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SUCCESSO DELLA TECNOLOGIA EUROPEA IN INDONESIA: IL GRUPPO TESMEC SI AGGIUDICA UN NUOVO 
CONTRATTO NEL SETTORE DELLA TESATURA DEL VALORE DI CIRCA 14 MILIONI DI EURO. 
 

 Riconoscimento internazionale della tecnologia Tesmec, premiata per la qualità superiore delle sue 

soluzioni per la realizzazione di nuove linee ad alta tensione; 

 La commessa rappresenta il primo ordine importante in un paese strategico come l’Indonesia che 

prevede rilevanti investimenti nell’infrastruttura elettrica di trasmissione;  

 Il Cliente è PT PLN (Persero), Compagnia Elettrica di Stato dell’Indonesia. 

 

 

Grassobbio (Bergamo), 7 novembre 2016 – 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, 

annuncia l’aggiudicazione di un contratto per la fornitura di 25 pacchetti completi (macchine e attrezzature) 

per la tesatura di conduttori aerei destinati alla trasmissione di energia elettrica ad alta tensione con PT 

PLN (Persero), Azienda Elettrica di Stato dell’Indonesia che gestisce, in regime di monopolio, la 

distribuzione e trasmissione di elettricità nel Paese.  

La commessa, del valore complessivo pari a circa 14 milioni di euro, aggiudicata tramite la modalità tecnica 

di un consorzio con l’agente locale di Tesmec in coerenza con quanto richiesto dal bando di gara 

comprende anche un’attività locale di formazione al personale che sarà curata dal Gruppo. Le prime 

spedizioni sono previste per fine anno. 

Il nuovo ordine rappresenta un ulteriore riconoscimento internazionale della qualità superiore delle 

soluzioni offerte da Tesmec per la realizzazione di nuove linee ad alta tensione in quanto il Gruppo ha 

garantito il pieno rispetto dei requisiti fondamentali della gara, tra i quali la tempestività nei tempi di 

consegna, l’esperienza superiore a trent’anni nel settore della tesatura nonché la produzione di 

equipaggiamenti in un Paese OCSE.  

Tale aggiudicazione è, inoltre, un primo successo in un mercato come l’Indonesia, dove sono previsti 

importanti investimenti per la costruzione di nuove linee elettriche nonché progetti per la modernizzazione 

dell’infrastruttura elettrica esistente. 

 

Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., ha commentato: 

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che costituisce un ulteriore riconoscimento a livello 

internazionale della tecnologia italiana in un mercato particolarmente attraente per il Gruppo Tesmec come 

l’Indonesia e con un player di livello mondiale come PT PLN (Persero) che ha riconosciuto un valore superiore 

alla qualità delle nostre soluzioni rispetto al prezzo”. 
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Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606 

E-mail: ir@tesmec.it 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: tesmec@imagebuilding.it 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: 
http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. 

 

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; 
apparecchi 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 oltre 600 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), 
Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), oltre che di Alvarado, negli Usa e Durtal, in Francia. Inoltre, a seguito delle recenti 
operazioni di acquisizione di Bertel, SGE e CPT, il Gruppo Tesmec può avvalersi di 3 nuovi siti produttivi, 
rispettivamente a Fidenza, Padova e Patrica (FS). 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, Russia, Qatar, Bulgaria, 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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