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TESMEC ACCELERA LA CRESCITA NEL MERCATO FERROVIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE  

 

• Ottenuto il verbale di aggiudicazione da parte di FER - Ferrovie Emilia-Romagna per la fornitura di un 

veicolo polivalente idoneo sia per la manutenzione della linea di alimentazione elettrica, che per la 

diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria; 

• Aggiudicato contratto con le ferrovie turche TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları per la 

fornitura di un veicolo diagnostico integrato con sistemi di misura per la diagnostica della rete 

ferroviaria turca; 

• Aggiudicata commessa con le ferrovie bulgare NRIC - National Railway Infrastructure Company per la 

fornitura di 20 veicoli certificati per la costruzione e manutenzione della catenaria; 

• La crescita del portafoglio ordini per un valore totale di circa 60 milioni di euro ha una connotazione 

strategica perché amplia e rafforza la presenza del Gruppo nei settori della manutenzione della 

catenaria e diagnostica per aumentare l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura ferrovia.  Di 

particolare importanza le nuove collaborazioni con due importanti enti ferroviari europei che segnano 

un ulteriore espansione internazionale delle tecnologie della controllata Tesmec Rail. 

 

Grassobbio (Bergamo), 6 ottobre 2022 – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES) (“Tesmec” o la “Società”), 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, annuncia la firma di importanti aggiudicazioni, 

tramite la controllata Tesmec Rail, nel settore ferroviario sia nazionale che internazionale per un valore totale 

di circa 60 milioni di euro. 

 

Nel dettaglio, il verbale di aggiudicazione da parte di FER - Ferrovie Emilia-Romagna prevede la fornitura di 

un mezzo polivalente a carrelli modello OCPD001, integrato con i sistemi di misurazione diagnostica per 

geometria binario, catenaria, dotato di certificazione europea emessa da ANSFISA – Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – per l’autorizzazione di immissione sul 

mercato per operare senza interruzione della linea, oltre al servizio di full maintenance service. 

Un altro contratto è stato invece sottoscritto con le ferrovie turche TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları, gestore della linea ferroviaria nazionale, e riguarda la fornitura di un veicolo diagnostico 

altamente innovativo, integrato con apparati di misura per la diagnostica della rete ferroviaria. Il contratto 

prevede la progettazione e la costruzione sia del veicolo diagnostico, sia dei sistemi diagnostici installati a 

bordo, nonché la formazione di operatori locali e la supervisione dei sistemi diagnostici. 

 

Un altro contratto è stato sottoscritto con le ferrovie bulgare NRIC - National Railway Infrastructure 

Company, gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Bulgaria, e riguarda la fornitura di 20 veicoli per la 

costruzione e manutenzione della catenaria, progettati in ottemperanza ai più elevati standard di sicurezza 

oggi in vigore nell’Unione Europea secondo la normativa EN14033, l’istruzione dei tecnici e un contratto di 

tre anni per la manutenzione e per l’assistenza completa dei veicoli. Si tratta di veicoli multifunzione per la 

manutenzione delle linee ferroviarie altamente tecnologici e caratterizzati da innovazione, sicurezza, 

efficienza e qualità, ma anche da sostenibilità e risparmio energetico, per la circolazione su tutto il territorio 

nazionale, grazie all’autorizzazione di immissione sul mercato rilasciata dagli Enti Ferroviari Europei. 
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Le nuove commesse rivestono un’importanza strategica per il Gruppo Tesmec, perché ne confermano la 

crescita nel ferroviario, rafforzandone il posizionamento anche a livello internazionale, sia nel settore della 

diagnostica, sia della manutenzione della catenaria. 

 

Si conferma quindi in questo modo la propensione internazionale del Gruppo Tesmec, come risultato di un 

percorso intrapreso negli anni, che prevede lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ferroviarie innovative grazie 

al know-how, all’esperienza e alla capacità di sviluppare soluzioni all’avanguardia della controllata Tesmec 

Rail, in mercati in cui gli investimenti nell'efficienza e nella sicurezza della linea ferroviaria sono alla base dello 

sviluppo delle infrastrutture.  

 

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

“I nuovi contratti, che seguono i quelli già firmati a livello internazionale in Repubblica Ceca, Egitto e Israele, 

e i numerosi incontri che abbiamo avuto in occasione di InnoTrans, l’evento più importante del settore 

ferroviario, ci rendono compiutamente fiduciosi in quanto confermano il successo della nostra strategia di 

business, su cui abbiamo iniziato a lavorare da molti anni, oltre che il nostro  rafforzamento a livello globale.” 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione “Investitori”: 
http://investor.tesmec.com/it/Investors/PressReleases  

 

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 
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(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. 

 


