
Il Prospetto Informativo è stato depositato presso Consob in data 11 giugno 2010 a seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizza-
zione alla pubblicazione comunicata in data 19 maggio 2010 con nota n. 10046073. 

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investi-
mento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini di seguito utilizzati con lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. I 
rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Fattori di rischio
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori 
di rischio relativi a TESMEC S.p.A. (“TESMEC”o la “Società” o l’“Emittente”) e alle società del gruppo (il “Gruppo TE-
SMEC” o il “Gruppo”), al settore di attività in cui esse operano, nonché ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari 
offerti. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo.

A FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE ED AL GRUPPO 

A.1  Rischi relativi ai rapporti con concessionari, in particolare per la vendita dei prodotti della linea trencher del Gruppo 
negli Stati Uniti d’America 

Per prassi di mercato, i contratti di vendita relativi ai trencher conclusi negli Stati Uniti d’America (differentemente dal settore 
tesatura) non prevedono pagamenti anticipati, caparre o lettere di credito, né il pagamento di una penale nel caso di risoluzione 
del contratto da parte del cliente. In questi casi il Gruppo TESMEC potrebbe trovare difficoltà a reperire un nuovo compratore per 
un prodotto in avanzata fase di realizzazione e personalizzazione, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo. Tuttavia, si fa presente che nei Paesi dove il Gruppo 
TESMEC ha una presenza consolidata – ivi inclusi gli Stati Uniti d’America –, i trencher vengono venduti a concessionari con i 
quali il Gruppo intrattiene rapporti pluriennali e che per la selezione di nuovi concessionari per la vendita e commercializzazione 
dei trencher il Gruppo effettua opportune verifiche.

Nella seguente tabella sono riportate, rispetto al settore trencher, le percentuali dei ricavi nei confronti dei concessionari rispetto 
ai ricavi totali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009 nonché ai trimestri chiusi al 31 
marzo 2009 e 31 marzo 2010.

Totale Trenchers 2007 2008 2009 q1-2009 q1-2010
(Euro migliaia)
Ricavi totali 47.919 62.671 41.604 12.510 14.559 
Ricavi verso concessionari 20.125 41.756 16.839 4.450 7.100 
% sui ricavi totali 42,0% 66,6% 40,5% 35,6% 48,8%

Nell’esercizio 2009 il Gruppo TESMEC ha registrato un significativo calo dei ricavi (-21,9%), ascrivibile principalmente alle vendite 
verso i concessionari negli Stati Uniti d’America, nel contesto della crisi che ha colpito i mercati internazionali nel 2009. A seguito 
di tale crisi, l’Emittente ha perseguito una strategia di espansione in nuovi mercati (i.e. Penisola Arabica, Africa, Est Europa, Ca-
nada e Messico), ingresso che ha consentito una parziale compensazione delle minori vendite di trencher realizzate negli Stati 
Uniti d’America. La penetrazione di questi nuovi mercati è stata realizzata anche riconoscendo ai concessionari di alcuni paesi 
condizioni di pagamento più favorevoli. I crediti nei confronti dei concessionari aventi dilazioni di pagamento straordinarie (ovvero 
superiore al livello medio di rotazione di crediti verso i clienti – pari a 110 giorni nel 2009) al 31 marzo 2010 sono pari a Euro 6,5 
milioni con scadenza media di 270 giorni. 

Infine si evidenzia che il Gruppo, allo stato attuale, non effettua un monitoraggio puntuale dello stock di trencher detenuto dai 
concessionari e questo potrebbe amplificare l’incertezza delle previsioni formulate – relativamente alle vendite di trencher – per 
l’esercizio 2010.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3 del Prospetto Informativo.

A.2 Rischi connessi allo svolgimento dell’attività all’estero

Una parte significativa dei ricavi del Gruppo TESMEC è generata da attività in Paesi esteri, ivi compresi i Paesi in via di sviluppo. 

Il Gruppo svolge la propria attività produttiva in 4 stabilimenti industriali (di cui 3 ubicati in Italia ed 1 sito negli Stati Uniti) e svolge 
la propria attività commerciale in circa 104 Paesi nel mondo. In particolare, il Gruppo TESMEC commercializza i propri prodotti nei 
Paesi del Golfo Persico, in Russia, in India, in Cina, nonché in altri Paesi in via di sviluppo. 

Negli esercizi 2009, 2008 e 2007, i ricavi netti generati al di fuori dell’Italia sono stati pari, rispettivamente, al 95,6% (di cui 26,0% 
in America e Oceania, 32,9% in Asia e 36,7% nel resto del mondo), al 95,4% (di cui 27,8% in America e Oceania, 35,3% in Asia 
e 32,3% nel resto del mondo) e al 97,9% dei ricavi netti consolidati (di cui 32,1% in America e Oceania, 25,3% in Asia e 40,4% 
nel resto del mondo). 

La rilevanza delle attività, sia produttive sia commerciali, a livello internazionale, nonché la strategia perseguita dal Gruppo indiriz-
zata ad un’ulteriore espansione all’estero, potrebbero esporre lo stesso a rischi di natura macroeconomica derivanti, a titolo 
esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, sociale ed economica, da eventi straordinari 
quali guerre, disordini civili ed atti di terrorismo nei Paesi nei quali il Gruppo è o potrebbe essere presente in futuro. In particolare, 
il Gruppo potrebbe essere esposto al rischio di mutamenti della normativa di riferimento applicabile ai propri prodotti o della rego-
lamentazione sul credito e fiscale, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emit-
tente e del Gruppo ad essa facente capo.

Nel 2009 la crisi dei settori delle costruzioni e finanziario si è manifestata in misura più consistente nel mercato del Nord e Centro 
America, ove le vendite hanno risentito in modo particolare delle crescenti difficoltà che la clientela ha incontrato nel reperire gli 
strumenti finanziari (lettere di credito e strumenti di finanziamento a breve termine) con cui i pagamenti delle macchine sono so-
litamente regolati. Ciò ha determinato una consistente riduzione dei ricavi di TESMEC USA, nell’esercizio 2009 rispetto all’eserci-
zio 2008 (-53,5%), con conseguenti effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria. (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Pa-
ragrafo 6.1, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 e Capitolo X, Paragrafo 10.3). Tuttavia, non si può escludere che in futuro una ulteriore crisi 
del settore delle costruzioni e finanziario nel Nord e Centro America possa avere un effetto negativo sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di TESMEC USA e conseguentemente dell’Emittente in relazione alle garanzie rilasciate nell’interesse 
della stessa.

Si segnala inoltre che le vigenti leggi degli Stati Uniti d’America proibiscono a qualsiasi impresa che operi al loro interno di spedire 
o trasportare qualsiasi prodotto verso una nazione posta sotto embargo senza una preventiva autorizzazione. Alla Data del Pro-
spetto Informativo, i Paesi posti sotto embargo sono Cuba, Corea del Nord, Sudan, Iran e Siria nonché in misura minore Iraq e 
Libia. Pertanto, TESMEC USA non opera con questi Paesi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo IX, Paragrafo 9.1.1 e Capitolo X, Para-
grafo 10.3 del Prospetto Informativo.

A.3 Rischi connessi all’attuazione della strategia del Gruppo

La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività dipende, tra l’altro, dal successo nella realizzazione 
della propria strategia. La strategia del Gruppo prevede: i) il consolidamento del proprio posizionamento di preminenza nell’ambito 
dell’innovazione tecnologica e ampliamento della gamma prodotti e tecnologie; ii) la valorizzazione delle fasi di assistenza post-
vendita; iii) lo sviluppo di servizi integrati di fornitura; iv) il proseguimento dell’espansione geografica; v) l’incremento dell’utilizzo dei 
sistemi del Gruppo TESMEC in sostituzione delle tecnologie tradizionali; e vi) l’incremento della capacità e flessibilità produttiva. 

Qualora il Gruppo (i) non fosse in grado di attuare efficacemente la propria strategia nei tempi previsti, (ii) non fosse in grado di 
anticipare o fare fronte tempestivamente alle richieste dei propri clienti e del mercato in relazione a prodotti, servizi o tecnologie, 
(iii) non riuscisse a incrementare efficacemente capacità e flessibilità produttiva, o (iv) non riuscisse a reperire fonti di finanziamen-
to a condizioni di mercato favorevoli per sostenere la strategia, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6 del Prospetto Informativo.

A.4 Rischi connessi ai termini e alle condizioni dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo

Alla data del 31 dicembre 2009 e del 31 marzo 2010 l’indebitamento finanziario netto dell’Emittente è pari rispettivamente a Euro 
46.198 migliaia e Euro 48.196 migliaia.

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo ha in essere una serie di finanziamenti rilevanti ed in particolare:

- Finanziamento JPMorgan
  In data 13 luglio 2006 TESMEC ha sottoscritto con JPMorgan Chase Bank N.A. (“JPMorgan”) un contratto di credito subor-

dinato a medio termine per un importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 interamente erogati, con scadenza il 18 
luglio 2013 successivamente trasferito a Eracle Finance S.r.l. (società finanziaria non facente capo ad alcun gruppo) in data 2 
agosto 2006. Il contratto prevede che il finanziamento venga rimborsato attraverso il pagamento di un importo fisso ed uno 
variabile parametrato all’andamento dei risultati economici dell’Emittente (“Finanziamento JPMorgan”). Il Finanziamento 
JPMorgan prevede l’obbligo in capo all’Emittente di sottoporsi, con cadenza annuale, a valutazione e stima da parte di Moody’s 
o altra agenzia di valutazione del merito creditizio, dal cui giudizio dipende la qualità e la quantità delle informazioni da fornire 
a JPMorgan. E’ espressamente previsto che un significativo deterioramento della situazione economica di TESMEC non darà 
diritto al finanziatore di risolvere il contratto, salvo che si verifichi un caso di decadenza dal beneficio del termine (quale, ad 
esempio, il ritardo oltre 10 giorni del pagamento degli interessi, la violazione degli obblighi di informativa in capo alla Società e 
la liquidazione e fallimento della Società). Alla Data del Prospetto Informativo tale valutazione del merito creditizio è effettuata 
da Securitization Service S.p.A.

- Finanziamento Efibanca
  In data 21 maggio 2007 TESMEC ha sottoscritto con Efibanca S.p.A. (“Efibanca”) un contratto di finanziamento revolving per 

un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 interamente erogati, utilizzabile fino al 30 aprile 2010 e da rimborsare 
entro il 30 aprile 2011 (“Finanziamento Efibanca”). 

