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Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A.: 

• Approvato il piano di acquisto di azioni proprie e l’aumento del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione

 

Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A.: 

• Approvato l'avvio del programma di acquisto azioni proprie

 

 

Milano, 10 gennaio 2012 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.

principali produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel 

settore dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, riunitasi in data 

odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, 

l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione

proprie per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data odierna, 

azioni ordinarie rappresentanti nel complesso non più del 

composto da sole azioni ordinarie, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Borsa Italiana, 

dall’art. 144 bis del Regolamento Emittenti 11971/99 nonché delle disposizioni comunitarie in materia.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie né le società controllate posseggono azioni di 

Tesmec S.p.A..  

Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ad un prezzo che non sia superiore al valore 

più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più 

elevata corrente nelle sedi di negoziazione d

operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in 

aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo alla chiusura  del

borsa precedente ogni singola operazione. 

L’autorizzazione è stata richiesta per perseguire, nell’interesse della Società, anche tramite società 

controllate, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore quali, ad esempio, 

fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta 

vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla 

stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) 

discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla 

Società, (ii) adempiere a eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito 

con strumenti azionari, (iii) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di 

disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi 

(anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di 

finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Tesmec, e 

cogliere opportunità di mercato anche attrav

opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. 

al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.
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Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A.:  

Approvato il piano di acquisto di azioni proprie e l’aumento del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione nonché la nomina di un nuovo amministratore indipendente

Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A.:  

Approvato l'avvio del programma di acquisto azioni proprie 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.

principali produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel 

cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, riunitasi in data 

azione sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, 

al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di compravendita di azioni 

per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data odierna, sino ad un numero massimo di 

azioni ordinarie rappresentanti nel complesso non più del 5% del capitale sociale 

composto da sole azioni ordinarie, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Borsa Italiana, 

del Regolamento Emittenti 11971/99 nonché delle disposizioni comunitarie in materia.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie né le società controllate posseggono azioni di 

Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ad un prezzo che non sia superiore al valore 

più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più 

elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le 

operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in 

aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo alla chiusura  del

borsa precedente ogni singola operazione.  

L’autorizzazione è stata richiesta per perseguire, nell’interesse della Società, anche tramite società 

controllate, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore quali, ad esempio, 

fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta 

vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla 

altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) 

discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla 

adempiere a eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o scambiabili 

realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di 

disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi 

strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di 

finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Tesmec, e 

cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogni qualvolta sia 

opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. mercati over the counter

al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato. 

Pagina 1 di 3 

 

10.01.2012 

 

Approvato il piano di acquisto di azioni proprie e l’aumento del numero dei componenti del 

nonché la nomina di un nuovo amministratore indipendente 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), tra i 

principali produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel 

cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, riunitasi in data 

azione sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha concesso 

ad effettuare operazioni di compravendita di azioni 

ad un numero massimo di 

5% del capitale sociale attualmente esistente, 

composto da sole azioni ordinarie, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Borsa Italiana, 

del Regolamento Emittenti 11971/99 nonché delle disposizioni comunitarie in materia. 

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie né le società controllate posseggono azioni di 

Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ad un prezzo che non sia superiore al valore 

più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più 

ove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le 

operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in 

aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo alla chiusura  della seduta di 

L’autorizzazione è stata richiesta per perseguire, nell’interesse della Società, anche tramite società 

controllate, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore quali, ad esempio, (i) incentivare e 

fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta 

vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla 

altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) 

discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla 

convertibili in/o scambiabili 

realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di 

disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi 

strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di 

finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Tesmec, e (iv) 

erso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogni qualvolta sia 

mercati over the counter o anche 
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L’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. ha inoltre deliberato di aumentare da dieci a undici

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società 

Leonardo Marseglia quale nuovo membro.

Leonardo Marseglia ha attestato l’inesiste

requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica

requisiti di indipendenza ai sensi dell

Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Leonardo Marseglia, nato nel 1946 a Ostuni, 

nell’ambito dell’azienda di famiglia, attiva nel settore oleario. Nel 1981, attraverso la società Italiana 

Alimenti S.p.A., acquista una raffineria di oli vegetali a Monopoli, contribuendo così alla realizzazione di uno 

dei poli tecnologici più avanzati della regione Puglia. Nel 1985

Marseglia avvia un processo di diversificazione delle proprie attività economiche, focalizzandosi sempre 

maggiormente nella produzione di

Leonardo Marseglia è Commendatore della Repubblica Italiana, oltre che socio di riferimento 

dell’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, dell’Associazione Produttori Energie Rinnovabili e 

dell’Assoelettrica. 

Il curriculum del commendatore Leonardo Marseg

www.tesmec.com, nella sezione Investitori/Governace/Organi Sociali/Consiglio d’Amministrazione.

Alla data di nomina, il commendatore 

nella Società pari al 5,336 % del capitale sociale

 

Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A.

A seguito dell’Assemblea degli Azionisti della Società, si è altresì riunito, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione di Tesmec S.p.A. che ha approvat

cui finalità, la cui durata e il cui controvalore sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di 

autorizzazione, mentre il quantitativo massimo è stato inizialmente fissato al 2% del Capi

Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che il numero massimo di azioni acquistabili 

giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003. 

Nell’ambito del programma, in caso di acquisti, la Società co

effettuate, specificando: il numero di azioni acquisite, il prezzo medio unitario, il numero totale di azioni 

acquisite dall’inizio del programma e il controvalore complessivo alla data della comunicazione.

