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TESMEC S.P.A.: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 

Grassobbio (Bergamo), 29 marzo 2022 – 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 di 

minoranza per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale. 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n. 

11971/1999, il termine per il deposito di liste di minoranza per la nomina dei componenti del Collegio 

Sindacale – con le medesime modalità e documentazione di cui all’avviso di convocazione dell’Assemblea – 

viene prorogato al giorno 30 marzo 2022, con dimezzamento della soglia minima necessaria per la 

presentazione. 

Per maggiori informazioni, si raccomanda la consultazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno messi a disposizione sul sito internet 

www.tesmec.it, alla sezione “Governance/ Assemblee degli Azionisti/Assemblea del 21/04/2022”. 

Le liste eventualmente presentate per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale saranno messe a 

disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: 
https://investor.tesmec.com/it/Investors/PressReleases  

Il Gruppo Tesmec 

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, 
manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali 
(petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In particolare, il Gruppo 
opera nei settori: - Energy. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la realizzazione e la 
manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per 
l’automazione, l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le 
cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - Trencher. Il Gruppo svolge l’attività di progettazione, produzione, vendita e 
noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l’installazione di 
pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), 
nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l’operatore addetto all’uso 
della macchina (cd. noleggio a caldo o wet rental), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o dry rental); - Ferroviario. Tesmec 
progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l’installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e 
sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea. 
Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo Tesmec può 
contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco), 
Monopoli (Bari) e Bitetto (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza 
(Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento EURONEXT STAR MILAN del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, 
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 e Cina. 
Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre aree di 
business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Nella sua strategia di sviluppo, il 
Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre aree di business, sfruttando i trend della 
transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. 
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