  Il Finanziamento Efibanca contiene: a) clausole che prevedono a carico della Società, per tutta la durata del contratto, il rispet-
to di determinati indici di performance finanziaria (covenant) - che misurano il rapporto indebitamento finanziario netto/patrimo-
nio netto e indebitamento finanziario netto/EBITDA–, il cui mancato rispetto comporta, come conseguenza, l’attivazione di 
misure di tutela del finanziatore graduate a seconda della divergenza dagli specifici valori soglia; b) la clausola di c.d. cross 
default ovvero la facoltà per Efibanca - nel caso in cui TESMEC risulti inadempiente rispetto ad altri rapporti di natura creditizia - di 
dichiarare l’Emittente decaduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con il conseguente obbligo di rimborsare il 
debito residuo prima della scadenza naturale; c) clausole che prevedono in caso di trasferimento del pacchetto azionario di 
controllo di TESMEC o di atti di disposizione di beni eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza approvazione scritta di Efi-
banca, la decadenza dal beneficio del termine; e d) clausole di c.d. negative pledge e clausole di c.d. pari passu, che prevedo-
no che l’Emittente non possa concedere garanzie reali o personali e che non possa concludere atti o negozi aventi comunque 
la finalità o l’effetto di costituire delle garanzie senza il preventivo consenso scritto di Efibanca e in tal caso concordare con 
quest’ultima l’estensione alla stessa di tali garanzie.

  Il Finanziamento Efibanca è assistito da una garanzia fideiussoria rilasciata da SACE per il rimborso di un importo pari al 50% 
di qualsiasi somma dovuta, a titolo di capitale ed interessi (anche moratori), da TESMEC a Efibanca, in caso di inadempimento 
dell’Emittente.

- Finanziamento BPL
  In data 16 gennaio 2008 TESMEC ha sottoscritto con Banca Popolare di Lodi S.p.A. (“BPL”) un contratto di finanziamento per 

un importo pari ad Euro 2.000.000,00 da estinguersi attraverso 20 rate trimestrali decrescenti con scadenza ultima il 30 marzo 
2013, per il perseguimento di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell’Emitten-
te (“Finanziamento BPL”).

  Il Finanziamento BPL contiene: a) una clausola di c.d. cross default ovvero la facoltà per BPL di dichiarare l’Emittente decadu-
ta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto in caso di mancato integrale e puntuale adempimento di obblighi di natu-
ra creditizia o finanziaria relativamente ad altre operazioni in corso con BPL o con terzi; b) clausole che prevedono una serie di 
eventi, fatti o circostanze, quali la modifica della compagine sociale o degli amministratori, la variazione del capitale sociale, il 
mancato pagamento di una rata, l’inizio di azioni esecutive di qualsiasi natura, l’elevazione di protesti o l’assoggettamento ad 
una procedura concorsuale di TESMEC, o in generale qualsiasi evento tale da incidere negativamente sulla possibilità di sod-

disfazione del credito di BPL ovvero la violazione di obblighi di comunicazione o collaborazione convenzionalmente previsti, 
che possono dare diritto a BPL di dichiarare l’Emittente decaduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto.

- Finanziamento BPER
  In data 20 ottobre 2009 TESMEC ha sottoscritto con Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A. (“BPER”) un contratto di fi-

nanziamento chirografario per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 da estinguersi attraverso 20 rate trimestrali fisse con 
scadenza ultima il 31 dicembre 2014, per il perseguimento di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di 
internazionalizzazione dell’Emittente (“Finanziamento BPER”).

  Il Finanziamento BPER contiene: a) una clausola di c.d. cross default ovvero la facoltà di BPER di dichiarare l’Emittente deca-
duta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con il conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della 
scadenza naturale nel caso in cui si verifichino situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare TESMEC decaduta dal beneficio 
del termine o esercitare la risoluzione o il recesso rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; b) clausole che prevedo-
no una serie di eventi, fatti o circostanze, quali il mancato pagamento di una rata, l’inizio di azioni esecutive di qualsiasi natura, 
l’elevazione di protesti o l’assoggettamento ad una procedura concorsuale di TESMEC ovvero la violazione di obblighi di co-
municazione (quali l’assunzione di delibere che comportino la modifica dello statuto o del capitale sociale) o di collaborazione 
convenzionalmente previsti, che possono dare diritto a BPER di dichiarare l’Emittente decaduta dal beneficio del termine e di 
risolvere il contratto, con il conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della scadenza naturale.

  Il Finanziamento BPER è assistito da una garanzia fideiussoria rilasciata da SACE per il rimborso di un importo pari al 70% di 
qualsiasi somma dovuta, a titolo di capitale ed interessi (anche moratori), da TESMEC a BPER, in caso di inadempimento 
dell’Emittente.

- Finanziamento ICCREA
  In data 6 agosto 2009 TESMEC ha sottoscritto con Banca della Bergamasca – Credito Cooperativo Soc.coop. (“BCC”) e Istituto 

Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. (“ICCREA”) un contratto di mutuo chirografario in pool, senza vincolo di solidarietà, per 
un importo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00, erogato per Euro 1.500.000,00 da ICCREA e per Euro 500.000,00 da BCC, 
da estinguersi attraverso 20 rate trimestrali fisse con scadenza ultima il 30 settembre 2014 per il perseguimento di attività 
connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell’Emittente (“Finanziamento ICCREA”).

  Il Finanziamento ICCREA contiene: a) clausole che prevedono a carico della Società, per tutta la durata del contratto, il rispetto 
di determinati indici di performance finanziaria (covenant) - che misurano il rapporto debiti finanziari netti/patrimonio netto e 
debiti finanziari netti/Ebitda, il cui mancato rispetto comporta, come conseguenza, la possibilità per ICCREA di dichiarare 
l’Emittente decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 cod. civ.; b) una clausola di negative pledge ai sensi 
della quale l’Emittente non può concedere a terzi, successivamente alla stipula del contratto, ipoteche, privilegi, pegni e vin-
coli sui propri beni e sui propri crediti presenti e futuri, se non estendendo ad ICCREA il pari grado su suddette garanzie; e c) 
clausole che prevedono, in caso di modifiche allo statuto tali da determinare la modifica sostanziale dell’oggetto sociale o di 
variazione significativa dell’assetto proprietario della Società in assenza di preventivo assenso scritto di BCC e ICCREA, la fa-
coltà per queste ultime di dichiarare TESMEC decaduta dal beneficio del termine, ovvero di risolvere il contratto.

  Il Finanziamento ICCREA è assistito da una garanzia fideiussoria rilasciata da SACE per il rimborso di un importo pari al 73,5% 
di qualsiasi somma dovuta, a titolo di capitale ed interessi (anche moratori), da TESMEC a ICCREA, in caso di inadempimento 
dell’Emittente.

- Real Estate Lien Note
  In data 22 marzo 2006 TESMEC USA ha sottoscritto con Southwest Securities FSB (“SWS”) un contratto con cui veniva tra-

sferito un finanziamento stipulato con un terzo a SWS mediante l’emissione di un titolo esecutivo dell’importo di USD 
2.650.000,00 (il “Real Estate Lien Note”) assistito da una garanzia fideiussoria di TESMEC e una garanzia reale sugli immo-
bili in Alvarado (Texas). In data 18 maggio 2007 l’accordo è stato modificato rinnovando ed estendendo la scadenza del Real 
Estate Lien Note al 1 giugno 2012. 

  Il Real Estate Lien Note è assistito da una garanzia fideiussoria di TESMEC e una garanzia reale sugli immobili in Alvarado (Texas) 
(Deed of Trust), e contiene inoltre: a) una clausola di c.d. cross default ovvero la facoltà di SWS di dichiarare TESMEC USA de-
caduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con il conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della 
scadenza naturale, nel caso TESMEC USA risulti in default rispetto agli altri finanziamenti in essere con SWS e b) una clausola 
di c.d. negative pledge in base alla quale TESMEC USA non può concedere ulteriori garanzie sugli immobili posti a garanzia.

- Construction Loan Agreement 
  In data 18 settembre 2008 TESMEC USA ha sottoscritto con SWS un contratto di mutuo per massimi USD 4.252.115,00 (il 

“Construction Loan Agreement”) con scadenza nel dicembre 2029, assistito da una garanzia fideiussoria di TESMEC, fina-
lizzato all’ampliamento dello stabilimento, con un periodo di pre-ammortamento di 15 mesi e la possibilità di ridefinire le carat-
teristiche contrattuali ogni cinque anni, al fine di ampliare gli spazi produttivi esistenti mediante la costruzione di una ulteriore 
unità immobiliare. Il contratto è assistito da una garanzia reale (“Deed of Trust”), avente ad oggetto la nuova porzione di im-
mobile oggetto del finanziamento, sulla quale la parte finanziatrice può rifarsi, oltre che in caso di inadempimento, anche per 
gli interessi dovuti nel caso in cui TESMEC USA non rispetti le date del rimborso prefissate. Il tasso di interesse convenuto è 
pari al “Prime Rate for large United State money state commercial banks” più uno spread del 1% con un tasso di interesse 
minimo comunque pari al 6%. Alla Data del Prospetto Informativo il debito relativo a tale finanziamento ammonta complessi-
vamente a USD 4.196.652,00 e la relativa garanzia non è stata attivata.

- Revolving Loan
  In data 8 luglio 2009 TESMEC USA ha sottoscritto con SWS un contratto di apertura di credito per un importo massimo pari a 

USD 7.500.000,00 (il “Revolving Loan”), a tasso variabile e con scadenza iniziale all’8 gennaio 2010 e successivamente 
prorogato all’8 aprile 2010 e quindi all’8 settembre 2010. Le scadenze contrattuali sono parametrate al termine dei trimestri in 
cui vengono verificati i covenant finanziari di seguito descritti e la breve durata consente a SWS di aggiornare le principali 
condizioni del finanziamento alle condizioni di mercato e all’andamento di TESMEC USA.

  Il Revolving Loan contiene una clausola di c.d. negative pledge in base alla quale TESMEC USA non può concedere ulteriori 
garanzie eccettuate quelle presenti alla data del contratto. Alla Data del Prospetto Informativo il debito relativo a tale finanzia-
mento ammonta complessivamente a USD 7.128.385,00.

- Clausole comuni ai finanziamenti SWS
  La Real Estate Lien Note, il Construction Loan Agreement e il Revolving Loan (collettivamente i “Finanziamenti SWS”) sono 

tutti collegati da clausole di cross default, ovvero clausole che conferiscono a SWS la facoltà di dichiarare TESMEC USA deca-
duta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con il conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della 
scadenza naturale, nel caso TESMEC USA risulti in default rispetto anche ad uno solo dei finanziamenti in essere con SWS.

