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Tesmec S.p.A.: l’innovativa tecnologia italiana del Gruppo entra nel settore ferroviario 

statunitense tramite la propria controllata Tesmec USA che si aggiudica un nuovo 

contratto 

 Cliente: National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK) 

 

Grassobbio (Bergamo), 13 settembre 2012 – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), in linea con la strategia del 

Gruppo focalizzata a sviluppare la propria presenza nel settore dell’elettrificazione delle linee ferroviarie, 

comunica che la propria controllata Tesmec USA - grazie allo sviluppo di un sistema innovativo per 

l’elettrificazione e manutenzione della catenaria (“Production Wire Train”) - si è aggiudicata un contratto 

relativo alla fornitura di due carri ferroviari con la National Railroad Passenger Corporation (“AMTRAK”), 

gruppo attivo negli Stati Uniti nel settore del trasporto extraurbano su rete ferroviaria. 

 

Il valore della commessa è pari a 7,2 milioni di dollari per il 2013, con possibilità di rinnovo annuale per 

ulteriori cinque anni. 

 

Questo successo, unitamente ad altre collaborazioni attivate nel recente periodo dal Gruppo Tesmec con 

Enti Ferroviari di riferimento mondiale, come Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in Italia, il Ministry of Railways 

(MOR) in Cina, e Jernbaneverket (JBV) in Norvegia, conferma il riconoscimento internazionale del grado di 

eccellenza raggiunto dalla tecnologia Italiana nel settore dell’elettrificazione delle linee ferroviarie, in virtù 

degli elevati standard qualitativi e di sicurezza richiesti da RFI, in particolare per le linee ad alta velocità. 

 

Tale contratto, inoltre, consolida il track record del Gruppo Tesmec e conferma l’efficacia della propria 

strategia nel business ferroviario, grazie al know how maturato che gli consente di offrire soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia in mercati internazionali evoluti.  
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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 attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture quali: reti aeree e interrate e tubi 

(pipeline). In particolare, il Gruppo opera attraverso due linee di prodotti e precisamente nel settore della 

progettazione, produzione e commercializzazione di: 1) macchine e sistemi integrati per la tesatura di reti 

elettriche e cavi in fibra ottica, nonché per la tesatura di reti elettriche ferroviarie, e 2) macchine trencher 

cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di reti e di tubi (pipeline) interrati o per opere di 

sbancamento e, in misura minore, di macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).  

 

Il Gruppo Tesmec, nato nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia 

Dominioni, può contare su oltre 300 dipendenti e dispone di quattro siti produttivi, tre in Italia, a 

Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo) e Sirone (Lecco), e uno negli Stati Uniti d’America, ad 

Alvarado (Texas). Il Gruppo commercializza e distribuisce i propri prodotti a marchio TESMEC attraverso 

una presenza diretta - costituita da società estere e uffici commerciali - in 5 Paesi e una presenza indiretta - 

composta da concessionari e agenti - in 57 Paesi. La leadership tecnologica dei propri prodotti, l’esperienza 

maturata nei settori di riferimento (circa 50 anni nel settore della tesatura e oltre 25 anni nel settore dei 

trencher) e l’attività di ricerca e sviluppo sviluppata da un team di tecnici e ingegneri specializzati, in Italia e 

negli Stati Uniti, garantiscono al Gruppo Tesmec un elevato know-how nello sviluppo di tecnologie 

specifiche nella progettazione e realizzazione di soluzioni che rispondono al meglio alle esigenze dei Clienti. 
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