
TESS, piattaforma tecnologica moderna per l’assistenza tecnica e la creazione  
di impianti energetici, è stata fondata nel 2004 a Nižnevartovsk, nell’oblast’  
di Tjumen’. Oggigiorno la compagnia ha dei reparti operanti nei circondari 
federali degli Urali, della Siberia, dell’Estremo Oriente e in quello Centrale. 
Fanno parte del gruppo le compagnie «TESS Holding» S.p.A., «TESS Sibir’» S.r.l.,  
«TESS Energoeffekt» S.r.l. e un’intera rete di unità presenti in diciassette città 
della Federazione Russa.

LA NOSTRA MISSIONE CONSISTE NEL SOSTENERE UN LAVORO EFFICIENTE E COSTANTE  
DEI SISTEMI ENERGETICI TRAMITE L’APPLICAZIONE DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PIÙ 
AVANZATE, IN GRADO DI GARANTIRE UNA SICURA FORNITURA DI ENERGIA AI CONSUMATORI  
E DI CONTRIBUIRE ALLA PROSPERITÀ SOCIALE ED ECONOMICA DEL PAESE.

«TESS HOLDING» S.p.A.
business center Krylatskij, 
ufficio 504, 5° piano
via Osennij bul’var, 23
121609 Mosca Russia
info@tessholding.ru

«TESS SIBIR’» S.r.l .
via Kuzovlevskij trakt, 2/23
634067 Tomsk
Russia
+7 (3822) 70 20 53
siberia@tesshoding.ru

«TESS INDUSTRIAL PARK» S.r.l .
via Energostroitelej, 13/2
628408 Surgut
Russia
+7 (3462) 77 42 00
inpark@tessholding.ru

«TESS SIBIR’» S.r.l .
Reparto distaccato TESS SIBIR’  
Estremo Oriente
via Shatkovskogo, 126
676450 Svobodnyj (oblast’ dell’Amur)
Russia
amur@tessholding.ru

CONTATTI INFRASTRUTTURE

supporto  
alle imprese

grandi opere  
edilizie

assistenza  
tecnica

Mosca

Tomsk

Surgut

Svobodnyj

Nižnevartovsk

Omsk

Novosibirsk

Gubkinsky

Pyt’-Jach

Tobol’sk

Dem’janskoe

Tjumen’

Noyabrsk

Ekaterinburg

Njagan’

Muravlenko

Vyngapur 



— assistenza tecnica integrale delle 
attrezzature per reti elettriche da  
0,4-500 kW, delle linee di trasmissione 
dell’energia elettrica da 0,4-500 kW,  
dei dispositivi di protezione dei sistemi 
di potenza; collaudi ad alta tensione;

— grandi opere edilizie, ristrutturazioni  
di elettrodotti e sottostazioni elettriche 
da 0,4-500 kW;

— progettazione di impianti per la rete 
elettrica;

—  assistenza per le infrastrutture delle 
piattaforme industriali, dei magazzini  
e dei parchi industriali;

— fornitura e assistenza tecnica  
di attrezzature ad alto voltaggio,  
di dispositivi per la protezione  
dei sistemi di potenza e per 
l’automazione anti-avaria: fornitura, 
controllo del montaggio, assistenza 
di garanzia e post-garanzia delle 
attrezzature.

SERVIZI

La S.p.A. pubblica «SIBIR’ Holding», la S.p.A. 
pubblica «Compagnia del petrolio e del gas 
“Rosneft’”», le filiali della S.p.A. pubblica 
«FSK EES»: «MES Siberia Occidentale», «MES 
Urali», «MES Siberia»; le imprese affiliate che 
fanno parte della S.p.A. pubblica «Rosseti»: 
«Tjumen’energo», «MRSK Urali», «MRSK 

Siberia», «MOESK»; la «JUTEK» S.p.A., la 
«Megionenergoneft’» S.r.l., la S.p.A. chiusa 
 «GRES Nižnevartovsk», le filiali della S.p.A 
pubblica «OGK-2»: «GRES-1 Surgut», «GRES-2 
Surgut»; la S.p.A. pubblica «Junipro», la «EVRAS 
NTMK» S.r.l., la S.p.A. aperta «Zona economica 
speciale “Titanovaja Dolina”».

PARTNER E CLIENTI

Dal 2004 la compagnia ha manutenuto e 
ristrutturato oltre ottocento sottostazioni 
elettriche con tensione pari a 10-500 kW. 
Ha costruito, «chiavi in mano», quindici 
sottostazioni elettriche con tensione a 110 kW, ha 
ricostruito e ristrutturato migliaia di macchinari 
di impianti da 10-500 kW. Oggi TESS ha all’attivo 
la manutenzione e la costruzione di quattordici 
piattaforme produttive dislocate in diverse 
regioni della Federazione Russa.

Trentadue collaboratori sono stati premiati 
con citazioni al merito e diplomi da parte 
del Ministero dell’Energia della Federazione 
Russa. Cinquantaquattro persone sono state 
encomiate con diversi riconoscimenti da parte 
delle amministrazioni cittadine e regionali nelle 
aree degli Urali e della Siberia Occidentale. 
Il personale della compagnia è stato più 
volte premiato e proclamato vincitore nelle 
competizioni federali del settore.

ESPERIENZA E RICONOSCIMENTI

VALORI

OPERATIVITÀ     Ci impegniamo a valutare 
correttamente e a risolvere con successo i nuovi 
problemi che possono insorgere in ogni sfera d’azione.

SICUREZZA   Abbiamo a cuore la salute e la 
sicurezza dei nostri collaboratori, partner e comunità 
con cui lavoriamo. È nostra ferma convinzione 
che nessun fine possa giustificare la violazione dei 
requisiti di sicurezza sul lavoro o la noncuranza verso 
la vita e la salute delle persone.

PARTECIPAZIONE   La nostra compagnia 
si presenta come una piattaforma moderna per 
l’aggregazione attiva di collaboratori, partner e 
comunità professionali con lo scopo di realizzare 
qualsiasi progetto di alto livello tecnologico. Noi 
apprezziamo il desiderio delle persone a lavorare 
insieme, al di là delle limitazioni territoriali, e 
garantiamo loro tutte le competenze necessarie.

EFFICIENZA    Puntiamo a risolvere efficacemente 
ogni tipo di problema e a utilizzare razionalmente 
le risorse di imprese, partner e comunità tramite 
l’impiego delle tecnologie più all’avanguardia. Diamo 
importanza al plusvalore del prodotto finale seguendo 
ogni tappa del processo produttivo.

L’organico della compagnia conta più di 1000 
collaboratori, il 53% dei quali ha un’istruzione 
universitaria. Il deposito di TESS dispone di oltre 
100 attrezzature tecniche speciali.

Nel 2018 il ricavo è ammontato a oltre  
1,4 miliardi di rubli.

La compagnia collabora proficuamente con le 
principali aziende russe ed estere nei settori 
dell’energia, dei combustibili e della petrolchim-
ica, avendo già realizzato con successo più di 200 
progetti di diverse entità, il che dà prova della 

nostra esperienza nell’ambito della costruzione, 
ristrutturazione e assistenza tecnica di impianti 
energetici. Noi offriamo un pacchetto di servizi 
completo: dalla progettazione degli impianti fino 
all’avviamento «chiavi in mano» degli stessi.

Nell’impresa è stato introdotto e viene sostenuto 
il sistema integrato per la gestione della qualità, 
in conformità ai requisiti degli standard inter-
nazionali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

LA COMPAGNIA
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