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TESMEC S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE TRIMESTRALI 
 
 
Grassobbio (Bergamo), 27 gennaio 2017 – 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, in 

riferimento alla politica di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche trimestrali, comunica 

l’intenzione di proseguire, in termini di forme e contenuti, in linea con quanto avvenuto sino ad oggi. 

 

Si rende noto che il D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche 

alla Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva Transparency), ha eliminato l’obbligo di pubblicazione dei resoconti 

intermedi di gestione da parte di emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine e ha attribuito 

a CONSOB la facoltà di prevedere l’obbligo di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”. 

 

All’esito della consultazione, CONSOB ha emanato il nuovo art. 82 - ter del Regolamento CONSOB adottato 

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), in vigore dal 2 gennaio 2017, che 

consente espressamente agli emittenti di continuare a comunicare al pubblico – esclusivamente su base 

volontaria - “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale e 

semestrale, in conformità ai principi e criteri applicativi stabiliti dalla disposizione in questione. 

 

Con particolare riferimento agli emittenti quotati presso il segmento STAR del mercato MTA gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. – quale è Tesmec -, si rammenta che l’art. 2.2.3., comma 3 del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“Regolamento di Borsa”) prevede in capo agli emittenti l’obbligo 

di mettere a disposizione del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro quarantacinque giorni dal 

termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo restando che i predetti emittenti sono 

esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico la relazione 

finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154 -ter, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 

24 febbraio 1998 (“TUF”), entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si rende noto altresì che è in 

corso un processo di consultazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. per valutare se modificare il dettato 

regolamentare. 

 

Conseguentemente la Società, in attesa di conoscere gli esiti del processo di consultazione avviato da Borsa 

Italiana S.p.A. con il mercato, proseguirà con la pubblicazione dell’informativa finanziaria periodica 

trimestrale in forme e contenuti in linea con quanto finora avvenuto, riservandosi eventuali ulteriori 

valutazioni ad esito delle scelte di Borsa Italiana.  

 

I resoconti intermedi di gestione saranno, quindi, approvati dal Consiglio di Amministrazione in base alle 

tempistiche inserite nel calendario finanziario disponibile sul sito del Gruppo (www.tesmec.com), nella 

sezione Investor Relations/Investitori/Calendario Finanziario, e diffuso in data 22 dicembre 2016. 

 

I Resoconti intermedi di gestione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede secondaria della 

Società, in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-

Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società www.tesmec.com, 

nei termini di legge. 

http://www.tesmec.com/


 

 
 
 

 
 

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

Pagina 2 di 2 

 

**** 

Per ulteriori informazioni: 

Tesmec S.p.A. 

Lucia Caccia Dominioni 

Investor Relations  

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

E-mail: ir@tesmec.it  

Image Building - Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti 

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. 

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 600 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone 
(Lecco) e Monopoli (Bari), oltre che di Alvarado, negli Usa e Durtal, in Francia. Inoltre, a seguito delle recenti operazioni 
di acquisizione di Bertel, SGE e CPT, il Gruppo Tesmec può avvalersi di 3 nuovi siti produttivi, rispettivamente a Fidenza, 
Padova e Patrica (FS). 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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