
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESMEC S.P.A. 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE E 7 MAGGIO 2012 

RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL’ASSEMBLEA 



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., redatta ai sensi 

degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 (“TUF”), n. 58 e 84-ter del Regolamento 

adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente 

integrato e modificato (“Regolamento Emittenti”). 
 

Signori Azionisti, 

 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A. (di 

seguito “TESMEC” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai 

punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria che si terrà in data 26 aprile 2012 (prima 

convocazione) oppure, occorrendo, in data 7 maggio 2012 (seconda convocazione). 

 

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e delle relative relazioni; 

destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 

 

la Società, entro i termini previsti dall’articolo 154-ter del TUF, deve provvedere alla pubblicazione 

della relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio 

consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, 

comma 5 del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale nonché le 

relazioni indicate nell’articolo 153 del TUF sono messe integralmente a disposizione del pubblico 

insieme alla relazione finanziaria annuale.  

 

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 

marzo 2012.  

 

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di 

bilancio di esercizio di TESMEC al 31 dicembre 2011, il bilancio consolidato del Gruppo TESEMC 

al 31 dicembre 2011, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, presso la sede 

sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.tesemc.com 

nei termini previsti dalla vigente normativa (ossia almeno 22 giorni prima dell’Assemblea in prima 

convocazione).  

 

Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione e all’ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, 

nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet 

www.tesmec.com nella sezione Investitori. 

 

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di TESMEC S.p.A. che 

chiude con l'utile di Euro 7.513.621. 

 

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare: 

- l’attribuzione dell’utile di esercizio di Euro 7.513.621 come segue: 

• quanto a Euro 375.681 a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile; 

• attribuire un dividendo di Euro 0,030 a ciascuna delle azioni ordinarie in 

circolazione; 

• attribuire alla Riserva Straordinaria l'importo dell'utile che residua dopo l'attribuzione 

a Riserva Legale e a dividendo; 



- il pagamento del saldo dividendo 2011 con data di stacco della cedola il 21 maggio 2012 e 

messa in pagamento il 24 maggio 2012. 

 

2. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi 

dell’articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998. 
 

Signori Azionisti, 

 

in relazione al punto 3, il Consiglio di Amministrazione intende, sottoporre all’Assemblea degli 

Azionisti la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei 

direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter 

del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 7 del Codice di 

Autodisciplina, nella versione del marzo 2010.  

 

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis, del 

Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione della Relazione sulla 

Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti 

degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche 

con riferimento almeno all’esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica. La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione: (i) fornisce 

un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i 

trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, 

evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata 

nell’esercizio precedente; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di 

riferimento. 

 

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea degli Azionisti è tenuta ad 

esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima 

sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

 

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 

84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina, che sarà 

depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., 

nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.tesmec.com. 

 

23 marzo 2012 

 

TESMEC S.p.A. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ambrogio Caccia Dominioni 


