TESMEC S.P.A.: NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
SOCIETARI
Grassobbio (Bergamo), 10 gennaio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la
“Società”) si è riunito in data odierna e ha nominato, con efficacia immediata, previo parere favorevole del
Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente
e dallo Statuto Sociale, il Dottor Marco Paredi, già Investor Relations Manager, altresì Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari di Tesmec ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998.
Marco Paredi, dopo aver conseguito nel 2004 la Laurea Triennale in Administration, Accounting and Auditing
presso l’Università degli Studi di Bergamo, nel 2006 ha ottenuto con il massimo dei voti la Laurea Specialistica
in Business Economics and Business Management presso la medesima Università. Nel corso della sua
esperienza professionale, ha ricoperto funzioni contabili e commerciali presso numerose società
appartenenti a primari gruppi industriali italiani. Nell’aprile 2015, ha fatto il proprio ingresso nel Gruppo
Tesmec in qualità Group Controller, e dall’agosto 2018, oltre a tale incarico, ha assunto anche la funzione di
Investor Relations, contribuendo all’ampliamento della conoscenza e delle visioni strategiche del Business e
del Mercato, con riguardo, in particolare, alla divisione Trencher.
Il curriculum vitae di Marco Paredi che, sulla base delle informazioni disponibili, non detiene, direttamente
e/o indirettamente, azioni di Tesmec, è reperibile sul sito della Società all’indirizzo
https://investor.tesmec.com/Governance/ManagementTeam.aspx?lang=it-IT.
Marco Paredi subentra in tale carica al Dottor Gianluca Casiraghi, che ha rassegnato le proprie dimissioni da
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e, con efficacia dal 1° marzo 2020, da CFO
al fine di poter cogliere nuove sfide professionali e per opportunità di natura personale.
Il Dottor Gianluca Casiraghi non detiene direttamente e/o indirettamente azioni di Tesmec.
La Società ringrazia il Dott. Gianluca Casiraghi per la professionalità e la dedizione profusa nella
collaborazione con il Gruppo Tesmec.
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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).
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.
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