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Incontri

Refreshing ICT 
e networking 
per il Gruppo 
TESMEC

La fondamentale evoluzione verso 
la smart manufacturing e più in 
generale il progresso delle potenzialità 
IT e ICT di nuova generazione sta 
sollecitando i gruppi industriali 
più dinamici ad adeguare in tempi 
rapidi le loro infrastrutture di rete, 
nella corretta ottica della sempre 
più stretta integrazione fra TLC, 
apparati di networking e Industry 
4.0. Caso molto significativo quello 
del Gruppo Tesmec. Forte di 60 
anni di esperienza il gruppo ha il 
suo Headquarter a Grassobbio 
(Bergamo) ed è principalmente attivo 
nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti, 
tecnologie e soluzioni integrate per 
la realizzazione, manutenzione ed 
efficienza di infrastrutture legate al 
trasporto e la fornitura di energia, 

dati e materiali. Le linee di prodotto 
sono: equipaggiamenti tesatura, 
equipaggiamenti ferroviari, trencher e 
surface miner, dispositivi elettronici e 
sensori per la gestione, il monitoraggio 
e l’automazione delle reti elettriche. 
Attualmente il gruppo Tesmec dispone 
di oltre 850 dipendenti, comprende 
11 società nel mondo e opera con 6 
stabilimenti produttivi, 4 in Italia, 1 
in Francia ed 1 negli Stati Uniti, oltre 
a 3 centri Ricerca e Sviluppo in Italia.  
Sulle caratteristiche degli interventi 
presso i propri stabilimenti, traccia 
sinteticamente l’identità e gli scopi 
del lavoro Andrea Miglietta, ICT 
Manager di Tesmec: “L’intervento di 
refreshing delle reti e infrastrutture 
ICT interne da parte di Valtellina 
è iniziato dal nostro stabilimento 
storico di Grassobbio e ha compreso 

l’aggiornamento tecnologico delle 
linee, dei principali apparati di rete 
e degli switch, in molteplici ambienti 
direzionali, gestionali e tecnologico-
produttivi. Sulla base degli ottimi 
risultati forniti da Valtellina, abbiamo 
deciso che progressivamente la stessa 
tipologia di intervento si estenderà 
anche ad altri nostri stabilimenti 
in Italia, cominciando da quello di 
Monopoli (Bari) e coinvolgendo anche 
la società Marais, realtà francese 
del Gruppo con sede a Durtal. Sulla 
base delle specifiche esigenze di ogni 
singola unità territoriale valuteremo 
insieme agli specialisti Valtellina 
anche altri lavori di aggiornamento 
tecnologico, soprattutto nella 
integrazione fra TLC e sistemi 
connessi agli sviluppi smart dei nostri 
stabilimenti”.

Le capacità Valtellina di aggiornare e potenziare 
le infrastrutture di rete in ambito industriale 
si confermano con l’importante commessa 
riguardante gli stabilimenti Tesmec. 


