	
  
	
  
	
  
	
  

PRESS RELEASE
Naples- Italy, 04.04.2016

HITACHI RAIL ITALY partecipa a Expoferroviaria.
Prima uscita fieristica dopo il passaggio a Hitachi.

Tecnologia, innovazione, qualità. Con questi 3 punti cardine esordisce domani, a Torino,
Hitachi Rail Italy, la più importante azienda italiana, specializzata in materiale rotabile,
recentemente acquisita dal Gruppo Hitachi.
Fino a giovedì HRI sarà presente a Expoferroviaria, l’evento fieristico con cadenza biennale
che apre la stagione delle grandi esposizioni del settore.
La delegazione di Hitachi Rail Italy, guidata dal CEO Maurizio Manfellotto, presenterà uno
stand dove sarà possibile rivedere i maggiori successi in campo internazionale e ammirare I
modellini in scala dei treni che più stanno avendo successo nel mondo.
Uno schermo a forma di cupola proietterà le immagini degli stabilimenti italiani e i filmati dei
prodotti più venduti, e ripercorrerà inoltre I passaggi salienti della cerimonia di inaugurazione
della nuova fabbrica americana di Miami.
Manfellotto, in veste anche di President di ASSIFER, aprirà i lavori della manifestazione nel
corso della sessione prevista domani pomeriggio.

Hitachi Rail Italy SpA
Hitachi Rail Italy è la più importante società ferroviaria italiana e da novembre 2015 è passata sotto il controllo di Hitachi Rail Europe.
Essa nasce dalla fusione di due storiche aziende, la Ansaldo Trasporti e la Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni di vita
hanno segnato il settore della mobilità urbana ed extraurbana.
In HRI lavorano circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, San Francisco e Madrid.
I prodotti di Hitachi Rail Italy spaziano dall’alta velocità, con l’ETR1000, ai tram, dalle metropolitane con conducente e driverless, ai treni
per il trasporto regionale Vivalto, TSR e TAF. I veicoli HRI circolano in più di quindici Paesi nel mondo, da occidente a oriente.
L’amministratore delegato è l’ing. Maurizio Manfellotto.
www.hitachirail.com
PRESS OFFICE: press.hri@hitachirail.com | Tel: +39 0812432442
Alessio De Sio – SVP External and Institutional Relations | tel. + 39 366 6824010

	
  

