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15.10.2012 

 

Tesmec S.p.A.:  Informativa settimanale sull’acquisto di azioni proprie   

 
Grassobbio (Bergamo), 15 Ottobre 2012 – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), nell’ambito 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 10 gennaio 2012 (già oggetto 

di informativa ai sensi dell’art. 144 bis del Regolamento Consob 11971/99), comunica che nel periodo dal 

08/10/2012 al 12/10/2012 inclusi, ha complessivamente acquistato n. 60.000 azioni ordinarie (pari allo 

0,06% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di Euro 0,39083 (al netto delle commissioni), per un 

controvalore complessivo di Euro 23.450.  

 

Si riportano nella tabella sottostante i dettagli relativi alle operazioni di acquisto su base giornaliera:  

 

Data Operazione Numero 

operazioni 

Numero azioni 

acquistate 

% Capitale 

Sociale 

Prezzo medio 

(Euro) 

Controvalore 

(Euro) 

08.10.2012 5 10.752 0,01 0,3937 4.233,06 

09.10.2012 20 28.248 0,03 0,3917 11.064,74 

10.10.2012 6 21.000 0,02 0,3882 8.152,20 

Totale 31 60.000 0,06 0,39083 23.450 

 

In data odierna la Società detiene un totale di n. 1.100.000 azioni proprie, pari allo 1,03% del Capitale 

Sociale. 

 

Le operazioni di acquisto: i) sono state eseguite da un intermediario incaricato di coordinare il programma di 

acquisto di azioni proprie in piena indipendenza e senza essere influenzato per quanto riguarda il momento 

degli acquisti; e ii) sul Mercato Telematico Azionario (MTA), secondo le modalità previste dall’art. 132 del 

D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 144 bis del Regolamento Consob n. 11971/99.  

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.2273/2003, si rileva inoltre che i quantitativi 

giornalieri di acquisto non eccedono il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Tesmec 

S.p.A. nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto.  

 

**** 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori” al seguente link: 

http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

 

Il Gruppo Tesmec:  

Il Gruppo Tesmec è attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture quali: reti aeree e interrate e tubi 

(pipeline). In particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della 

progettazione, produzione e commercializzazione di: 1) macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti 

elettriche e cavi in fibra ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie, e 2) macchine trencher 

cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di reti e di tubi (pipeline) interrati o per opere di sbancamento 

e, in misura minore, di macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).  

 

Il Gruppo Tesmec, nato nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia 

Dominioni, può contare su oltre 300 dipendenti e dispone di quattro siti produttivi, tre in Italia, a Grassobbio 

(Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), e uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado 

(Texas). Il Gruppo commercializza e distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso una 

presenza diretta - costituita da società estere e uffici commerciali - in 5 Paesi e una presenza indiretta - 

composta da concessionari e agenti - in 57 Paesi. La leadership tecnologica dei propri prodotti, l’esperienza 

maturata nei settori di riferimento (circa 50 anni nel settore della tesatura e oltre 25 anni nel settore dei 

trencher) e l’attività di ricerca e sviluppo sviluppata da un team di tecnici e ingegneri specializzati, in Italia e 

negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know-how nello sviluppo di tecnologie 

specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti. 
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