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TESMEC S.P.A.: Closing dell’operazione di acquisizione dalla parte correlata MTS – Officine 
Meccaniche di Precisione S.p.A. del 100% del capitale sociale di 4 SERVICE S.r.l., società operante 
nel business di noleggio dei trencher 
 
Grassobbio (Bergamo), 23 aprile 2020 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 aprile 2020, Tesmec 

S.p.A. (MTA, STAR: TES) (“Tesmec” o la “Società”), società 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 in 

data odierna è stato perfezionato il closing dell’operazione per l’acquisizione dalla parte correlata MTS – 

Officine Meccaniche di Precisione S.p.A. (“MTS”) del 100% del capitale sociale di 4 Service S.r.l., società 

operante nel business di noleggio dei trencher, per un corrispettivo pari ad Euro 9,4 milioni (l’“Operazione”). 

MTS ha convertito il proprio credito relativo al pagamento del corrispettivo in versamento in conto futuro 

aumento di capitale di Tesmec.  

 

L’Operazione costituisce un’operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ed è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di Tesmec in data 14 aprile 2020, previo parere favorevole del comitato 

controllo e rischi con funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate della Società rilasciato in pari 

data, il quale, ai fini delle proprie valutazioni, si è avvalso del supporto dell’esperto indipendente Partners 

S.p.A. 

 

I principali termini e condizioni dell'Operazione sono già stati illustrati nel comunicato stampa del 14 aprile 

2020 nonché nel documento informativo relativo all’Operazione messo a disposizione del pubblico in data 

21 aprile 2020, cui si rinvia. 

 

**** 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Marco Paredi  

Investor Relations Manager 

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

E-mail: ir@tesmec.com 

Image Building - Media Relations 

Alfredo Mele, Carlo Musa, Alessandro Beretta 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: 
http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx?lang=it-IT 

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; dispositivi 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 circa 850 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e 
Monopoli (Bari) in Italia, di Alvarado (Texas) negli Usa e di Durtal, in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza 
(Parma), Padova e Patrica (Frosinone).  

mailto:ir@tesmec.com
mailto:tesmec@imagebuilding.it
http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx?lang=it-IT


 
 
 

 
 

Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) 
Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.com - www.tesmec.com 

Pagina 2 di 2 

 

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, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar, 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. 

 


