
 

 
 
 

 
 
Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Italy 
Tel. +39.035.4232911 - Fax +39.035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com 

Pagina 1 di 2 

 

TESMEC GROUP AL MINING INDABA 2023: LE ULTIME SOLUZIONI SMART MINING  

Grassobbio (Bergamo), 20 febbraio 2023 - Il Gruppo Tesmec, azienda leader nel mercato delle tecnologie 
dedicate alle infrastrutture (reti aeree, sotterranee e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e 
materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché delle tecnologie per l'estrazione e l'estrazione in 
superficie, ha partecipato alla 23ª edizione di Investing in African Mining Indaba, l'evento più rilevante del 
settore minerario, dal 06 al 09 febbraio 2023, a Cape Town, in Sudafrica.  

Investing in African Mining Indaba mira a stimolare il cambiamento ed a guidare gli investimenti in Africa. 
L'azienda, che da tempo partecipa e sponsorizza questo evento, ha colto l'occasione per incontrare la 
comunità mineraria e presentare la propria strategia, incentrata sull'automazione e la digitalizzazione. 
L'azienda intende consolidare la propria posizione di "solution provider" nelle aree di business in cui opera, 
grazie alle tendenze della transizione energetica e della sostenibilità. 

L'attenzione e l'esperienza del Gruppo Tesmec nel settore minerario hanno portato a migliorare 
costantemente la sua linea di surface miner dedicati (noti anche come Rock Hawgs), in linea con l'approccio 
dell'azienda alla sostenibilità e all'automazione dei veicoli. I surface miner Tesmec offrono una serie di 
vantaggi, come la riduzione delle spese CAPEX (spese in conto capitale) e OPEX (spese operative), la 
possibilità di pacchetti finanziari dedicati e un servizio di manutenzione locale 24 ore su 24. Dal punto di 
vista tecnico, la linea di surface miner Rock Hawg può aiutare le parti interessate a ottenere una 
produzione migliore rispetto ad altre tecniche, grazie all'eliminazione della frantumazione primaria, alla 
capacità di scavare nella roccia dura, alla capacità di scavare pareti verticali, alla maggiore manovrabilità, 
alla capacità di rispondere alle esigenze specifiche del sito e alla migliore impronta ambientale. Rispetto ad 
altri metodi tradizionali, la linea di prodotti Tesmec Rock Hawg non solo consente di selezionare 
l'estrazione senza una miscela di materiale proveniente da strati diversi, ma aumenta anche la resa dei 
frantoi secondari. 

Nell'ambito delle innovazioni minerarie presentate all'Investing in African Mining Indaba, l'azienda ha 
introdotto il concetto di "Smart Mining": uno sviluppo e un'integrazione della gamma di soluzioni digitali di 
controllo e gestione delle macchine. L'approccio Smart Mining mira a fornire una soluzione affidabile e 
consolidata per il processo minerario attraverso tecnologie come la teleoperazione e i veicoli autonomi. 
Grazie a questi sviluppi, la linea di surface miner Rock Hawg può essere controllata da una stanza remota, 
con ulteriori vantaggi in termini di riduzione dei costi, massimizzazione della produttività, diagnostica di 
bordo della macchina e maggiore sicurezza del personale. 

Una delle caratteristiche tecnologiche più avanzate dell'azienda è costituita da TrenchTronic: un sistema di 
controllo elettronico con HMI moderno e digitale che mira a migliorare la facilità d'uso, ad aumentare la 
produttività e a renderla meno dipendente dalle competenze dell'operatore. TrenchTronic, giunto alla sua 
quinta versione (5.0), consente anche una diagnostica avanzata e la risoluzione dei problemi su tutti i 
Trencher e Surface Miner Tesmec. 

TrenchIntel, un'altra caratteristica tecnologica innovativa, è un sistema di guida automatica GNSS in grado 
di mantenere e controllare automaticamente la profondità, la pendenza, la velocità e la direzione di marcia 
richieste. L'integrazione tra TrenchIntel e TrenchTronic 5.0 consente un funzionamento completamente 
automatizzato, compreso il controllo dell'allineamento e la guida automatica.    

Il sistema Re.M (Remote Monitoring system) monitora lo stato di salute della macchina, le prestazioni e 
altri KPI per ottenere risultati di scavo ottimali. Fornisce informazioni sul funzionamento, sulla 
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manutenzione predittiva, sulla risoluzione dei problemi, sull'ottimizzazione delle operazioni di 
manutenzione e sull'elevata efficienza dell'assistenza. Infine, ma non meno importante, il sistema di 
radiocomando TRC consente all'operatore di controllare la macchina a distanza, replicando la maggior 
parte delle funzioni e delle informazioni disponibili in cabina.  

Il concetto di "smart-digging" non è limitato al settore minerario, ma è qualcosa di molto più grande e 

inclusivo. È un obiettivo che il Gruppo Tesmec sta perseguendo con impegno e determinazione e 

continuerà a farlo nei prossimi anni.   

Come gli anni precedenti, l'Investing in African Mining Indaba si è rivelato un evento di grande successo e 

arricchimento. Il Gruppo Tesmec desidera ringraziare i membri del suo team e i partecipanti che hanno 

preso parte a questa conferenza. 

 

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. 

 


