
I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente 
definiti in questo avviso sono utilizzati con il medesimo si-
gnificato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto In-
formativo.

PREZZO DI OFFERTA
Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi, nel 
Fattore di Rischio C.3 e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, 
Paragrafo 5.3 del Prospetto Informativo si comunica che il 
Prezzo di Offerta delle Azioni Tesmec S.p.A. è stato fissato in 
Euro 0,70 per Azione.

Controvalore del Lotto Minimo
- Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 3.000 Azioni) per la 
tranche riservata al pubblico indistinto in Italia calcolato sulla 
base del Prezzo di Offerta è pari a Euro 2.100,00.

Controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato
- Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato 
(pari a n. 30.000 Azioni) per la tranche riservata al pubblico 
indistinto in Italia calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è 
pari a Euro 21.000,00.

CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
La capitalizzazione prevista di Tesmec S.p.A., a seguito 
dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione è, sulla base 
del Prezzo di Offerta, pari a circa Euro 75 milioni.

MOLTIPLICATORI DI PREZZO
I moltiplicatori di prezzo dell’Emittente calcolati sulla base del 
Prezzo di Offerta sono i seguenti:

Multiplo calcolato su EV/EBITDA 2009 P/E 2009

Prezzo di Offerta 6,96 volte 8,61 volte

RICAVATO DELL’OFFERTA
Il ricavato netto derivante dall’aumento di capitale a servizio 
dell’Offerta è pari a circa Euro 11 milioni. Il ricavato derivante 
dall’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, calco-
lato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni 
riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio 
per l‘Offerta Istituzionale è pari a circa Euro 35 milioni.

Milano, 29 giugno 2010

Avviso integrAtivo 
al Prospetto informativo relativo all’offerta Pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni 
nel Mercato telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana s.p.A. segmento star delle azio-
ni di categoria speciale di tesmec s.p.A. (il “Prospetto informativo”) depositato presso ConsoB in data 
11 giugno 2010 a seguito di comunicazione di nulla osta della Consob avvenuta con nota n. 10046073 
del 19 maggio 2010.

Emittente: Tesmec S.p.A. Azionisti Venditori:  3T Finanziaria S.p.A. 
Alfredo Brignoli  
FI.IND S.p.A.

Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale 
di Vendita e Sottoscrizione

Responsabile del Collocamento per 
l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista

Mediobanca
Banca di Credito Finanziario S.p.A.
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