Genova, 21 dicembre 2006

Ansaldo STS si aggiudica contratto in UK
per la gestione del traffico ferroviario
• Primo utilizzo del sistema ERTMS- livello 2 nel Regno Unito
• La fase di progettazione assegnata ad Ansaldo STS
Ansaldo STS S.p.A , tramite la sua controllata Ansaldo Signal UK, si è aggiudicata un
contratto da parte di Network Rail, l’ente proprietario e operatore dell’ intera infrastruttura
ferroviaria della Gran Bretagna, per realizzare la prima fase del sistema di gestione del
traffico ferroviario e di segnalamento ERTMS livello 2 (European Railway Traffic
Management System) su una tratta di circa 215 km delle Cambrian Lines.
Come annunciato da Network Rail, l’investimento complessivo del progetto, per l’intero
ambito della fornitura e che si svilupperà in tre fasi, è di oltre 87 milioni di euro.
Il contratto per la prima fase, assegnato ad Ansaldo STS, riguarda il disegno e la
progettazione del sistema ed ha un valore di oltre 4 milioni.
Si tratta del primo impiego integrale del sistema ERTMS - livello 2 sulla infrastruttura di
Network Rail e la sua realizzazione rappresenta il primo passo verso una più ampia
introduzione di questo sistema in tutto il Regno Unito.
Il sistema ERMTS che verrà realizzato in UK utilizza le comunicazioni via radio per
permettere lo scambio continuo di dati tra i computer di bordo ed i centri di segnalamento
garantendo in tal modo migliori prestazioni e più sicurezza per gli utenti.
Ansaldo STS è stata selezionata, dopo una gara altamente competitiva, grazie alla sua
significativa esperienza nella progettazione e realizzazione del sistema ERMTS in Italia,
Spagna e Francia.
Oltre ad Ansaldo Signal UK, il team vincente comprende anche CSEE Transport, altra
società di Ansaldo STS.
Grazie alla vasta esperienza acquisita con il lancio di ERTMS in Europa e nel mondo,
Ansaldo STS ha potuto offrire a Network Rail un sistema in grado di migliorare le capacità
e le prestazioni operative della rete ferroviaria nazionale e nel contempo di aumentare la
sicurezza dei passeggeri
Con questa commessa Ansaldo STS rafforza ulteriormente la propria presenza in UK e la
posizione di leader mondiale nella realizzazione del sistema ERTMS e consolida il ruolo di
fornitore strategico nei confronti di Network Rail, garantendosi la possibilità di ulteriori
sviluppi e successi.
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Ansaldo STS S.p.A., società quotata sulla Borsa Italiana dal 29 marzo 2006 (ticker: STS), è a capo di un gruppo di aziende operanti
nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani. Ansaldo STS controlla Ansaldo Signal N.V., società di diritto olandese a
capo di un gruppo operante nel comparto del segnalamento ferroviario e metropolitano, ed Ansaldo Trasporti-Sistemi Ferroviari S.p.A.,
società italiana con competenze di sistemista/integratore tecnologico nel settore dei sistemi di trasporto “chiavi in mano” ferroviari e
metropolitani. Ansaldo STS, con sede centrale a Genova, è presente in 18 Paesi e conta circa 3.600 dipendenti. Nel 2005 ha realizzato
ricavi pari a Euro 840 milioni con un margine operativo lordo di Euro 89 milioni e un utile netto di Euro 44 milioni.

NOTE PER I REDATTORI
ERTMS
Il Sistema di gestione del traffico ferroviario europeo (ERTMS) è stato progettato per
rendere interoperabili le linee ferroviarie. Il suo scopo è quello di fornire all’industria
ferroviaria europea uno standard per lo sviluppo di sistemi di segnalamento e controllo del
traffico ferroviario in grado di garantire un utilizzo del sistema ferroviario più efficiente, un
aumento di capacità e maggiore sicurezza.
Il sistema ERTMS ha tre livelli di implementazione. Il Livello 2, che utilizza collegamenti
radio per connettere il computer di bordo con i centri di segnalamento permettendo così
un continuo scambio di dati, è stato selezionato come il più appropriato per l’impiego
iniziale sulla rete del Regno Unito.
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