
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento CONSOB 
del 14 maggio del 1999 n. 1971, come successivamente 
modificato ed integrato relativo al prospetto informativo 
CONSOB in data 11 giugno 2010 a seguito di comuni-
cazione di nulla osta della Consob avvenuta con nota 
n. 10046073 del 19 maggio 2010 (il “Prospetto Infor-
mativo”). I termini utilizzati nel presente avviso con la 
lettera maiuscola e non espressamente definiti hanno il 
medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito 
nel Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sin-
tesi e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 
5.1.9 del Prospetto Informativo, si rende noto che, alla 
data del 25 giugno 2010, giorno di chiusura del Periodo 
di Offerta:

A. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di Ven-
dita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 
61.234.269 Azioni da parte di n. 1.348 richiedenti così 
ripartite:

A.1 Nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute 
richieste per n. 9.129.000 Azioni da parte di n. 1.299 ri-
chiedenti così ripartite:

-   n. 5.169.000 Azioni da parte di n. 1.182 richiedenti per 
adesioni al Lotto Minimo; e

-   n. 3.960.000 Azioni da parte di n. 117 richiedenti per 
adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

A.2 Nell’ambito dell’Offerta Istituzionale sono perve-
nute richieste per n. 52.105.269 Azioni da parte di n. 49 
richiedenti così ripartite:

-   n. 29.613.000 Azioni da parte di n. 25 Investitori Qualifi-
cati in Italia;

-   n. 22.492.269 Azioni da parte di n. 24 Investitori Istitu-
zionali all’estero.

B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state as-
segnate n. 58.520.000 Azioni a n. 1.348 richiedenti. Dette 
Azioni sono rivenienti per n. 16.500.000 dall’aumento di 
capitale di Tesmec S.p.A., per n. 36.730.000 dalla vendita 
da parte degli Azionisti Venditori e per n. 5.290.000 Azioni 
dall’esercizio parziale dell’opzione di Over Allotment, così 
come definita nella Nota di Sintesi e nella Sezione Secon-
da, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto Informativo. 
Tali Azioni sono state così ripartite:

B.1 n. 9.129.000 Azioni sono state assegnate a n. 1.299 
richiedenti nell’ambito dell’Offerta Pubblica nelle seguen-
ti proporzioni:

-   n. 5.169.000 Azioni a n. 1.182 richiedenti appartenenti 
al pubblico indistinto per adesioni al Lotto minimo; e

-   n. 3.960.000 Azioni a n. 117 richiedenti appartenenti al 
pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Ade-
sione Maggiorato.

B.2 n. 49.391.000 Azioni sono state assegnate a n. 49 
richiedenti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale nelle se-
guenti proporzioni:

-   n. 28.303.000 Azioni a n. 25 Investitori Qualificati in Ita-
lia;

-   n. 21.088.000 Azioni a n. 24 Investitori Istituzionali 
all’estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Con-
sorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consor-
zio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli 
impegni assunti.

Milano, 30 giugno 2010

Avviso integrAtivo

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