  I Finanziamenti SWS prevedono la verifica periodica di specifici indici di performance finanziaria – in particolare i) il Debt Service 
Cover Ratio (DSCR) o indice servizio del debito, che misura il rapporto tra il margine operativo lordo meno i dividendi pagati a 
TESMEC e l’ammontare del debito a lungo termine; e ii) il debt to net worth ratio che misura il rapporto tra debito e patrimonio 
netto – il cui mancato rispetto comporta, come conseguenza, l’attivazione di misure di tutela del finanziatore graduate a seconda 
della divergenza dagli specifici valori soglia. In particolare, queste misure comportano un incremento del tasso di interesse e limi-
tano la possibilità di distribuire dividendi, fino ad arrivare alla decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione del contratto 
con il conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo prima della scadenza naturale. Tali convenant prevedono una verifica 
su base trimestrale. Al 31 dicembre 2007, TESMEC USA non ha rispettato il financial covenant relativo al debt to net worth ratio, 
ottenendo tuttavia un waiver da parte dell’istituto di credito nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2008 che ha permesso, a TE-
SMEC USA, il rientro nei parametri previsti dal contratto in un lasso di tempo concordato. Nella verifica relativa al quarto trimestre 
dell’esercizio 2009 non risultava rispettato il financial covenant DSCR relativo a tale finanziamento. In data 10 febbraio 2010 il 
Gruppo ha ottenuto un waiver da parte di SWS relativamente a tale violazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1).

  I contratti di Finanziamento SWS contengono inoltre clausole di cross pledge che estendono le garanzie di un singolo contrat-
to agli altri e pertanto oltre la Real Estate Lien Note anche il Construction Loan Agreement e il Revolving Loan, sono assistiti 
da garanzia sugli immobili di TESMEC USA in Alvarado (Texas) (cfr. Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.1).

Nella seguente tabella si riportano i finanziamenti assistiti da covenant finanziari e il grado di rispetto di tali covenant relativi ai fi-
nanziamenti in essere nel triennio 2007-2009 e al 31 marzo 2010.

Finanziamento Tipo di rapporto 
Periodo di 
rilevazione

31 marzo 
2010

31 dicembre 
2009

31 dicembre 
2008

31 dicembre 
2007

A B A B A B A B
Efibanca(*) Indebitamento Finanziario 

Netto/Patrimonio Netto
Annuale n.a. n.a. <2,20 2,03 <1,50 1,48 <1,60 0,77

Indebitamento Finanziario 
Netto/EBITDA

Annuale n.a. n.a. <3,00 2,48 <3,30 2,05 <3,50 1,39

ICCREA Debiti Finanziari Netti/
Patrimonio Netto

Annuale n.a. n.a. <2,00 1,36 - - - -

Debiti Finanziari Netti/EBITDA Annuale n.a. n.a. <3,50 1,88 - - - -
Finanziamenti SWS Debt Service Coverage Ratio Trimestrale >=1,20 1,75 >=1,20 0,75 >=1,80 3,20 >=1,20 1,26

Debt to Net Worth Ratio Trimestrale <=4,00 0,93 <=4,00 3,49 <=2,80 2,66 <=1,80 1,84

Nota: per ogni anno vengono riportati la previsione contrattuale dei rapporti tra gli indici (A) e l’effettivo andamento degli indici (B).
(*) Il contratto prevede che la facoltà di dichiarare l’Emittente decaduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto derivi dal 
superamento degli indici riportati per più del 5% o in misura inferiore ma per almeno due esercizi consecutivi.

Con riferimento al Finanziamento Efibanca e al Finanziamento ICCREA il rispetto dei relativi indici contenuti nei covenant finanzia-
ri viene calcolato su base annuale. Al 31 marzo 2010, TESMEC USA ha rispettato entrambi i financial covenants previsti dai Finan-
ziamenti SWS.

In caso di mancato rispetto dei suddetti covenant, o nel caso in cui si verifichino gli eventi indicati nei rispettivi contratti di finan-
ziamento, le banche finanziatrici avranno il diritto di dichiarare, a seconda del caso, la Società o TESMEC USA decaduta dal bene-
ficio del termine e richiedere il rimborso dei finanziamenti. L’Emittente non può escludere che tale evento potrebbe avere effetti 
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 e Capitolo XXII, Paragrafo B del Prospetto Infor-
mativo.

A.5 Rischi connessi al livello di indebitamento del Gruppo e relativa onerosità

Rapporto fra debiti e capitale

Di seguito sono presentati gli indici di composizione delle fonti al 31 marzo 2010 ed al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. Gli indici 
sono stati determinati rispettivamente sulla base dei dati derivanti dal bilancio consolidato intermedio al 31 marzo 2010 e dal bi-
lancio consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007:

Trimestre chiuso 
al 31 marzo

Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro) 2010 2009 2009 2008 2007

Rapporto a breve termine – Indebitamento finanziario 
corrente/Totale indebitamento finanziario netto

60,6% 65,4% 73,2% 62,5% 48,6%

Rapporto a lungo termine - Indebitamento finanziario 
non corrente/ Totale indebitamento finanziario

39,4% 34,6% 26,8% 37,5% 51,4%

Rapporto - Indebitamento finanziario netto / 
Patrimonio netto

2,19 volte 2,24 
volte

2,21 volte 2,36 volte 1,96 
volte

Rapporto – Indebitamento finanziario netto / Totale 
fonti di finanziamento

68,6% 69,1% 68,9% 70,3% 66,3%

Nonostante il decremento dell’incidenza percentuale dei debiti finanziari a breve termine sul totale dell’indebitamento finanziario 
netto, la quantità dell’indebitamento a breve resta elevata rispetto a quella a lungo termine. Per maggiori dettagli si rimanda al 
Paragrafo 10.1.1 del Capitolo X. 

Come evidenziato nella precedente tabella, il Gruppo si finanzia prevalentemente con mezzi di terzi, come indica anche il rapporto 
indebitamento finanziario/patrimonio netto.

Rapporto fra risultati reddituali e oneri finanziari
Di seguito sono presentati alcuni indici reddituali che evidenziano l’incidenza degli oneri finanziari sui risultati di Gruppo relativi al 
primo trimestre 2010 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. L’onerosità del debito è rappresentata nella tabella 
che segue.

Trimestre chiuso 
al 31 marzo

Esercizio chiuso al 31 dicembre

2010 2009 2009 2008 2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.302 21.374 86.088 110.177 89.525
Oneri finanziari 1.008 1.070 3.132 4.157 3.311
EBITDA (*) 5.541 3.528 15.746 15.021 10.166
Risultato operativo 4.296 2.914 12.330 12.350 8.742
Incidenza degli oneri finanziari sui ricavi delle vendite 
e delle prestazioni

3,4% 5,0% 3,6% 3,8% 3,7%

Incidenza degli oneri finanziari sull’EBITDA (*) 18,2% 30,3% 19,9% 27,7% 32,6%
Incidenza degli oneri finanziari sul Risultato operativo 23,5% 36,7% 25,4% 33,7% 37,9%

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA così definito rappresenta  una misura 
utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato 
come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili 
di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile.

Utilizzo dei proventi 
I proventi dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione saranno destinati principalmente allo sviluppo e consolidamen-
to del Gruppo, e solo in via residuale al rimborso di posizioni debitorie. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei proventi dell’Au-
mento di Capitale si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo.

A.6 Rischi relativi alle oscillazioni dei tassi di cambio

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo TESMEC è l’Euro. Peraltro, la valuta del bilancio di TESMEC USA Inc., società di di-
ritto USA controllata al 75% dall’Emittente alla Data del Prospetto Informativo, è il Dollaro USA, che deve essere convertito in 
Euro al momento del consolidamento. 

Inoltre, il Gruppo conclude e continuerà a concludere operazioni in valute diverse dall’Euro, quasi esclusivamente in Dollari USA, 
ed è pertanto esposto al rischio derivante dalle fluttuazioni nei tassi di cambio tra le diverse valute. 

La seguente tabella mostra l’incidenza percentuale delle valute in cui opera il Gruppo sulle principali voci di conto economico 
consolidato (ricavi delle vendite e costi operativi) e di stato patrimoniale consolidato (crediti commerciali e debiti commerciali) al 
31 dicembre 2009. 

Euro Dollari USA
Ricavi delle vendite 68,2% 31,8%
Costi per acquisti, manodopera e servizi 86,7% 13,3%
Crediti commerciali 67,2% 32,8%
Debiti commerciali 79,7% 20,3%

Come risulta dalla tabella che precede, le grandezze economico finanziarie del Gruppo risultano espresse in Euro ed in Dollari 
USA. Il deprezzamento del Dollaro USA nei confronti dell’Euro potrebbe avere effetti negativi sui margini operativi del Gruppo, che 
potrebbero, a loro volta, influire negativamente sulle attività e sui risultati economici del Gruppo, essendo il bilancio consolidato 
espresso in Euro. L’andamento dei tassi di cambio potrebbe condizionare, nei termini evidenziati, la competitività del Gruppo nei 
confronti della concorrenza. Tuttavia, la Società ritiene che l’attività del Gruppo TESMEC svolta in ambito internazionale non sia 
condizionata in misura rilevante dalle fluttuazioni di tali valute per le ragioni di seguito indicate.

In via generale, il Gruppo non adotta politiche specifiche di copertura delle oscillazioni dei tassi di cambio ad eccezione di strumen-
ti di vendita a termine e l’adeguamento del listino prezzi in valuta. Il Gruppo, infatti, persegue una strategia in base alla quale gli 
acquisti in valuta (Euro o Dollaro USA) sono controbilanciati da vendite nella medesima valuta (il c.d. hedging naturale), che a 
giudizio del management, mitiga il rischio derivante da oscillazioni dei tassi di cambio. 

In alcuni casi specifici quali: i) la commercializzazione in Medio Oriente di trencher prodotti in Italia; e ii) la commercializzazione negli 
Stati Uniti d’America delle macchine per la tesatura prodotte in Italia, - dove gli acquisti sono effettuati in Euro e le vendite in Dollaro 
USA – il Gruppo TESMEC adotta tipicamente strumenti di vendita a termine per fissare il tasso di cambio al momento dell’ordine. 
Oltre agli strumenti di copertura utilizzati, in questi due casi il Gruppo ha inserito nei contratti clausole che portano ad un adeguamen-
to dei listini nel caso in cui le oscillazioni del cambio Euro/Dollaro USA superino determinate soglie stabilite contrattualmente.

Nonostante l’adozione delle strategie di cui sopra, volte a ridurre il rischio derivante dall’oscillazione dei tassi di cambio, l’Emitten-
te non può escludere che future variazioni degli stessi possano incidere negativamente sui risultati dell’Emittente e del Gruppo 
ad essa facente capo. Le oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero, altresì, influenzare in maniera significativa la comparabilità dei 
risultati dei singoli esercizi. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli IX e X del Prospetto Informativo.

