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TESMEC È MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE 
 

• L’iscrizione nel registro speciale rappresenta un prestigioso riconoscimento del Gruppo quale 
eccellenza italiana, forte dei suoi 70 anni di storia contraddistinti da innovazione tecnologica 
e trasformazione continua; 

• Il registro dei marchi storici costituisce uno strumento istituzionale creato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per tutelare la proprietà industriale delle aziende italiane storicamente 
collegate al territorio e che abbiano utilizzato il proprio marchio d’impresa per almeno 50 anni. 

 
 
Grassobbio (Bergamo), 29 giugno 2022 – Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle 

tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, 

di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e 

miniere di superficie, entra ufficialmente a far parte del registro speciale dei marchi storici di interesse 

nazionale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Il logo distintivo del Gruppo potrà così essere accompagnato dal simbolo dell’iniziativa, l’immagine dell’Italia 

racchiusa nella scritta “Marchio Storico”. 

 

Il prestigioso riconoscimento testimonia la continuità e la dinamicità di un’azienda italiana radicata in un 

territorio ricco di eccellenze e competenze, un player internazionale che affronta con successo le sfide poste 

dalla digitalizzazione e dalla transizione energetica ed ecologica, forte dei suoi 70 anni di storia contraddistinti 

da crescita sostenibile, innovazione tecnologica e trasformazione continua.  

 

Il registro dei marchi storici di interesse nazionale costituisce uno strumento istituzionale creato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di tutelare la proprietà industriale delle aziende italiane, titolari o 

licenziatarie esclusive di marchi d'impresa registrati da almeno cinquant’anni o per i quali sia possibile 

dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquant’anni, e le eccellenze storicamente collegate al territorio 

nazionale. Operativo dall’aprile 2020, il Marchio Storico vuole essere uno strumento di valorizzazione del 

know-how e dell’italianità, particolarmente utile per la brand image delle imprese che si trovano a competere 

nel contesto economico e sociale internazionale. L’acquisizione di “Marchio Storico” è soggetta ad apposita 

iscrizione nel Registro speciale istituito presso l’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

 

L’inserimento del marchio Tesmec nel registro premia, quindi, la storia del Gruppo, avviata nel lontano 1951, 

ma soprattutto l’evoluzione dell’azienda, oggi leader in progetti che uniscono innovatività e sostenibilità, 

attenta alle attività di R&S e in grado di produrre sistemi la cui componente tecnologica è superiore a quella 

meccanica. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: “Ad oltre 70 anni 

dalla nostra nascita e nell’anno in cui celebriamo anche il 60° anniversario della nostra controllata francese 
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Marais, entrare a far parte del registro dei marchi storici di interesse nazionale è per noi un motivo di orgoglio 

e soddisfazione. Tale riconoscimento è per noi un traguardo che testimonia come Tesmec sia un’eccellenza 

italiana che, forte di solide basi, ben radicate sul territorio, si è fatta strada nel mondo diventando oggi un 

Gruppo innovativo, una vera e propria tech company che guarda al futuro con sempre maggiore 

determinazione, con l’obiettivo di cogliere i cambiamenti in atto come opportunità di crescita.”  
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Il Gruppo Tesmec  

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la 
costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, 
dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In 
particolare, il Gruppo opera nei settori: - Energy. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la 
realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e 
sistemi avanzati per l’automazione, l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, 
media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - Trencher. Il Gruppo svolge l’attività di 
progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e 
miniere, scavi in linea per l’installazione di pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e 
per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati 
dal Gruppo sia con l’operatore addetto all’uso della macchina (cd. noleggio a caldo o wet rental), sia senza operatore (cd. noleggio 
a freddo o dry rental); - Ferroviario. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l’installazione 
e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine 
personalizzate per operazioni speciali sulla linea. 
Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo Tesmec può 
contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco), 
Monopoli (Bari) e Bitetto (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza 
(Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, 
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 e 
Cina.  
Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre aree di 
business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Nella sua strategia di sviluppo, 
il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre aree di business, sfruttando i trend della 
transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. 
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