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Grassobbio (Bergamo), 20 aprile 2011 - TESMEC S.p.A. e la società russa OAO FSK EES (Open Joint-stock 

company Federal Grid Company of Unified Energy System) hanno firmato un accordo di cooperazione in 

materia di innovazione, modernizzazione e sviluppo dell’ENES (Rete di Trasmissione Unificata) 

 

Tesmec S.p.A. e la società OAO FSK EES hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di 

innovazione, modernizzazione e sviluppo dell’ENES (rete di trasmissione unificata). Il documento è stato 

firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della OAO FSK EES Oleg Budargin e dal Direttore 

Generale della Tesmec S.p.A., Ing. Paolo Luigi Mosconi. 

La OAO FSK EES (www.fsk-ees.ru), è stata istituita in base al programma di riforma del settore energetico 

come unico operatore per la gestione, manutenzione e sviluppo della rete elettrica nazionale. Gli impianti 

della rete elettrica Federale sono situati in 73 regioni russe ed occupano un'area totale di 13,6 milioni di 

kilometri quadrati. La società gestisce 121 mila chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione 

(maggiore o uguale a 220 kV) e inoltre circa 800 sottostazioni, con una capacità totale di oltre 305,5 

Gigawatt, su una scala di tensione dai 35 ai 1.150 kV. 

In base all'accordo, OAO FSK EES e Tesmec S.p.A. hanno in programma l’ampliamento della 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 magistrali ed 

il loro progressivo ampliamento. Tra le altre cose, Tesmec S.p.A. sottoporrà all'esame di OAO FSK EES delle 

proposte per l'utilizzo nei propri cantieri di nuove tecnologie di costruzione e di ricostruzione di linee 

elettriche. In base agli accordi, Tesmec S.p.A. proporrà un elenco di requisiti tecnici di riferimento per 

l’attestazione dei macchinari di sua produzione, utilizzati presso OAO FSK EES. 

Inoltre, le parti intendono collaborare alla creazione ed allo sviluppo, nel territorio russo, di centri di 

servizio per la manutenzione dei macchinari di tesatura di produzione Tesmec. In particolare, Tesmec S.p.A. 

organizzerà una rete per la manutenzione dei propri macchinari di tesatura, e provvederà anche alla 

formazione di tecnici di OAO FSK EES e di società subappaltatrici per quel che riguarda la manutenzione, la 

riparazione, la diagnostica e le metodologie avanzate di lavoro. 

Secondo l'accordo stipulato, tra OAO FSK EES e Tesmec S.p.A. intercorrerà uno scambio di informazioni 

entro i settori di collaborazione, e le due società uniranno i loro sforzi per il miglioramento delle basi 

tecnico-scientifiche nel campo della costruzione e della manutenzione di linee elettriche. 

"Tramite la realizzazione del programma di ammodernamento complessivo delle linee elettriche magistrali 

OAO FSK EES crea delle solide basi per l’utilizzo delle attrezzature più innovative e delle tecnologie più 

avanzate. Per raggiungere questo obiettivo l'azienda sta sviluppando attivamente la cooperazione con 

produttori di apparecchiature elettriche di livello internazionale. Ci aspettiamo che lo scambio di esperienze 

con la Tesmec S.p.A. dia nuovi contributi allo sviluppo del potenziale tecnico-scientifico dell’ENES"- ha detto 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di OAO FSK EES Oleg Budargin, commentando l'accordo. 
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Per ulteriori informazioni: 
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Marco Cabisto 

Investor Relator  

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

E-mail: marco.cabisto@tesmec.it  

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Claudia Arrighini 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”. 

 

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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