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TESMEC S.P.A.: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL 
COLLEGIO SINDACALE DA PARTE DI AZIONISTI DI MINORANZA 

 

Grassobbio (Bergamo), 05 aprile 2016 – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), a capo di un gruppo leader nel 

mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, 

rende noto che alla scadenza del termine per la presentazione delle liste non sono state depositate liste da 

parte di Azionisti di minoranza ai fini della nomina del Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell’Art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, il termine del deposito liste da parte di 

Azionisti di minoranza per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale – con le medesime modalità e 

documentazione di cui all’Avviso di convocazione pubblicato il 18 marzo 2016 sul sito Web di Tesmec S.p.A. 

(http://investor.tesmec.com/Governance/Meetings.aspx) e, per estratto sul quotidiano Milano Finanza – 

viene perciò prorogato al giorno 7 aprile 2016, con dimezzamento della soglia minima necessaria per la 

presentazione. 
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Il Gruppo Tesmec 

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni 
integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla 
distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei settori: 1) degli elettrodotti di 
trasmissione e distribuzione (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; 
apparecchi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l’automazione delle reti elettriche); 2) delle 
infrastrutture civili interrate (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, 
acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di 
superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle reti ferroviarie (equipaggiamenti ferroviari per l’istallazione e la 
manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di 
ultima generazione). 

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può 
contare su oltre 500 dipendenti e dispone di sei siti produttivi: quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine 
Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado (Texas), e uno in 
Francia, a Durtal. Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza 
diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, 
Bulgaria, Cina e Francia. 

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di 
ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l’intera catena 
produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how 
relativo all’utilizzo dei sistemi e all’ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai 
macchinari e all’efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ 
(Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 
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