Come raccomandato dal Comitato per la 

amministratori, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec 

novies comma 1 bis del Regolamento Emittenti

Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Bors

consigliere indipendente Leonardo Marseglia.
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i di Tesmec S.p.A. ha inoltre deliberato di aumentare da dieci a undici

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed ha nominato il co

Leonardo Marseglia quale nuovo membro. 

ha attestato l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, l’esistenza dei 

requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica nonché la sussistenza dei 

requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell

Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.. 

Leonardo Marseglia, nato nel 1946 a Ostuni, intraprende giovanissimo la propria carriera professionale 

famiglia, attiva nel settore oleario. Nel 1981, attraverso la società Italiana 

Alimenti S.p.A., acquista una raffineria di oli vegetali a Monopoli, contribuendo così alla realizzazione di uno 

dei poli tecnologici più avanzati della regione Puglia. Nel 1985, senza mai abbandonare il settore oleario, 

Marseglia avvia un processo di diversificazione delle proprie attività economiche, focalizzandosi sempre 

maggiormente nella produzione di biodiesel e di energia elettrica da biomasse, sia solide che liquide. 

ardo Marseglia è Commendatore della Repubblica Italiana, oltre che socio di riferimento 

dell’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, dell’Associazione Produttori Energie Rinnovabili e 

Il curriculum del commendatore Leonardo Marseglia è altresì disponibile sul sito Internet della società 

www.tesmec.com, nella sezione Investitori/Governace/Organi Sociali/Consiglio d’Amministrazione.

Alla data di nomina, il commendatore Leonardo Marseglia detiene, indirettamente, 

5,336 % del capitale sociale. 

Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. 

A seguito dell’Assemblea degli Azionisti della Società, si è altresì riunito, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione di Tesmec S.p.A. che ha approvato l'avvio di un programma di acquisto azioni proprie le 

il cui controvalore sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di 

, mentre il quantitativo massimo è stato inizialmente fissato al 2% del Capi

Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che il numero massimo di azioni acquistabili 

giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.  

Nell’ambito del programma, in caso di acquisti, la Società comunicherà con cadenza periodica le operazioni 

effettuate, specificando: il numero di azioni acquisite, il prezzo medio unitario, il numero totale di azioni 

acquisite dall’inizio del programma e il controvalore complessivo alla data della comunicazione.

e raccomandato dal Comitato per la Corporate Governance in materia di requisiti di indipendenza degli 

amministratori, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha altresì accertato, ai sensi dell’art. 144 

Regolamento Emittenti 11971/99, sulla base delle informazioni a disposizione della 

Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., del 

Leonardo Marseglia. 

**** 
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i di Tesmec S.p.A. ha inoltre deliberato di aumentare da dieci a undici il 

ed ha nominato il commendatore 

nza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, l’esistenza dei 

nonché la sussistenza dei 

24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 3 del Codice di 

giovanissimo la propria carriera professionale 

famiglia, attiva nel settore oleario. Nel 1981, attraverso la società Italiana 

Alimenti S.p.A., acquista una raffineria di oli vegetali a Monopoli, contribuendo così alla realizzazione di uno 

, senza mai abbandonare il settore oleario, 

Marseglia avvia un processo di diversificazione delle proprie attività economiche, focalizzandosi sempre 

biodiesel e di energia elettrica da biomasse, sia solide che liquide. 

ardo Marseglia è Commendatore della Repubblica Italiana, oltre che socio di riferimento 

dell’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, dell’Associazione Produttori Energie Rinnovabili e 

lia è altresì disponibile sul sito Internet della società 

www.tesmec.com, nella sezione Investitori/Governace/Organi Sociali/Consiglio d’Amministrazione. 

Leonardo Marseglia detiene, indirettamente, una partecipazione 

A seguito dell’Assemblea degli Azionisti della Società, si è altresì riunito, in data odierna, il Consiglio di 

o l'avvio di un programma di acquisto azioni proprie le 

il cui controvalore sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di 

, mentre il quantitativo massimo è stato inizialmente fissato al 2% del Capitale Sociale. Il 

Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che il numero massimo di azioni acquistabili 

municherà con cadenza periodica le operazioni 

effettuate, specificando: il numero di azioni acquisite, il prezzo medio unitario, il numero totale di azioni 

acquisite dall’inizio del programma e il controvalore complessivo alla data della comunicazione. 

in materia di requisiti di indipendenza degli 

ha altresì accertato, ai sensi dell’art. 144 

, sulla base delle informazioni a disposizione della 

Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

a Italiana S.p.A., del nuovo 
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Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di 

sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei 

 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Marco Cabisto 

Investor Relator  

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: marco.cabisto@tesmec.it  

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione 

 

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

particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della progettazione, 

produzione e commercializzazione di: 1) 

ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie, e 2) 

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

distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso una presenza diretta 

commerciali - in 5 Paesi e una presenza indire

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

specializzati, in Italia e negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know

tecnologie specifiche nella progettazione e realizzazione di soluz
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Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la 

sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

**** 

Fax: +39 035 3844606 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”.

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

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 

a 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 

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 

ecco), 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 

in 5 Paesi e una presenza indiretta - composta da concessionari e agenti - 

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

tecnologie specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti.
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S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la 

tempi previsti dalla normativa vigente.  

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

tesmec@imagebuilding.it 

“Investitori”. 

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, 

di reti elettriche e cavi in fibra 

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 

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 

America, ad Alvarado (Texas). Il Gruppo commercializza e 

costituita da società estere e uffici 

 in 57 Paesi. La leadership 

esperienza maturata nei settori di riferimento (circa 50 anni nel settore della tesatura 

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 

ioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti. 