A.7 Rischi connessi all’inadempimento di impegni contrattuali relativi ai tempi di consegna e alla qualità dei prodotti 

Alcuni dei contratti stipulati dal Gruppo prevedono che i prodotti siano completati e consegnati nel rispetto dei tempi e delle 
specifiche tecniche indicate dai clienti. 

In particolare, nel settore tesatura alcuni contratti di fornitura stipulati dal Gruppo prevedono penali a carico delle società del 
Gruppo nel caso non sia rispettata la data di consegna. L’applicazione di tali penali, l’obbligo di risarcire eventuali danni, nonché 
l’impatto di eventuali ritardi nella consegna potrebbero influire negativamente sull’attività e sulla situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo. L’importo delle penali è comunque contrattualmente limitato 
ad una percentuale massima dell’importo del contratto.

Inoltre, il Gruppo, generalmente nel settore tesatura e nel settore trencher, in caso di partecipazione a gare di appalto, rilascia ai 
propri clienti garanzie bancarie sulla prestazione del prodotto nel periodo di garanzia (c.d. performance bond) (cfr. Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo IX Paragrafo 9.1 del Prospetto Informativo). 

Il costo delle commissioni relative a tali garanzie bancarie a carico delle società del Gruppo ammonta a circa Euro 117.160, circa 
Euro 71.385 e circa Euro 80.528, rispettivamente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicem-
bre 2007.

Nel corso dell’ultimo triennio le società del Gruppo TESMEC non sono state coinvolte in procedimenti o transazioni connessi a 
richieste di risarcimento per danni causati dall’inadempimento di impegni contrattuali relativi ai tempi di consegna o alla qualità dei 
prodotti che abbiano avuto rilevanti ripercussioni sull’attività o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, 
e nessuna delle garanzie prestate dal Gruppo TESMEC è stata escussa, né sono state applicate penali di importo significativo in 
relazione al mancato rispetto della data di consegna. Tuttavia qualora in futuro il Gruppo non riuscisse sempre ad adempiere 
esattamente e tempestivamente a tali impegni, ciò potrebbe avere degli effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell’Emittente.

A.8 Rischi connessi all’operatività dei cantieri in cui sono impiegate le macchine a noleggio del Gruppo

A partire dal 2009, nel settore trencher, il Gruppo TESMEC ha avviato un nuovo approccio commerciale, in aggiunta alla vendita 
diretta e indiretta delle macchine, che consiste nella fornitura di trencher attraverso contratti di affitto a breve o a lungo termine 
alle società specializzate in lavori di scavo, cui è possibile aggiungere un’opzione di acquisto alla scadenza del periodo di noleggio. 
In particolare sono state dedicate a tali attività 7 trencher, di cui 4 in Sud Africa e 3 negli Stati Uniti d’America (questi ultimi 3 sono 
stati ceduti agli utilizzatori alla scadenza dei relativi affitti a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto contrattualmente prevista 
nei contratti). 

Sebbene il Gruppo TESMEC richieda a coloro che sottoscrivono i contratti di affitto la stipula di adeguate polizze assicurative a 
copertura dei rischi connessi all’operatività delle macchine nei cantieri in cui sono impiegate e verifichi il regolare adempimento 
di tale obbligo, tuttavia non vi è certezza circa l’adeguatezza delle coperture assicurative nel caso in cui le macchine affittate dal 
Gruppo presentino danni derivanti da malfunzionamento o da un utilizzo non corretto, oppure nel caso in cui si verifichino danni o 
eventi non coperti da polizze, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e 
del Gruppo ad essa facente capo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3, del Prospetto Informativo.

A.9 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori

Il Gruppo, pur mantenendo al proprio interno la gestione e l’organizzazione delle fasi di maggior rilievo del proprio modello di busi-
ness, si rivolge a fornitori per l’acquisto di semilavorati e di componenti finiti necessari per la realizzazione dei propri prodotti. 

In particolare, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 i primi tre ed i primi dieci fornitori di materie prime, di se-
milavorati e di prodotti finiti hanno fornito, rispettivamente, una quota pari al 10,8% ed al 28,3% del totale dei costi per l’acquisto 
di materie prime e materiali di consumo.

Il Gruppo TESMEC ha posto in essere una politica di approvvigionamento volta a diversificare i fornitori di componenti che pre-
sentano delle peculiarità per i volumi acquistati o per l’alto valore aggiunto. Tuttavia, la cessazione per qualsiasi causa di tali rap-
porti di fornitura potrebbe comportare per il Gruppo difficoltà di approvvigionamento di tali materie prime, di semilavorati o di 
prodotti finiti in quantità e tempi adeguati a garantire la continuità della produzione, ovvero l’approvvigionamento da altri fornitori 
potrebbe avvenire a fronte di un maggiore esborso economico. 

Per la fornitura di alcuni componenti, il Gruppo si rivolge a fornitori di fascia elevata, per i quali non rappresenta un cliente strate-
gico e pertanto acquista i prodotti di quest’ultimi sulla base delle offerte e dei listini prezzi proposti da quest’ultimi. Tali circostan-
ze potrebbero pertanto avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del 
Gruppo ad essa facente capo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo.

A.10 Rischi connessi al reperimento ed alla formazione di personale qualificato

Il Gruppo TESMEC è percepito quale fornitore di riferimento di soluzioni di qualità1 tecnologicamente avanzate. L’esperienza ma-
turata nei settori di riferimento (circa 50 anni nella tesatura e oltre 25 nei trencher) e i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo 
condotta negli anni da tecnici e ingegneri specializzati consentono l’offerta di soluzioni tecnologiche avanzate. 

Particolare importanza ha rivestito l’attività di ricerca e sviluppo condotta al fine di rispondere a peculiari esigenze dei clienti e che, 
unitamente al know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e nella progettazione e realizzazione dei prodotti, con-
sentono al Gruppo TESMEC di operare in differenti mercati ed in contesti complessi che richiedono soluzioni tecnologicamente 
avanzate. Il successo del Gruppo dipende, pertanto, anche dalla disponibilità sul mercato del lavoro di figure professionali qualifi-
cate e dotate delle competenze necessarie in relazione all’attività svolta dall’Emittente.

Nel caso in cui il Gruppo non riesca a reperire figure professionali qualificate o a formare adeguatamente le nuove risorse, potreb-
be non essere in grado di mantenere gli attuali livelli competitivi con conseguenti effetti negativi sull’attività del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 e Capitolo XI Paragrafo 11.1 del Prospetto Infor-
mativo.

A.11 Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse

Parte dell’esposizione debitoria del Gruppo è a tasso variabile. Al 31 dicembre 2009 i debiti a medio-lungo termine a tasso varia-
bile rappresentavano il 47% del debito a medio-lungo termine del Gruppo. Di questi ultimi il 92% è coperto tramite contratti deri-
vati (Interest Rate Swap). Non è possibile escludere che future fluttuazioni dei tassi di interesse possano avere conseguenze 
negative sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. Alla data del 31 dicembre 2009, il Gruppo presenta un 
indebitamento finanziario netto consolidato pari ad Euro 46.198 migliaia. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X e Capitolo XXII, Paragrafo B del Prospetto Informativo.

A.12 Rischi legati alla responsabilità da prodotto

Eventuali difetti di progettazione e realizzazione dei prodotti del Gruppo TESMEC potrebbero generare una responsabilità dello 
stesso Gruppo di natura civile e/o penale nei confronti dei propri clienti o di terzi. Pertanto il Gruppo, come gli altri operatori del 
settore, è esposto al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera ed in particolare negli Stati Uniti.

Il Gruppo TESMEC ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da tale responsabilità, con un massi-
male annuo complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 e per evento pari ad Euro 10.000.000,00. Non vi può, tuttavia, essere certez-
za circa l’adeguatezza delle coperture assicurative nel caso di azioni promosse per responsabilità da prodotto. In aggiunta, il 
coinvolgimento del Gruppo in questo tipo di controversie e l’eventuale soccombenza nell’ambito delle stesse potrebbe esporre il 
Gruppo a danni reputazionali.

Per quanto, nel corso dell’ultimo triennio, le società del Gruppo, non siano state coinvolte in procedimenti o transazioni connessi 
a richieste di risarcimento per danni causati da difetti dei prodotti che abbiano avuto conseguenze negative sull’attività e sulla si-
tuazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, non è possibile escludere che, in futuro, il Gruppo non venga coinvolto 
in procedimenti relativi alla responsabilità da prodotto con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

A.13 Rischi relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo 

Alla Data del Prospetto Informativo, le società del Gruppo sono coinvolte in alcuni procedimenti giudiziari. La Società ha valutato 
le potenziali passività che potrebbero derivare dalle vertenze giudiziarie pendenti e non ha ritenuto di dover stanziare un fondo 
rischi destinato tra l’altro a coprire potenziali passività derivanti dalle vertenze giudiziarie in corso in quanto, con riferimento alla 
vertenza con Power Com S.A. vi sono ragioni per sostenere le proprie difese e con riferimento ai contenziosi TESMEC USA i re-
lativi importi sono già iscritti nei debiti verso fornitori.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei procedimenti più significativi di cui il Gruppo è parte alla Data del Prospetto Informativo.

Con atto di citazione in data 9 luglio 2007 e contestuale ricorso ex articolo 700 c.p.c., la società Power Com S.A. conveniva in 
giudizio la Società per sentir accertare la responsabilità della stessa per atti di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 cod. 
civ. numeri 1 e 3; in particolare, veniva contestata la riproduzione servile di alcuni articoli, nella specie morsettoni. Power Com S.A. 
domandava altresì la condanna al risarcimento del danno asseritamente subito, da liquidarsi in un ammontare non inferiore ad 
Euro 600.000,00 per ciascun anno in cui detti atti di concorrenza sleale si ritenevano essere stati posti in essere, e comunque a 
far data dal 2003 e sino alla cessazione della condotta contestata. Con ordinanza ex art. 669 septies c.p.c., il Tribunale di Milano, 
in data 2 ottobre 2007 respingeva il ricorso cautelare proposto da Power Com S.A. nei confronti della Società. Con comparsa di 
costituzione e risposta in data 26 ottobre 2007, la Società si costituiva in giudizio eccependo nel merito, la fondatezza, in fatto e 
in diritto delle pretese risarcitorie di parte attrice. Nella relazione depositata agli atti il Consulente Tecnico d’Ufficio, a seguito di 
una valutazione comparativa dei prodotti, ha concluso che l’imitazione dei beni “ricade su profili con carattere funzionale”, doven-
dosi pertanto ritenere escluso l’illecito previsto dai numeri 1 e 3 dell’articolo 2598 cod. civ.. Alla Data del Prospetto Informativo, 
le parti hanno in corso trattative volte a ricercare una soluzione transattiva della controversia anche attraverso la definizione di un 
piano commerciale comune per la commercializzazione dei prodotti oggetto di discussione e ancora in corso di definizione.

