FOR IMMEDIATE RELEASE

HITACHI RAIL ITALY FIRMA CON ATM CONTRATTO PER OPZIONE
ALTRE 15 METRO “LEONARDO”, PER UN VALORE DI 106 MILIONI
DI EURO
******

Napoli, 09 febbraio 2017
Nuovo contratto per Hitachi Rail Italy, che costruirà presso gli stabilimenti di Reggio Calabria
e Napoli altri 15 veicoli metropolitani per ATM. La fornitura, formalizzata lo scorso 8 febbraio,
ha un valore di 106 milioni e 263.448 euro, riguarda in modo specifico la realizzazione di 9
treni per la Linea 2 di Milano e di 6 destinati alla Linea 1 e rappresenta la quota finale
dell’Accordo Quadro siglato nel 2012 ed inerente la consegna di 60 treni per le linee
metropolitane di Milano, a seguito di una gara pubblica bandita da ATM.
Precedentemente, infatti, erano stati ordinati da ATM 30 treni (20 per la linea 1 e 10 per la
linea 2), tutti già in servizio, per un valore di € 209.042.914,02 e ulteriori 15 per la linea 2, per
un valore di € 108.876.436,95, attualmente in lavorazione presso gli stabilimenti Hitachi
di Pistoia e Napoli.
“Siamo ovviamente molto soddisfatti del gradimento di uno dei nostri più importanti clienti al
mondo – ha dichiarato Maurizio Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy – a conferma del livello
raggiunto da un prodotto con soluzioni all’avanguardia che viene realizzato in piena aderenza
ai tempi contrattuali”.
Le consegne saranno completate entro aprile del 2019
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Htachi 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.
L’azienda nasce dalla fusione delle storiche Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni, hanno segnato il
settore della mobilità urbana ed extraurbana.
Hitachi Rail Italy impiega circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, San Francisco e
Miami. I prodotti di Hitachi Rail Italy spaziano dall’alta velocità, con l’ETR1000, ai tram, alle metropolitane (incluse le driverless),
ai treni per il trasporto regionale Vivalto, TSR e TAF. I veicoli prodotti da Hitachi Rail Italy circolano in più di quindici paesi nel
mondo. La società è guidata dall’ing. Maurizio Manfellotto.
Per ulteriori informazioni su Hitachi Rail Italy, visitare il sito web www.hitachirail.com

