
    
 

  

CDP AL FIANCO DI TESMEC CON UN FINANZIAMENTO DA 15 MILIONI DI EURO 

ASSISTITO DA GARANZIA ITALIA DI SACE 

 

Grassobbio (Bergamo), 22 ottobre 2020 – Cassa Depositi e Prestiti e Tesmec S.p.A,  società a capo di un 

gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, 

di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, sottoscrivono 

un contratto di finanziamento di complessivi 15 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di SACE, 

emessa digitalmente e in tempi brevi. 

L’operazione permetterà di sostenere il piano di investimenti del Gruppo Tesmec previsti dal Piano 

Industriale per il periodo 2020-2023 e di contribuire al consolidamento della posizione dell'azienda quale 

solution provider per la costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e alla 

fornitura di energia, dati e materiali, sfruttando attraverso le sue divisioni le opportunità derivanti dal trend 

della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. 

Il Gruppo, con un fatturato 2019 di oltre 200 milioni di euro ed un organico di più di 900 dipendenti, è 

quotato alla Borsa di Milano – Segmento STAR ed è presente in tutto il mondo, anche grazie a  SIMEST: 

attraverso ingressi di minoranza nel capitale delle controllate estere, la società del Gruppo CDP che 

promuove finanziariamente l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha sostenuto tra il 2010 e il 2019 

la Tesmec in operazioni di ingresso o di potenziamento nei mercati di USA, Francia, Sud Africa e Australia, 

supportandone oltre alla diversificazione geografica anche un ampliamento del portafoglio prodotti. 

Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante, Tesmec continua la propria crescita nel 

mercato nazionale e internazionale con il nuovo Piano Industriale per il prossimo triennio, grazie anche 

alle risorse messe in campo da CDP per contribuire alla ripartenza del Paese a seguito della crisi 

epidemiologica. 

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo di CDP al fianco delle eccellenze 

industriali italiane che operano in settori strategici per l’economica italiana e ben posizionate e riconosciute 

anche nei mercati internazionali. 
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Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese ha commentato: “Siamo fieri di poter essere 

al fianco di una realtà italiana come Tesmec che mostra particolare attenzione ai temi dell’innovazione e 

dell’ecosostenibilità. L’intervento di CDP rappresenta un contributo concreto ai processi di 

digitalizzazione e sostenibilità che al giorno d’oggi il mercato richiede e che per le aziende italiane 

rappresentano uno dei fattori critici di successo per rispondere al meglio al contesto altamente 

competitivo. Oggi più che mai, riteniamo che il supporto alla crescita e all’innovazione delle imprese 

italiane, che rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo 

sviluppo e la ripartenza del nostro Paese”. 

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha così commentato: 

“L’operazione ci permetterà di ottimizzare e rafforzare la struttura finanziaria a sostegno del piano di 

sviluppo del Gruppo. Grazie a tale operazione, intendiamo supportare la crescita focalizzata sui driver 

strategici della digitalizzazione, diagnostica, sicurezza e sostenibilità. Ringraziamo il Gruppo CDP per aver 

confermato la partnership con il nostro Gruppo. 

“Con questa operazione torniamo a supportare il Gruppo Tesmec grazie a Garanzia Italia, lo strumento 

che consente alle aziende italiane di accedere alla liquidità necessaria per far fronte a questo momento 

particolarmente complesso – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE. – “Come 

SACE ci impegniamo ogni giorno a sostenere le imprese che, come Tesmec, rappresentano delle 

eccellenze del sistema produttivo italiano e credono con forza nel proprio futuro, investendo su 

digitalizzazione e sostenibilità ambientale, due solidi pilastri sui quali costruire il business di oggi e di 

domani”. 
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Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata 

ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al 

centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese 

italiane. E’ partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento 

dei servizi di pubblica utilità. Inoltre è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo 

e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti 

postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.   

 
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) e Monopoli 

(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 STAR del Mercato MTA 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, Cina e Francia.  

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. 

 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di 

riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 

aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 

investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e 

in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  

 

 

 


