Genova, 06.02.2007

Ansaldo STS: accordo con il colosso minerario Rio Tinto per la
realizzazione di una ferrovia in Australia
Il valore del contratto ammonta ad oltre 15 milioni di Euro
Continua l’espansione di Ansaldo STS nell’area Asia-Pacifico

Ansaldo STS (Ticker: STS), tramite la controllata australiana Union Switch & Signal
Pty Ltd, ha firmato un’ importante commessa con Rio Tinto, uno dei colossi del
settore minerario quotato a Londra (Ticker: RIO), per la costruzione di una nuova
linea ferroviaria in Australia.
Il Contratto ha un valore di oltre 15 milioni di Euro.
La nuova linea ferroviaria, lunga 50 km e situata nel Nord Ovest dell’Australia,
congiungerà una nuova miniera per l’estrazione del materiale ferroso scoperta da Rio
Tinto con la linea ferroviaria attualmente esistente.
Ansaldo STS fornirà sistemi di segnalamento, protezione e controllo automatizzato
dei treni, che assicurano la massima sicurezza della marcia dei convogli e una minore
usura dell’infrastruttura. Ansaldo STS realizzerà inoltre le necessarie modifiche
tecnologiche delle attuali installazioni per garantire il controllo completamente
integrato della nuova linea.
L’accordo con il colosso minerario Rio Tinto testimonia il forte posizionamento di
Ansaldo STS in Australia dove il Gruppo opera da lungo tempo tramite la controllata
australiana Union Switch & Signal Pty Ltd, che impiega oltre 400 fra ingegneri e
tecnici ed è oggi uno dei partner più importanti nel processo di sviluppo del sistema
ferroviario del Paese. La società ha recentemente firmato con l’Australian Rail Track
Corporation un accordo per l’ammodernamento degli impianti di controllo dei treni
lungo la costa Nord dell’Australia il cui valore atteso è di oltre 80 milioni di Euro.
La firma dell’accordo con Rio Tinto contribuisce a rafforzare ulteriormente la
posizione di leadership di Ansaldo STS nel settore del segnalamento e del controllo
ferroviario nell’area Asia-Pacifico, in particolare nei mercati in forte sviluppo del
Sud-Est Asiatico, della Cina e dell’India, e conferma l’importanza di quest’area nella
strategia globale della Società.
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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 4.000 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.