1  Fonte: indagine di mercato Ales Market Research.
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In data 26 ottobre 2009 TESMEC USA è stata citata da Lee Products, Inc. di fronte alla Corte Distrettuale della Contea di Johnson 
(Texas USA), per una richiesta di pagamento per debiti scaduti pari a USD 58.725,71 oltre USD 20.000,00 per le spese legali, le 
spese di tribunale e gli interessi. TESMEC USA ha avanzato una proposta transattiva che risulta essere ancora sotto esame da 
parte di Lee Products, Inc.. TESMEC USA non intende opporsi alla richiesta principale, ma ritiene di dover contestare la ragione-
volezza delle spese legali.

In data 29 settembre 2009 TESMEC USA è stata citata da O’Neal Steel International LLC di fronte alla Corte Distrettuale della 
Contea di Johnson (Texas USA), per una richiesta di pagamento per debiti scaduti pari a USD 687.511,89 oltre alle spese legali, le 
spese di tribunale e gli interessi. In data 11 dicembre 2009, le parti hanno raggiunto un accordo circa l’esito della controversia e 
l’hanno quindi sottoposto alla Corte Distrettuale che ne ha preso atto confermando il pagamento da parte di TESMEC USA con 
sospensione dell’esecuzione a condizione dell’adempimento dell’accordo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.4 del Prospetto Informativo.

A.14 Rischi relativi all’operatività degli stabilimenti industriali

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo opera attraverso 4 stabilimenti industriali di cui 3 dislocati in Italia (Grassobio (Berga-
mo), Endine Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco)) e 1 negli Stati Uniti (Alvarado, Texas). 

Il Gruppo TESMEC, pertanto, è esposto al rischio di interruzione delle attività produttive in uno o più dei propri stabilimenti, dovu-
to, a titolo esemplificativo, a guasti delle apparecchiature, revoca o contestazione dei permessi e delle licenze da parte delle 
competenti autorità pubbliche, scioperi o mancanza della forza lavoro, catastrofi naturali, interruzioni significative dei rifornimenti 
di materie prime o di energia, sabotaggi o attentati. In particolare, lo stabilimento in Texas è posizionato in un’area soggetta al ri-
schio di fenomeni meteorologici estremi (uragani e tornado) e, sebbene sino ad ora il sito in questione non sia stato interessato 
da tali fenomeni atmosferici, non si può escludere che non lo sia in futuro.

Eventuali interruzioni dell’attività presso gli stabilimenti industriali, dovute sia agli eventi sopra menzionati sia ad altri eventi, anche 
al di fuori del controllo della Società, anche se in certa misura coperte dalle polizze assicurative del Gruppo attualmente in essere, 
potrebbero avere un effetto negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Sebbene nel corso dell’ultimo triennio non si siano verificate interruzioni dell’attività presso gli stabilimenti industriali del Gruppo 
tali da incidere in misura significativa sulla sua operatività, non è possibile escludere che in futuro si verifichino delle interruzioni 
e, ove ciò accadesse, l’attività del Gruppo potrebbe subire effetti negativi.

Con particolare riferimento all’operatività logistica dei trasporti dallo stabilimento ai clienti si segnala che il trasporto su terra dei 
trencher e dei carri ferroviari per la tesatura viene effettuato - data la particolare dimensione delle macchine - esclusivamente per 
mezzo dei c.d. trasporti eccezionali. In questi casi il Gruppo si avvale di società specializzate, che gestiscono l’iter amministrativo 
e le richieste delle necessarie autorizzazioni per effettuare i trasporti via terra. 

Lo stabilimento industriale sito in Grassobbio (Bergamo) è oggetto di un contratto di locazione stipulato nel 2004 tra TESMEC (in 
qualità di conduttore) e Società Gestione Beni S.p.A. (ora Italease Gestione Beni S.p.A., in qualità di locatore) in virtù del quale 
l’Emittente utilizza lo stabilimento industriale. Il contratto prevede espressamente l’esclusione della facoltà di recesso anticipata del 
conduttore prima della scadenza del contratto fissata il 30 novembre 2016 e non prevede alcun meccanismo di rinnovo automatico. 
Non si può escludere che in caso di risoluzione del contratto da parte del locatore o caso in cui il contratto non venisse rinnovato, 
ciò potrebbe avere un conseguente impatto negativo sull’attività di produzione dell’Emittente o sulla situazione finanziaria della 
stessa. Si segnala inoltre che ai sensi del contratto il conduttore è obbligato a sostenere tutte le spese relative alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria senza diritto ad una variazione del canone per il periodo necessario ad effettuare gli interventi. Il condutto-
re inoltre è obbligato ad assicurare l’immobile contro tutti i rischi ed i danni che l’immobile possa subire o arrecare. Il ritardo nel 
pagamento dei canoni comporta il pagamento di interessi di mora pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di quattro punti per-
centuali e il mancato pagamento, anche parziale, delle rate di canone darà al locatore la facoltà di risolvere il contratto di diritto, 
salvo in ogni caso il diritto del locatore al pagamento delle somme dovute nonché al risarcimento del danno. È infine previsto che 
il contratto non possa essere risolto, salva in questo caso la sospensione del pagamento dei canoni, in caso di impossibilità di uti-
lizzo o distruzione dell’immobile, per qualsiasi causa non imputabile al conduttore, a condizione che i lavori di rimessa in ripristino 
vengano portati a termine entro diciotto mesi dalla notifica al locatore dell’evento determinante. I costi dei lavori di ripristino sono 
a carico del locatore, salvo che i lavori siano dovuti a cattiva gestione del conduttore e non vengano eseguiti per evitare danni e/o 
rischi a persone o cose. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo VIII, Paragrafo 8.1 del Prospetto Infor-
mativo.

A.15 Rischi legati alla fabbricazione dei prodotti

La fabbricazione di alcuni dei principali prodotti del Gruppo richiede manodopera specializzata, semilavorati, prodotti finiti, compo-
nenti e materie prime di elevata qualità. Eventuali difficoltà o maggiori costi nel reperire lavorazioni specializzate, semilavorati, 
prodotti finiti, componenti o materie prime di qualità in misura tale da soddisfare l’andamento della domanda di prodotti del Grup-
po, o incrementi dei costi di approvvigionamento potrebbero causare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

A.16 Rischi connessi all’evoluzione delle normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale nei vari Paesi 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo TESMEC commercializza i propri prodotti in 104 Paesi. I prodotti commercializzati 
dal Gruppo TESMEC sono soggetti ai cambiamenti della normativa sulla sicurezza e sulla tutela ambientale nei vari Paesi di com-
mercializzazione. Sebbene sino ad ora TESMEC sia stata in grado di rispondere in modo efficace alla modifica delle normative in 
questione, la Società potrebbe non essere in grado di rispondere alle future richieste in termini altrettanto tempestivi o senza ul-
teriori costi aggiuntivi che abbiano un effetto negativo sulla situazione economica della Società.

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, del Prospetto Informativo.

A.17 Rischi connessi alla dipendenza da personale chiave

Alcuni degli Alti dirigenti del Gruppo indicati nella Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.2 hanno contribuito in misura deter-
minante alla realizzazione del processo di sviluppo del Gruppo TESMEC.

Il Gruppo ritiene di essersi dotato di una struttura operativa e dirigenziale capace di assicurare continuità nella gestione degli affa-
ri sociali, nonché di aver posto in essere adeguati meccanismi di fidelizzazione ed incentivazione di tali figure chiave. In particola-
re, è in essere un piano di incentivazione e fidelizzazione, mediante un premio variabile, legato a determinati obiettivi della Socie-
tà e del Gruppo. Il Gruppo ha, inoltre, stipulato con alcuni dei propri responsabili chiave accordi di non concorrenza. Tuttavia, 
qualora taluno di tali soggetti dovesse interrompere la propria collaborazione con il Gruppo, quest’ultimo potrebbe non essere in 
grado di sostituirlo tempestivamente con collaboratori capaci di assicurare il medesimo apporto, con possibili conseguenti effetti 
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV del Prospetto Informativo.

A.18 Rischi connessi alla normativa ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Le attività del Gruppo sono soggette alla normativa in tema di tutela dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro nei vari 
paesi in cui il Gruppo svolge la propria attività. 

Il Gruppo non utilizza amianto o suoi derivati nel processo produttivo. Si segnala che le coperture degli stabilimenti di Endine 
Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), stabilimenti del Gruppo in Italia, contengono al loro interno fibre di amianto rispettivamente 
su una superficie di circa mq 3.550,00 e circa mq 5.000,00 (Sirone (Lecco)), in buono stato di conservazione. Per queste è previsto 
un piano di neutralizzazione, in linea con i termini di legge che dovrebbe terminare indicativamente ad agosto 2011 per Endine 
Gaiano (Bergamo) e a ottobre 2010 per Sirone (Lecco). In particolare, il piano di neutralizzazione delle coperture costituite da lastre 
in cemento amianto, negli stabilimenti TESMEC di Endine Gaiano (Bergamo) e di Sirone (Lecco), prevede la rimozione completa 
e lo smaltimento dei materiali in questione, con le seguenti modalità: i) formulazione del piano di lavoro e inoltro dello stesso alla 
ASL competente, per approvazione; ii) incapsulamento delle lastre di cemento amianto mediante applicazione a spruzzo di una 
soluzione fissante, per evitare la dispersione eolica delle polveri e delle fibre; iii) smantellamento, impacchettamento e imbusta-
mento del materiale con polietilene; e iv) calo a terra e trasporto in discarica autorizzata e rilascio del formulario attestante l’avve-
nuto smaltimento. I costi di intervento previsti sono pari a circa Euro 175.000,00 per lo stabilimento di Endine Gaiano (Bergamo) 
e circa Euro 246.000,00 per lo stabilimento di Sirone (Lecco). 

Gli stabilimenti di Grassobbio ed Endine Gaiano hanno conseguito la certificazione di qualità ISO 9001-2000. Inoltre, con riferimen-
to ai nuovi impianti di verniciatura e saldatura di Grassobbio e Endine Gaiano, in data 15 febbraio 2010 sono state presentate le 
autorizzazioni in deroga per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, ottenute rispettivamente in data 
25 e 20 marzo 2010.

Inoltre, sebbene il Gruppo stia effettuando importanti investimenti nel settore ambientale e della sicurezza sul lavoro, non è 
possibile escludere che sia necessario in futuro incrementare il livello di investimenti per far fronte al mutamento degli standard 
richiesti o delle tecnologie utilizzate. Inoltre, non è possibile escludere che il Gruppo debba in futuro sostenere spese straordinarie 
in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e che tali spese abbiano effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo ad essa facente capo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2 e Capitolo VIII, Paragrafo 8.2 del Prospetto Informa-
tivo.

