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Lavorare a questo libro per TESS è stata per me un’esperienza 
meravigliosa e memorabile. Quando incontrai per la prima volta  
il signor Alexander Vasilievich a Mosca, nulla sapevo di TESS 
e del suo coinvolgimento nella grande industria siberiana 
dell’alimentazione elettrica. Egli, con passione mi raccontò del suo 
lavoro, mostrandomi foto di progetti conclusi in passato e dei suoi 
dipendenti all’opera — là fuori al freddo più estremo — sfidando  
i rigidi inverni siberiani e ottenendo grandi risultati nel rendere  
la Siberia uno dei più importanti punti di riferimento nel distribuire 
energia al mondo e ai nostri sogni con esso. 

Dopo aver menzionato che il 15° anniversario di TESS sarebbe caduto  
nel 2019, entrambi fummo d’accordo sul fatto che sarebbe valsa  
la pena collaborare alla realizzazione di questo libro, con l’obiettivo  
di mostrare l’anima dell’azienda dall’interno, celebrando i suoi 
dipendenti e il loro ottimo lavoro. Qui è dove l’avventura  
ebbe inizio. 

A dicembre dello scorso anno volai a Mosca da Londra  
e da lì direttamente in Siberia in compagnia del signor  
Alexander Vasilievich e Yulia, fidata assistente e interprete. 
Sapevo che sarebbe stato freddo, così freddo da non essermi mai 
trovato in circostanze simili prima d’ora. Ciononostante, l’eccitazione 
e la curiosità di visitare un posto così magnifico ed esotico  
mi infervoraкщno così tanto da realizzare che il freddo non mi 
avrebbe certo impedito di lavorare a questo libro. 

Una volta atterrato a Tyumen, il signor Konstantin  
ci stava già aspettando con l’incarico di passare  
il resto della visita insieme a noi. Con lui, guidammo attraverso la 
terra gelata fermandoci a Tobol’sk, Surgut e infine Niznevartovsk, 
tre delle principali città siberiane dove TESS sta attualmente 
lavorando. La passione e l’impegno con cui Alexander, Konstantin 
e Yulia mi hanno fatto conoscere la loro terra sono stati travolgenti 
e insieme commoventi. Sapevo che non avrei potuto desiderare 
compagni migliori per il mio primo viaggio siberiano e di ciò  
ne sono profondamente riconoscente. 

A Tobol’sk ebbi la rara occasione di incontrare  la squadra attualmente 
impegnata nel progetto Tobol’sk-Polymer della famosa compagnia 
siberiana Sibur, nonché di visitare gli uffici della città e celebrare  
la Festa Nazionale dell’elettricista insieme agli adorabili dipendenti 
di TESS. Da lì ci dirigemmo verso la grande città internazionale  
di Surgut, dove incontrammo alcune delle persone più fidate  
di TESS e cogliemmo l’occasione di visitare il cervello digitale, 
ovvero le stanze dove sono custoditi tutti i server dell’azienda. 

Per quanto riguarda l’ultima tappa del nostro viaggio  
in Siberia, ci dirigemmo verso Niznevartovsk, dove incontrammo 
molte altre amabili persone e dove trascorremmo ciò che rimase  
del tempo a nostra disposizione, visitando il posto di lavoro  
dei laboriosi e gioiosi dipendenti della squadra di manutenzione 
dell’area. 

Infine, dopo aver trascorso un po’ di tempo con Konstantin e la sua 
famiglia, salutammo con tristezza il nostro grande amico e volammo 
verso Mosca, luogo dove tutto ebbe inizio e ultima tappa del nostro 
viaggio. A Mosca, visitammo la sede internazionale di TESS  
e concludemmo il nostro lavoro con gli ultimi ritratti scattati tra  
la gioia e la tristezza della fine di questa straordinaria esperienza. 

Sono eternamente grato per aver avuto la possibilità di lavorare a questo 
fantastico progetto, e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare 
TESS e tutte le persone meravigliose che ho incontrato in questo 
viaggio, per la loro pazienza e fiducia nei miei confronti  
e per avermi infine permesso di lavorare ai loro ritratti, in un 
ambiente sempre accogliente e stimolante che non  
potrò mai dimenticare. 

         Grazie di tutto!                                                             A.B.


















































