Genova, 1 giugno 2007

Ansaldo STS si aggiudica un contratto per il segnalamento
ferroviario in Grecia
o Il valore del contratto è di 25 milioni di euro
o Il progetto consentirà di aumentare la sicurezza a bordo dei treni
Ansaldo STS, tramite la controllata Ansaldo Segnalamento Ferroviario, ha acquisito
da Erga-Ose, l’ente ferroviario greco, una commessa per la fornitura di un sistema
per il controllo e la gestione del traffico ferroviario che sarà installato a bordo di 178
treni in circolazione sulla rete ferroviaria del Paese.
Il valore del contratto, che avrà una durata di tre anni, è di 25 milioni di Euro.
Il contratto è relativo alla progettazione e alla fornitura delle apparecchiature di
bordo per il sistema di segnalamento e gestione del traffico ferroviario “ETCS-Livello
1” (European Train Control System), che consente lo scambio continuo di dati tra il
computer di bordo e i centri di segnalamento, garantendo migliori prestazioni e
maggiore sicurezza per i passeggeri.
Si tratta del primo impiego integrale di questo sistema su unità di proprietà dell’ente
ferroviario greco e la sua realizzazione rappresenta per Ansaldo STS un’importante
opportunità in vista di futuri sviluppi dell’ ammodernamento della rete ferroviaria del
Paese.
Ansaldo STS si è aggiudicata la commessa grazie anche alla significativa e
consolidata esperienza acquisita nella progettazione e realizzazione di questo stesso
sistema per RFI in Italia.
Questo contratto, che fa seguito ad un altro successo conseguito lo scorso anno da
Ansaldo STS in Grecia con la realizzazione della Metropolitana senza guidatore di
Salonicco, rafforza la penetrazione della Società nei nuovi mercati e ne riconferma
ulteriormente la leadership mondiale nel settore del segnalamento ferroviario.

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.