A.19 Rischi connessi ai diritti di proprietà intellettuale

Il Gruppo ha registrato circa 25 brevetti (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 11.2 del Prospetto Informativo). Inoltre, il Grup-
po ha registrato i marchi per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

Il Gruppo fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale e intellettuale derivante dalla registrazione 
degli stessi. Tuttavia, le misure adottate dal Gruppo potrebbero risultare insufficienti per tutelare i propri diritti di proprietà indu-
striale e intellettuale da eventuali registrazioni, da fenomeni di sfruttamento, anche abusivo, di tali diritti da parte di terzi. Inoltre, 
tali diritti di proprietà industriale e intellettuale potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo al Gruppo 
nel caso in cui aziende terze sviluppino e registrino marchi o brevetti. Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sull’at-
tività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 e Capitolo XI del Prospetto Informativo.

A.20 Rischi connessi ai rapporti in essere per la commercializzazione dei prodotti 

Nel settore trencher la commercializzazione dei prodotti del Gruppo è effettuata prevalentemente attraverso concessionari di 
vendita, con la maggior parte dei quali il Gruppo ha instaurato, nel tempo, rapporti consolidati. Alla data del 31 dicembre 2009, i 
prime tre e i primi dieci concessionari rappresentano rispettivamente il 27,4% e il 39,8 % dei ricavi consolidati dell’Emittente. 

Nel settore tesatura la commercializzazione dei prodotti del Gruppo viene condotta principalmente tramite agenti. Alla data del 31 di-
cembre 2009, i prime tre e i primi dieci agenti rappresentano rispettivamente il 35,2% e il 45,8% dei ricavi consolidati dell’Emittente.

Sebbene il Gruppo abbia instaurato rapporti consolidati nel tempo con i concessionari di vendita e gli agenti non può escludersi, comun-
que, che la cessazione per qualsiasi causa dei rapporti in essere possa avere effetti negativi sullo sviluppo dell’attività del Gruppo.

Inoltre, ove la Società non fosse in grado di estendere gli attuali, o di stabilire nuovi, rapporti per la commercializzazione dei propri 
prodotti, potrebbero verificarsi effetti negativi sullo sviluppo dell’attività e, conseguentemente, sulla situazione economica, patri-
moniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafi 6.1.4 e 6.1.5 del Prospetto Informativo.

A.21 Rischi connessi ad operazioni con parti correlate

Nel corso degli ultimi tre esercizi le società del Gruppo hanno intrattenuto rapporti di varia natura sia con altre società del mede-
simo Gruppo sia con altre parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Internazionale IAS 24. 

L’Emittente ritiene che le condizioni previste dai contratti di seguito descritti e le condizioni effettivamente praticate siano coeren-
ti con le correnti condizioni di mercato. Tuttavia, non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti 
terze, le stesse avrebbero negoziato o stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni 
e con le medesime modalità.

Nel corso degli esercizi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 e nel primo trimestre 2010 TESMEC aveva in essere alcuni rapporti di conto 
corrente con parti correlate (FI.IND S.p.A., Reggiani Macchine S.p.A., Nordef S.r.l., Jaeggli Meccanotessile S.r.l., MTS Officine Mecca-
niche di Precisione S.p.A., CBF S.r.l.) chiusi alla Data del Prospetto Informativo (cfr. Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.2).

In data 29 maggio 2007 TESMEC ha acquistato da Reggiani Macchine S.p.A. (società controllata da FI.IND., la quale detiene una 
partecipazione pari al 20,82% del capitale sociale dell’Emittente) un ramo d’azienda relativo all’attività di assemblaggio e manu-
tenzione svolta presso lo stabilimento in Grassobbio. Il prezzo per la cessione, provvisoriamente fissato alla data di stipula del 
contratto in Euro 1.144.614,00, è stato successivamente rettificato in Euro 1.129.419,37 a fronte del conguaglio relativo ai dipen-
denti. In data 19 dicembre 2007 TESMEC ha acquistato da MTS Officine Meccaniche di Precisione S.p.A. (società interamente 
posseduta da FI.IND che detiene una partecipazione pari al 20,82% del capitale sociale nell’Emittente) un ramo d’azienda relativo 
all’attività di lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi svolta in Sirone (Lecco). Il prezzo per la cessione, provvisoriamen-
te fissato alla data di stipula del contratto in Euro 269.250,00, è stato successivamente rettificato in Euro 430.926,73 sulla base 
della rettifica del valore delle passività relative ai dipendenti al 31 dicembre 2007. Per ulteriori informazioni si veda la Sezione 
Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.2 e Capitolo XXII.

Dettaglio rapporti con le parti correlate al 31 marzo 2010

Trimestre chiuso al 31 marzo 2010

(In migliaia di Euro) Ricavi Costo 
materie

Costi per 
servizi

Altri costi/
ricavi 
operativi

(oneri)/ 
proventi 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti Debiti

FI.IND - - (16) - 11 943 11 16
Reggiani Macchine S.p.A. - - (26) (111) 11 1.535 419 -
quota a lungo (entro 5 anni) - - - - - 1.105 - -
Nordef S.r.l. - - - - - - - -
Lame Nautica S.r.l. 2 - - - - - 2 -
Lame S.r.l. con socio unico in 
liquidazione

- - - - - - - -

D.T.C. - - - - - - - -
T.R. S.c.ar.l. - - - - - - - -
Jaeggli Meccanotessile S.r.l. - - - - 2 249 - -
M.T.S. Officine Meccaniche S.p.A. 257 - (59) - - 189 128 -
Jaeggli S.p.A. - - - - - - 6 -
Ceresio Tours S.r.l. - - (4) - - - - 6
Dott. Geom. Matteo Caccia Dominioni - - (12) - - - - 16
Caterina Caccia Dominioni - - - - - - - (4)*
Condux Tesmec Inc. 1.425 - (33) - - - 2.259 -
CBF S.r.l. - - - (94) 1 147 1 -
Sibtechmash - - - - - - 20 -
Ambrosio S.r.l. - - - (3) - - - 4
Dream Immobiliare S.r.l. - - - (77) - - - -
Granilnord S.r.l. - - - - - - - -
Locavert S.A. 34 - - - - - 35 -
Totale 1.718 - (150) (285) 25 3.063 2.881 38

Totale Consolidato 29.302 (14.979) (4.830) (800) (335) 3.282 34.590 25.342
% incidenza 5,9% 0,00% 3,1% 35,6% 7,5% 93,3% 8,3% 0,1%

*trattasi di anticipo a fronte di una fattura pro-forma in relazione a prestazione di servizio

Alla Data del Prospetto Informativo i) tra Reggiani Macchine S.p.A. e TESMEC sono in essere due rapporti di sublocazione re-
lativi agli stabilimenti siti in Grassobbio il cui canone annuo di Euro 331.238,16 ed Euro 95.982,75 è uguale al canone di loca-
zione del contratto principale per i metri quadri utilizzati; ii) tra TESMEC e CBF S.p.A. è in essere un contratto avente ad ogget-
to la sublocazione di parte di un complesso immobiliare sito in Sirone (Lecco) verso un canone annuo pari ad Euro 374.000, 
uguale al canone di locazione del contratto principale per i metri quadri utilizzati; e iii) tra TESMEC e Dream Immobiliare S.r.l. 
(società controllata da TTC S.r.l.) è in essere un contratto avente ad oggetto la sublocazione di un immobile sito in Endine Ga-
iano (Bergamo) verso un corrispettivo annuo pari ad Euro 300.000,00 più IVA (cfr. Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.1.2 
e Capitolo XIX, Paragrafo 19.2). 

Ad eccezione delle Società del Gruppo e delle società partecipate dall’Emittente (quali Sibtechmash, Locavert S.A., Condux Te-
smec Inc.) nessuna parte correlata riportata nella precedente tabella svolge attività nel medesimo settore di TESMEC.

Si segnala che la Società prevede che il rientro dei crediti finanziari verso le seguenti parti correlate al 31 marzo 2010 (Euro 3.063 
migliaia) avvenga come di seguito descritto:
-  FI.IND: in esecuzione degli impegni assunti con l’Emittente per il rimborso del debito, in data 26 febbraio 2010 FI.IND ha cor-

risposto a TESMEC Euro 1.033 migliaia. In data 16 aprile 2010 il rapporto di conto corrente è stato chiuso e il saldo pari ad Euro 
927.096 è stato trasformato in un credito finanziario. Tale debito è stato rimborsato in data 13 maggio 2010;

-  Reggiani Macchine S.p.A.: il credito finanziario vantato verso la parte correlata sarà oggetto di compensazione con i futuri pa-
gamenti che TESMEC dovrà versare alla stessa con riferimento a contratti di sub-locazione in essere al 31 dicembre 2009 e 
per il residuo sarà rimborsato entro il 30 giugno 2010;

- Jaeggli Meccanotessile S.r.l.: tale debito è stato rimborsato in data 7 maggio 2010;
- C.B.F. S.r.l.: l’intero credito è stato rimborsato in data 7 maggio 2010. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIX e Capitolo XX, Paragrafo 20.6.

A.22 Rischi connessi alla struttura di corporate governance di TESMEC

L’Emittente ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste dal 
D.Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF” o il “Testo Unico”). In particolare, lo Statuto 
della Società, approvato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 23 febbraio 2010, prevede che: (i) i membri del Consiglio 
di Amministrazione e quelli del Collegio Sindacale siano nominati sulla base di liste presentate da soci in modo tale da garantire la 
nomina di almeno un consigliere ed un sindaco effettivo da parte degli azionisti di minoranza; e (ii) il presidente del Collegio Sin-
dacale sia nominato fra i sindaci eletti dalle minoranze.

Si segnala che: (i) il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato con 
delibera assembleare del 23 febbraio 2010, e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione 
del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (ii) il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data 
del Prospetto Informativo è stato nominato con delibera assembleare del 23 febbraio 2010 e rimarrà in carica fino alla data dell’As-
semblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Ne consegue, pertanto, che soltanto nel momento in cui si renderà necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione e del Collegio Sindacale dell’Emittente attualmente in carica, le suddette disposizioni in tema di voto di lista troveranno 
applicazione.

Inoltre, anche la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con i poteri di cui all’art. 154-bis del 
Testo Unico disposta con delibera consiliare del 23 febbraio 2010, sarà efficace a partire dalla data di inizio delle negoziazioni sul 
MTA – eventualmente Segmento STAR, delle Azioni ordinarie dell’Emittente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafi 14.1 e 14.2 e Capitolo XVI, Paragrafo 16.3 del Prospet-
to Informativo.

