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APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN 
OPZIONE E ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL’AUMENTO 

DI CAPITALE 
 

Grassobbio (Bergamo), 27 novembre 2020 – Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la “Società”) rende noto di aver ricevuto in data 
odierna l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del supplemento al prospetto informativo relativo all’offerta in 
opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale 
in opzione (il “Supplemento”), costituito dal documento di registrazione, dalla nota informativa sugli strumenti 
finanziari e dalla nota di sintesi, depositati presso la Consob in data 18 novembre 2020 e pubblicati in data 19 novembre 
2020 (congiuntamente, il “Prospetto Informativo”). 

Il Supplemento viene pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito: (i) della sottoscrizione, in data 
20 novembre 2020, di un accordo di garanzia e sottoscrizione tra la Società e Palladio Holding S.p.A., investitore di medio 
lungo termine attivo in vari settori industriali (l’“Investitore”), in forza del quale l’Investitore ha assunto l’impegno, 
formale e irrevocabile, non assistito da garanzie reali e/o personali o di altra natura e non sottoposto a condizioni, a 
sottoscrivere e liberare massime n. 50.000.000 azioni ordinarie di Tesmec, aventi le medesime caratteristiche delle 
azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, che dovessero risultare inoptate ad esito dell’offerta in opzione 
e dell’eventuale offerta in borsa, al prezzo unitario di offerta (ovvero Euro 0,07) e quindi fino ad un importo massimo di 
Euro 3.500.000; e (ii) dell’esito favorevole del contenzioso civile con un ex-distributore francese della Società alla luce 
della sentenza emessa in data 18 novembre 2020 dalla Corte di Cassazione di Parigi con cui è stata cassata la sentenza 
della Corte di Appello di Lione che aveva condannato Tesmec al pagamento di Euro 2,1 milioni. 

Gli investitori che abbiano già aderito all’offerta in data antecedente alla data di pubblicazione del Supplemento 
hanno diritto di revocare la propria adesione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1129/2017. 
Il diritto di revoca è esercitabile entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del 
Supplemento e, quindi, entro il 1° dicembre 2020 mediante disposizione scritta da consegnare presso la propria banca 
o il proprio intermediario. 

Il Supplemento è stato depositato presso la Consob in data odierna. Il Supplemento e il Prospetto Informativo sono a 
disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari e sono disponibili presso 
la sede legale di Tesmec, in Milano, Piazza S. Ambrogio n. 16 e presso la sede secondaria in Grassobbio (BG), Via Zanica, 
n. 17/O, nonché sul sito internet della Società (www.tesmec.com). 

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L’adempimento di pubblicazione del 
Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 

 

**** 

IMPORTANT REGULATORY NOTICE 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO 
OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD 

CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION 

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, 
or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction 
where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other 
Countries”).  

Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection 
with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered 
and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), 
or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in 

http://www.tesmec.com/
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the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration 
requirements of the Securities Act is available. Tesmec does not intend to register any portion of any offering in the 
United States.  

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication 
has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area (“EEA”) 
which has implemented the Prospectus Regulation (each, a “Relevant Member State”), will be made on the basis of a 
prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the 
“Permitted Public Offer”) and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to 
publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly 
authorized by Consob in accordance with applicable regulations.  

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the 
Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a 
prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the 
Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.  

The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together 
with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the 
Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation has been published by the 
Company. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the 
information contained in any prospectus.  

Information to Distributors 

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive2014/65/EU on 
markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 
2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance 
Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any 
“manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect 
thereto, the transferable pre-emptive subscription rights (the “Rights”) and the new ordinary shares (the “Shares”) have 
been subject to a product approval process, which has determined that they each are: (i) compatible with an end target 
market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as 
defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the 
“Target Market Assessment”). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price 
of the Rights and/or the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Rights and the 
Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Rights and/or the Shares is 
compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in 
conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an 
investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market 
Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation 
to the offer.  

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or 
appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, 
or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Rights and/or the Shares.  

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Rights and/or the 
Shares and determining appropriate distribution channels.  
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Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Marco Paredi  

Investor Relations Manager 

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 

E-mail: ir@tesmec.com 

Image Building - Media Relations 

Alfredo Mele, Carlo Musa 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: http://investor.tesmec.com/it 

 

Il Gruppo Tesmec 

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la 
costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia 
elettrica, dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di 
superficie. In particolare, il Gruppo opera nei settori: - Energy. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine 
e sistemi integrati per la realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento 
Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per l’automazione, l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle 
reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - 
Trencher. Il Gruppo svolge l’attività di progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a 
quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l’installazione di pipeline, per la costruzione di 
infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di 
prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l’operatore addetto all’uso 
della macchina (cd. noleggio a caldo o wet rental), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o dry rental); - Ferroviario. 
Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l’installazione e la manutenzione della 
catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine 
personalizzate per operazioni speciali sulla linea. 
Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo 
Tesmec può contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano 
(Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di 
ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento STAR del Mercato MTA di 
Borsa Italiana, il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta 
nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, 
Nuova Zelanda, Russia, Qatar e Cina.  
Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre 
aree di business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. 
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