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Tesmec S.p.A. e la società russa OAO ROSSETI siglano un’intesa di sviluppo tecnico-

scientifica in materia di tecnologie di costruzione e esercizio di linee aeree compatte nel 

settore energetico 

L’intesa è stata firmata questa mattina nell’ambito del vertice intergovernativo italo-russo che si 
è tenuto a Trieste presso il Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, alla presenza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, e del Presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Putin 
 
Trieste, 26 novembre 2013 – Nell’ambito del vertice intergovernativo italo-russo che si è tenuto questa 

mattina a Trieste presso il Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, alla presenza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Enrico Letta, e del Presidente della Federazione Russa, 

Vladimir Putin, nonché di alcune tra le maggiori cariche istituzionali dei due Paesi, Tesmec S.p.A., tra i 

principali player mondiali in grado di offrire soluzioni integrate per infrastrutture relative al trasporto di 

energia elettrica, dati e materiali, ha siglato un’intesa di sviluppo tecnico-scientifica in materia di tecnologie 

di costruzione e esercizio di linee aeree compatte nel settore energetico con OAO Rosseti, l’unico operatore 

in Russia nel settore della trasmissione di energia elettrica. 

L’intesa è stata firmata da: Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec 

S.p.A., e Budargin O.M., Direttore Generale di OAO Rosseti. 

La partnership strategica e di collaborazione a lungo termine tra i due Gruppi riguarderà lo sviluppo e 

l’introduzione sia delle tecnologie delle linee elettriche compatte per aumentare l’efficienza e diminuire le 

perdite di trasmissione di energia, sia della tecnologia applicata ai lavori sulla linea per aumentarne il 

volume di quelli eseguibili sotto tensione, oltre che per implementare la sicurezza del personale di servizio 

coinvolto.  

L’intesa costituisce, quindi, un’ulteriore conferma della validità della strategia di crescita attuata dal Gruppo 

Tesmec nel corso degli ultimi anni, basata su innovazione, internazionalizzazione e integrazione, quali 

fattori chiave di successo per competere al meglio nel mercato globale, oltre che un riconoscimento della 

leadership del Gruppo nel campo della costruzione e dell’efficientamento delle linee elettriche. 

 “Siamo realmente molto onorati di aver siglato quest’ importante intesa di sviluppo tecnico-scientifica con 

OAO Rosseti nell’ambito del vertice intergovernativo odierno, che rappresenta un appuntamento di assoluta 

rilevanza nelle relazioni, non solo economiche, tra l’Italia e la Russia” – ha dichiarato Ambrogio Caccia 

Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A.. “Quella di oggi costituisce la 

conclusione dell’intenso lavoro messo in atto dal nostro Gruppo nella Federazione Russa nel corso degli 

anni, ma anche l’inizio di un importante rapporto di collaborazione con l’unico operatore russo nel settore 

della trasmissione di energia elettrica. Grazie a questo progetto, inoltre, il Gruppo Tesmec rafforza 

ulteriormente la propria presenza nella Federazione e consolida la propria posizione di leadership nel settore 
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delle tecnologie e attrezzature per la costruzione e l’efficientamento delle linee elettriche, che presenta 

interessanti prospettive di crescita nel Paese”. 

**** 

Il Gruppo Tesmec è attivo in Russia e nei paesi dell’ex Unione Sovietica da più di 15 anni. Inoltre, con 

l’obiettivo di consolidare la propria presenza nell’Area, nel novembre 2011, il Gruppo ha costituito la società 

OOO Tesmec RUS, con sede a Mosca, attiva nella promozione, nella vendita di macchinari, attrezzature e 

soluzioni integrate, oltre che nell’assistenza tecnica in garanzia e post-garanzia, nell’esecuzione di training 

del personale dei clienti e in avviamenti. Inoltre, la società può contare su un deposito di merce pronta e su 

un centro di assistenza tecnica. Sempre in Russia, nell’aprile 2011 Tesmec e la società russa OAO FSK EES, 

unico operatore per la gestione, manutenzione e sviluppo della rete elettrica nazionale, hanno firmato un 

accordo di cooperazione in materia di innovazione, modernizzazione e sviluppo dell’ENES (rete di 

trasmissione unificata). In base a tale accordo, OAO FSK EES e Tesmec S.p.A. hanno ampliato la 

cooperazione tecnico-scientifica, volta sia al miglioramento della tecnologia utilizzata per i lavori di 

costruzione di linee di trasmissione elettrica, sia a garantire un funzionamento affidabile della rete di linee 

elettriche di trasmissione ed il loro progressivo ampliamento.  

**** 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”al seguente link: 

http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

Il Gruppo Tesmec 

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di soluzioni 

integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia 

elettrica, dati e materiali.  

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può 

contare su oltre 400 dipendenti e dispone di cinque siti produttivi, quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine 

Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), e uno negli Stati Uniti d’America, ad Alvarado (Texas). 

Dal momento della quotazione in Borsa, 1 luglio 2010, la Capogruppo ha perseguito la strategia annunciata di 
diversificazione del Business per offrire una gamma completa di soluzioni integrate che l’ha portata ad avere sei 
differenti linee di Business.  
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Il Gruppo è in grado di offrire:  

Tesatura: 

 macchine e sistemi integrati per la tesatura aerea e interrata di reti elettriche e cavi in fibra ottica; 

 macchine e sistemi integrati per l’installazione, la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, 
oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea; 

 soluzioni integrate per l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti elettriche di bassa, media e 
alta tensione (soluzioni per reti intelligenti). 

Trencher: 

 macchine trencher cingolate per lo scavo a sezione obbligata ad alta efficienza destinate alla realizzazione 
d’infrastrutture per il trasporto dati, materie prime e prodotti sia gassosi che liquidi in vari settori: energia, 
agricoltura, chimica e pubblica utilità; 

 macchine trencher cingolate per lavori in miniere di superficie e opere di sbancamento (RockHawg); 

 servizi di consulenza e di scavo specializzati su richiesta del cliente; 

 macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).  

Tutti i business sono sviluppati in accordo alla filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto 

della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 

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. L’unione tra un prodotto d’avanguardia e una profonda conoscenza 

dell’utilizzo di tecnologie innovative, per affrontare le nuove richieste del mercato, consente quindi al Gruppo di 

offrire un mix vincente con l’obiettivo di garantire alte performance nei lavori.  

Oggi il Gruppo non vende solo macchine all’avanguardia, ma dei veri e propri sistemi integrati di elettrificazione e di 

scavo, che forniscono soluzioni avanzate in fase di realizzazione dell’opera. Tale risultato deriva dal perseguimento 

continuo dell’innovazione, della sicurezza, dell’efficienza e della qualità, il quale ha portato allo sviluppo di software 

per rendere le macchine più sicure, affidabili ed altamente performanti. 

Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale nella maggior parte dei paesi esteri e può contare su 

una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, 

Qatar, Bulgaria e Cina. 

 