A.23 Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza, dati di mercato e informazioni previsionali

Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza basate su stime, circa la dimensione del mercato di riferimento e il 
posizionamento competitivo del Gruppo che sono state formulate attraverso elaborazioni, a causa della carenza o dell’insufficien-
za di dati specifici, e pertanto non è possibile garantire che tali dichiarazioni di preminenza, stime e dati siano corretti e/o coinci-
denti con quelli che terze parti potrebbero elaborare nell’ambito del medesimo settore.

Tali valutazioni ove non diversamente specificato, sono state effettuate dall’Emittente sulla base della propria esperienza, della 
specifica conoscenza del settore di appartenenza e dell’elaborazione di dati reperibili sul mercato che non sono stati sottoposti a 
verifica indipendente (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI). 

Il Prospetto Informativo contiene altresì valutazioni previsionali con riferimento all’andamento dei settori in cui il Gruppo opera. Tali 
valutazioni previsionali potrebbero non trovare conferma nel futuro a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori enun-
ciati, fra l’altro, nei presenti fattori di rischio. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

B  FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI L’EMITTENTE OPERA

B.1  Rischi relativi all’evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento alla normativa in tema di tutela 
ambientale

Il Gruppo TESMEC, in qualità di produttore e distributore di macchine e sistemi integrati per la tesatura e trencher, è soggetto, 
nei vari Paesi in cui opera, a numerose disposizioni di legge e regolamentari, nonché a norme tecniche, nazionali ed internazio-
nali, applicabili alle società operanti nel medesimo settore. Particolare rilievo assumono le disposizioni in tema di tutela dell’am-
biente.

L’emanazione di ulteriori disposizioni normative applicabili al Gruppo o ai suoi prodotti ovvero modifiche alla normativa attualmen-
te vigente nei settori in cui il Gruppo opera, anche a livello internazionale, potrebbero imporre al Gruppo TESMEC l’adozione di 
standard più severi o condizionarne la libertà di azione nelle proprie aree di attività.

Tali fattori potrebbero comportare costi di adeguamento delle strutture produttive o delle caratteristiche dei prodotti o, ancora, 
limitare l’operatività del Gruppo con un conseguente effetto negativo sulla sua attività e sulla sua situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria.

Pertanto, eventuali mutamenti degli standard o dei criteri normativi attualmente vigenti, nonché il verificarsi di circostanze non 
prevedibili o eccezionali, potrebbero obbligare il Gruppo a sostenere spese straordinarie in materia ambientale. Tali spese potreb-
bero essere anche significative e quindi avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.2 del Prospetto Informativo.

B.2 Rischi connessi all’andamento della situazione macroeconomica e degli investimenti infrastrutturali

La domanda dei prodotti del Gruppo è connessa al ciclo degli investimenti in infrastrutture (in particolare elettrodotti, sistemi di 
trasmissione dati, acquedotti, gasdotti e oleodotti) nei vari paesi in cui opera. 

L’ammontare annuo degli investimenti in infrastrutture è legato al quadro macroeconomico generale.

Pertanto, forti variazioni nel contesto macroeconomico nei Paesi in cui il Gruppo è presente o altri eventi che siano in grado di 
incidere negativamente sul livello degli investimenti in infrastrutture, come la recente crisi finanziaria mondiale, possono avere 
effetti, anche significativi, sull’attività nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

B.3 Rischi connessi al prezzo dell’acciaio

La principale materia prima utilizzata per la produzione dei componenti, prodotti finiti e semilavorati acquistati dal Gruppo è l’ac-
ciaio. Il prezzo dell’acciaio dipende da un’ampia varietà di fattori, non controllabili da parte del Gruppo e difficilmente prevedibili. 

I prezzi della lamiera acciaio nella zona EU (Fonte: Meps - http://www.meps.co.uk) hanno registrato a marzo 2010 un aumento del 
5% rispetto al prezzo medio registrato nel dicembre 2009. 

Per la natura dei componenti acquistati (in considerazione della rilevanza del contenuto tecnologico degli stessi), il prezzo delle 
materie prime – e in particolare dell’acciaio – incide solo parzialmente sui costi di acquisto del Gruppo, mentre su di essi sono 
determinanti i costi di trasformazione sostenuti dal fornitore.

Il grafico di seguito riportato evidenzia tale circostanza grazie al confronto dell’andamento del prezzo dell’acciaio e dell’andamento 
dei prezzi di acquisto del Gruppo, a partire da base comune nel Dicembre 2007 (metodo ZBM).

Sebbene l’effetto di eventuali aumenti strutturali nei prezzi delle materie prime comporti effetti sensibili sui costi sostenuti dal 
Gruppo con una dilazione di 6/12 mesi, periodo entro il quale adeguate azioni commerciali potranno ragionevolmente riportare gli 
aumenti stessi sui prezzi di vendita, a salvaguardia della marginalità, in presenza di consistenti e persistenti aumenti del prezzo 
dell’acciaio il Gruppo potrebbe incontrare difficoltà nel reperimento di materie prime, componenti o semilavorati di adeguata 
qualità ed in misura sufficiente per sostenere la crescita della produzione oppure potrebbe trovare difficoltà a trasferire eventuali 
maggiori costi sui prezzi di vendita. Tali circostanze sopra descritte potrebbero avere un’incidenza negativa sui risultati economico-
finanziari del Gruppo.

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 e Capitolo IX, Premessa e Paragrafo 
9.1.1 del Prospetto Informativo.

B.4 Rischi connessi all’accesso del mercato creditizio da parte dei clienti

La recente crisi finanziaria mondiale che ha investito le economie della maggior parte dei Paesi ha determinato una “stretta del 
credito” (il c.d. credit crunch) a livello globale rendendo generalmente difficile ancora oggi l’accesso ai finanziamenti bancari.

Il limitato accesso a tali forme di credito potrebbe comportare la riduzione complessiva della domanda dei prodotti da parte di 
imprese che non riescono a procurarsi altrimenti le necessarie fonti di finanziamento, ovvero comportare la cancellazione di ordi-
ni già effettuati da parte delle stesse potendo determinare di conseguenza un impatto negativo sull’attività, sui risultati economi-
ci, sulla situazione finanziaria del Gruppo e sull’andamento delle quotazioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto infor-
mativo.

C   FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA PUBBLICA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALLA QUO-
TAZIONE DELLE AZIONI

C.1  Rischi connessi al segmento di quotazione e agli alti requisiti STAR 

Con provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), previa verifica della sussi-
stenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, attribuirà alle Azioni dell’Emittente la qualifica di STAR. Il Seg-
mento STAR si caratterizza, rispetto al segmento ordinario del MTA, per i più alti requisiti di trasparenza informativa, governo so-
cietario e liquidità dei titoli ivi negoziati.

Si segnala tuttavia che, qualora, dopo la conclusione dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, la diffusione delle 
Azioni dell’Emittente presso il pubblico risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento STAR, le Azioni 
dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario del MTA, per il quale è richiesta una minore 
diffusione delle azioni presso il pubblico.

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Seconda, Capitolo VI del Prospetto Informativo.

C.2   Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle azioni dell’Emit-
tente

Alla Data del Prospetto Informativo non esiste un mercato delle azioni ordinarie della Società. A seguito dell’operazione relativa 
all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e di ammissione a quotazione, le azioni ordinarie dell’Emittente saranno negoziate 
sul MTA – eventualmente Segmento STAR ed i possessori di tali azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la 
vendita sul mercato.

Tuttavia, anche qualora Borsa Italiana disponesse l’inizio delle negoziazioni delle azioni dell’Emittente sul MTA – eventualmente 
Segmento STAR, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le azioni dell’Emittente. Pertanto, le 
azioni potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo, o presentare problemi di liquidità comuni e gene-
ralizzati e le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Il prezzo di mercato delle azioni dell’Emittente, inoltre, potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni 
dei quali esulano dal controllo dell’Emittente, e tale prezzo potrebbe, pertanto, non riflettere i reali risultati operativi dell’Emittente 
medesimo e del Gruppo ad esso facente capo.

C.3  Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta, determinato secondo i criteri di cui alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 del Prospetto Informativo, 
unitamente ai dati relativi alla capitalizzazione societaria calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, al ricavato complessivo derivante 
dall’Aumento di Capitale al netto delle commissioni e spese riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per l’Offer-
ta Istituzionale e al controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, 
saranno comunicati al pubblico con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 del Prospetto Informativo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3 del Prospetto Informativo.

C.4  Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, TESMEC e gli Azionisti 
Venditori assumeranno, nei confronti dei membri del Consorzio per l’Offerta Istituzionale, degli impegni di lock-up. Alla scadenza 
dei suddetti impegni di lock-up, non vi è alcuna garanzia che gli Azionisti Venditori non procedano alla vendita delle proprie Azioni 
con conseguente potenziale impatto negativo sull’andamento del prezzo delle Azioni stesse.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.3 del Prospetto Informativo.

C.5  Recenti Operazioni sulle Azioni

In data 11 maggio 2007 TTC S.r.l. ha acquistato da ICANT S.p.A. (società facente capo alla famiglia Cantamessa) n. 2.676.960 
azioni TESMEC, pari al 33% del capitale sociale dell’Emittente per un corrispettivo pari a Euro 4.000.000,00, corrispondente ad 
un prezzo pari ad Euro 1,49 (corrispondenti attualmente ad Euro 0,149 per azione in seguito al frazionamento deliberato dall’As-
semblea dei soci del 23 febbraio 2010). La determinazione del prezzo è stata effettuata sulla base del fatto che la quota di mino-
ranza del 33% era priva di particolari diritti amministrativi o patrimoniali a tutela dell’azionista in un momento in cui il socio stava 
liquidando la propria partecipazione.

In data 12 luglio 2007 3T Finanziaria S.p.A. (già Retail Finanziaria S.p.A.), società facente capo a Gianluca Vacchi, in esecuzione di 
un accordo di investimento con gli azionisti di maggioranza dell’Emittente ha acquistato una partecipazione pari al 40% dell’Emit-
tente. L’operazione ha avuto luogo in parte mediante l’acquisto di n. 2.676.960 azioni, pari al 33% del capitale sociale dell’Emit-
tente, ad un prezzo di circa Euro 4,11 per azione per complessivi Euro 11.000.000 (corrispondenti attualmente a Euro 0,441 per 
azione in seguito al frazionamento deliberato dall’Assemblea dei soci del 23 febbraio 2010), ed in parte mediante la sottoscrizione, 
nell’ambito di un aumento di capitale riservato, di n. 946.400 azioni ad un prezzo di sottoscrizione per azione pari a circa Euro 3,70 
per complessivi Euro 3.500.000 (corrispondenti attualmente a Euro 0,37 per azione in seguito al frazionamento deliberato dall’As-
semblea dei soci del 23 febbraio 2010). Il prezzo di acquisto della partecipazione è stato determinato in considerazione dell’anda-
mento dell’Ebitda, considerando anche le norme statutarie volte a tutelare l’azionista di minoranza, quali la nomina di rappresen-
tanti all’interno del Consiglio di Amministrazione, i diritti di seguito e i diritti di covendita attribuiti all’azionista di minoranza.

In data 24 dicembre 2007, TTC S.r.l. ha acquistato dalla parte correlata MTS – Officine di Precisione S.p.A. n. 567.840 azioni TE-
SMEC pari al 6,27% del capitale sociale dell’Emittente per un corrispettivo pari a Euro 2.000.000 pari ad un prezzo per azione di 
Euro 3,52 (corrispondenti attualmente a Euro 0,352 per azione in seguito al frazionamento deliberato dall’Assemblea dei soci del 
23 febbraio 2010). Tale operazione è stata effettuata in un’ottica di razionalizzazione e riorganizzazione delle partecipazioni dete-
nute da TTC S.r.l. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1 del Prospetto Informativo.

Denominazione dell’Emittente

La Società è denominata Tesmec S.p.A., ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero 10227100152.

Descrizione dell’operazione e strumenti finanziari oggetto dell’offerta

L’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA - Seg-
mento STAR, ha per oggetto massime n. 53.230.000 Azioni, in parte (massime n. 16.500.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento 
di Capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma quinto, cod. civ., deliberato dall’Assemblea 
straordinaria dell’Emittente in data 23 febbraio 2010 e, in parte (massime n. 36.730.000 Azioni), poste in vendita dagli Azionisti 
Venditori.

L’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione consiste in:

•	 	un’Offerta	Pubblica	di	un	ammontare	minimo	di	n.	5.323.000	Azioni,	pari	a	circa	il	10%	dell’Offerta	Pubblica	Globale	di	Vendita	
e Sottoscrizione, rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i 
quali potranno aderire esclusivamente all’Offerta Istituzionale di cui al punto successivo; e

•	 	un’Offerta	Istituzionale	di	massime	n.	47.907.000	Azioni,	rivolta	ad	Investitori	Istituzionali	in	Italia	ed	all’estero	ai	sensi	della	
Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, 
Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. L’Offerta Istituzionale compren-
derà ulteriori  numero 8.000.000 azioni oggetto di prestito titoli e poste in vendita dagli Azionisti Venditori che saranno desti-
nate ai soli Investitori Istituzionali.

L’Offerta Pubblica consiste in un’offerta riservata al pubblico indistinto (l’“Offerta al Pubblico Indistinto”). Delle Azioni effettiva-
mente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 30% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni perve-
nute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli (per ulteriori informazioni, 
si veda Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafi 5.1.6 e 5.2.5).

L’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione è coordinata e diretta da Mediobanca in qualità di Coordinatore dell’Offerta 
Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione.

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso 
i Collocatori per quantitativi minimi di n. 3.000 Azioni o suoi multipli (il “Lotto Minimo”), ovvero per quantitativi minimi di n. 
30.000 Azioni o suoi multipli (il “Lotto Minimo di Adesione Maggiorato”), fatti salvi i criteri di riparto di cui alla Sezione Prima, 
Capitolo V, Paragrafo 5.2. L’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi 
pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione 
Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo del 
medesimo modulo di adesione.

È prevista la concessione da parte di FI IND S.p.A. e 3T Finanziaria S.p.A. al Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di 
Vendita e Sottoscrizione di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n 8.000.000 Azioni, corrispondenti ad una 
quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione ai fini di una Over 
Allotment nell’ambito dell’Offerta Istituzionale. In caso di Over Allotment, il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Ven-
dita e Sottoscrizione potrà esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Inve-
stitori Istituzionali.

È inoltre prevista la concessione, da parte di FI IND S.p.A. e 3T Finanziaria S.p.A. al Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di 
Vendita e Sottoscrizione, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta, (l’“Opzione Greenshoe”) di massime n. 8.000.000 
Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e 
Sottoscrizione, da allocare presso i destinatari dell’Offerta Istituzionale, in caso di Over Allotment, con le modalità indicate al 
precedente capoverso. 

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle 
negoziazioni delle azioni dell’Emittente sul MTA - Segmento STAR.

Data di inizio e conclusione del periodo di Offerta

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2010 e terminerà alle ore 16:30 del giorno 25 giugno 2010. 

L’Offerta Istituzionale avrà inizio il giorno 16 giugno 2010 e terminerà il giorno 25 giugno 2010. 

Non saranno ricevibili, né valide, le schede che perverranno ai Collocatori dal pubblico indistinto in Italia prima delle ore 9:00 del 
giorno 16 giugno 2010 e dopo le ore 16:30 del giorno 25 giugno 2010, salvo proroga.

I Proponenti si riservano la facoltà di prorogare, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizio-
ne, il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un 
quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale, entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. 

I Proponenti si riservano la facoltà, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione di (i) po-
sticipare il Periodo di Offerta ovvero (ii) disporre la chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica Globale di vendita e Sottoscrizione 
qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale sia interamen-
te collocato dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a Consob ed al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno 
un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dal giorno 
antecedente la data di inizio dell’Offerta Pubblica presso i Collocatori, e presso la sede secondaria dell’Emittente in Grassobbio 
(Bergamo), Via Zanica 17/0.

Data di pagamento e messa a disposizione delle Azioni

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 1° luglio 2010 (la “Data di Pagamento”) presso il Collocato-
re che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli 
aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli.

Intervallo di prezzo

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dal Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, al fine 
esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito dell’Offerta Isti-
tuzionale, hanno individuato, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, un intervallo di 
valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante di Euro 63,4 milioni ed un 
massimo vincolante di Euro 90,6 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 0,7 per Azione ed un massimo vincolante di 
Euro 1,0 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo.

Alla determinazione del suddetto intervallo di valorizzazione indicativa e del Prezzo Massimo si è pervenuti considerando i risulta-
ti, le prospettive di sviluppo dell’esercizio in corso e di quelli successivi della Società e del Gruppo di società ad essa facenti capo, 
tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dot-
trina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché delle risultanze dell’attività di premarketing effettuata presso in-
vestitori professionali di elevato standing internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze deri-
vanti dall’applicazione del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate 
di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economico, finanziarie e patrimoniali significative e confrontabili e, 
come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto Discounted Cash Flow) basato sulla 
attualizzazione dei flussi di cassa prospettici.

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA, P/E relativi alla Società calcolati sulla base 
dell’intervallo di valorizzazione indicativa nonché dei dati economici e patrimoniali della stessa al 31 dicembre 2009 (Principi Con-
tabili Internazionali).

Multiplo calcolato su EV/EBITDA 2009 P/E 2009
Valore minimo dell’intervallo  di valorizzazione indicativa 6,96 volte 8,61 volte
Valore massimo dell’intervallo di valorizzazione indicativa 8,69 volte 12,29 volte

Il Prezzo Massimo delle Azioni è pari ad Euro 1,0 per Azione e coincide con il valore massimo dell’intervallo di valorizzazione 
indicativa. Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massi-
mo, ammontano rispettivamente ad Euro 3.000 ed Euro 30.000. La capitalizzazione dell’Emittente sulla base del Prezzo Mini-
mo e del Prezzo Massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale) ammonta rispettivamente ad Euro 75 
milioni ed Euro 107,1 milioni.

La stima del ricavato complessivo derivante dall’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, comprensiva del ricavato 
stimato derivante dall’Aumento di Capitale, riferiti al Prezzo Massimo, e al netto delle commissioni massime riconosciute al 
Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, è pari ad Euro 50,6 milioni.

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open price. Il Prezzo di Offerta, che non 
potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dai Proponenti, sentito il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale 
di Vendita e Sottoscrizione al termine del Periodo di Offerta tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare do-
mestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e della 
quantità della domanda ricevuta nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica 
sia per l’Offerta Istituzionale.

Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico fi-
nanziario a tiratura nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla Con-
sob. L’avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di 
Adesione Maggiorato ed i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato 
complessivo derivante dall’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle com-
missioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per l’Offerta Istituzionale.

Informazioni circa la sospensione dell’Offerta Pubblica o revoca dell’Offerta Pubblica e/o dell’Offerta Istituzionale

Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo ed il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero 
verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l’altro, mutamenti nella situazione 
politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale e/o internazionale e/o eventi negativi riguar-
danti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale dell’Emittente e/o delle sue controllate o comunque accadi-
menti di rilievo relativi al Gruppo che siano tali, a giudizio di Mediobanca, da pregiudicare il buon esito e/o rendere sconsigliabile 
l’effettuazione dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del 
contratto di collocamento e garanzia relativo all’Offerta Pubblica di cui al Paragrafo 5.4 del Capitolo V, il Coordinatore dell’Offerta 
Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, sentiti i Proponenti, potrà decidere di non dare inizio all’Offerta Pubblica e la stessa 
dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione a Consob ed al pubblico mediante avviso su alme-
no un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale non oltre il giorno previsto per l’inizio del Periodo di Offerta.

I Proponenti, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, si riservano altresì la facoltà di 
ritirare, in tutto o in parte, l’Offerta Pubblica e/o l’Offerta Istituzionale, previa tempestiva comunicazione a Consob ed al pubblico 
con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale entro la Data di Pagamento (come defi-
nita al successivo Paragrafo 5.1.8 del presente Capitolo V) qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute risul-
tassero inferiori al quantitativo offerto nell’ambito della stessa, (ii) l’Offerta Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per 
mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell’impegno di garanzia relativo alle Azioni oggetto dell’Of-
ferta Istituzionale, ovvero (iii) nel caso venisse meno, in tutto o in parte, l’impegno di garanzia previsto nel contratto di collocamen-
to e garanzia per l’Offerta Pubblica.

L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento 
di ammissione a quotazione ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa entro la Data di Pagamento, previa 
comunicazione alla Consob e successivamente al pubblico mediante avviso pubblicato su un quotidiano economico finanziario a 
tiratura nazionale.

Provvedimento di quotazione

La Società ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Tele-
matico Azionario – Segmento STAR.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 6682 del 17 maggio 2010, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario – Segmento STAR delle azioni ordinarie della Società.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 
2.4.3, comma sesto, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni a seguito 
dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione. Con il medesimo provvedimento Borsa Italiana, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa e dalle 
relative Istruzioni attribuirà alle Azioni di TESMEC la qualifica di STAR.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede secondaria dell’Emittente in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17, il Re-
sponsabile del Collocamento ed i soggetti collocatori, nonché sul sito internet dell’Emittente www.tesmec.it, del Responsabile 
del Collocamento, dei soggetti collocatori e di Borsa Italiana S.p.A..

TESMEC S.p.A.
Grassobbio (BG), 12 giugno 2010


	Tesmec_360x502_01
	Tesmec_360x502_02

