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COMUNICATO STAMPA 
 

Incontri b2b con operatori esteri a Expo Ferroviaria 
 
Torino, 31 marzo 2014 –  Belgio,  Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia: 
sono i Paesi di provenienza di  11 compratori presenti a Torino dall’1 al 3 aprile. Parteciperanno a 
un programma di 140 incontri b2b prefissati con imprese piemontesi e italiane del comparto ferro-
tranviario, in occasione di Expo Ferroviaria, l’unica fiera dell’industria ferroviaria che si svolge 
regolarmente in Italia. Oltre 55 le aziende italiane iscritte ai b2b: 42 sono piemontesi e arrivano da 
Torino, Cuneo, Alessandria, le altre da Bari, Caltanissetta, Catania, Genova, La Spezia, Mantova, 
Milano, Pisa, Pistoia, Roma, Taranto, Verona. L’iniziativa si inserisce nel Progetto Integrato di Filiera 
(PIF) Torino Piemonte Railway gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) 
su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del 
Piemonte ed è esteso alle aziende italiane, grazie al supporto di Unioncamere nazionale. 
 

“Grazie al Piano per l’internazionalizzazione stiamo contribuendo ad ampliare i confini di alcune 
iniziative importati per le nostre filiere produttive, che Torino ospita regolarmente. Lo scorso anno 
per la prima volta abbiamo invitato compratori esteri a incontrare le imprese piemontesi in 
occasione di Affidabilità e Tecnologie, un’esperienza positiva che quest’anno replichiamo e che 
inauguriamo anche a Expo Ferroviaria – dichiara Roberto Cota, presidente della Regione 
Piemonte -. Si tratta di occasioni preziose per le nostre pmi che hanno così l’opportunità di 
confrontarsi con controparti internazionali selezionate, spesso nomi che difficilmente riuscirebbero 
a contattare da sole e a km zero”. 
 

Il comparto ferroviario è in grande fermento: nel 2013 nel mondo sono stati avviati e realizzati numerosi 
progetti di nuovi sistemi di trasporto su ferro che, insieme all’esigenza degli operatori di rinnovare il 
parco veicoli hanno sostenuto la domanda di nuovo materiale rotabile e di nuovi sistemi di 
segnalamento e sicurezza. La domanda europea di metropolitane è stata superata da quella del 
resto del mondo in particolare in Cina e USA. La domanda di veicoli tranviari, si è estesa a molti 
Paesi primo tra tutti la Turchia, seguita da Russia, Kazakistan, Canada, Brasile. Inoltre il contratto di 
acquisto prevede quasi sempre anche la manutenzione per l’intera vita del veicolo. Proprio in Turchia il 
Piemonte sta riscuotendo alcuni successi dopo che a inizio marzo, in occasione di una missione, 13 
imprese piemontesi hanno potuto valutare concrete opportunità di business con operatori che in 
alcuni casi stanno già inviando richieste di offerta e generato trattative avanzate. In questi giorni nel 
programma di b2b non sono presenti buyer turchi, che verranno in Piemonte nelle prossime settimane. 
 

“A conferma delle potenzialità delle nostre imprese, a Expo Ferroviaria nello stand di Torino Piemonte 
Railway che ospita i b2b, abbiamo anche un dimostratore, frutto del lavoro di squadra di 2 aziende del 
progetto, Blue Engineering e Canavera & Audi, che insieme al Politecnico e con il coordinamento di 
Torino Piemonte Railway hanno sviluppato un prototipo di carrello per treni merci ad alta velocità: un 
prodotto innovativo, con ottime possibilità di posizionarsi a livello internazionale grazie alla scarsa 
concorrenza - spiega Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino –. Si 
tratta un progetto nato per rispondere alla richiesta di un committente cinese con il quale stiamo 
dialogando dalla fine dello scorso anno e che sarà in Piemonte in maggio”. 
 

“Le aziende piemontesi possono cogliere molteplici occasioni di business, grazie alla capacità di 
rispondere a tutti i principali segmenti del settore. Il programma di incontri che proponiamo a Expo 
Ferroviaria è un’opportunità di estremo interesse, grazie anche alla presenza di nomi importanti 
come Hitachi, Skoda Transportation, SNCF Infrastructure, e Reseau Ferre de France. – commenta 
Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Inoltre, in un seminario dedicato alle imprese di 
Torino-Piemonte Railway, il 3 aprile Alstom Italia presenterà le proprie strategie di acquisto e il 
peso delle certificazioni di settori per entrare nel parco fornitori”. 
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Expo Ferroviaria 
 

Elenco buyer partecipanti ai b2b di Expo Ferroviaria – Torino, 1-3 aprile 2014  
1. Tuc Rail Belgio 
2. Sncf Infrastructure Francia 
3. Reseau Ferre De France Francia  
4. Hitachi Rail Europe Gran Bretagna 
5. Daimex As Norvegia 
6. Av Engineering                                             Repubblica Ceca 
7. Jaro Ceská Skalice, S.R.O.  Repubblica Ceca  
8. Pars Komponenty S.R.O. Repubblica Ceca 
9. Skoda Transportation Repubblica Ceca 
10. Satco Komponent Ab Svezia 
11. Mersen Francia 
 
 

Expo Ferroviaria – Torino, 1-3 aprile 2014  
I leader mondiali fornitori di sistemi ferroviari, come Alstom Ferroviaria, Bombardier Transportation e 
Siemens hanno confermato la partecipazione insieme ai principali costruttori di materiale rotabile, tra cui 
Ansaldo Breda, PESA Bydgoszcz e Vossloh Locomotives/Vossloh Rail Vehicles, a fianco di specialisti in 
sistemi di veicoli come Voith Turbo. Oltre ai 210 espositori, tra le 41 nuove società partecipanti, figurano 
ABB, professionisti nei sistemi di elettrificazione, Dellner Italy, produttori di accoppiatori, Progress Rail, 
società del gruppo Caterpillar e la svizzera Sécheron, fornitori di apparecchiature elettriche. 
Expo Ferroviaria è una vetrina di primaria importanza anche per i fornitori di prodotti e servizi per le 
infrastrutture. Tra i nomi di rilievo dell’edizione 2014 figurano Ansaldo STS, sistemi di segnalamento e 
controllo per treni, gli specialisti dell’elettrificazione Balfour Beatty Rail e i fornitori di strumenti per la 
costruzione e manutenzione di binari Plasser & Theurer/Plasser Italia e Vossloh Fastening Systems. 
Expo Ferroviaria include un programma di conferenze, seminari e presentazioni degli espositori, intensificando 
l’esperienza dei visitatori con dibattiti e opinioni di rilievo sulle tendenze tecnologiche. Expo Ferroviaria 2014 
sarà la sesta di una serie di esposizioni di grande successo dedicate alle tecnologia, i prodotti e i servizi 
ferroviari. Alla scorsa edizione nel 2012 hanno partecipato 315 espositori provenienti da 19 paesi ed è stata 
visitata da 6400 tra manager, ingegneri e buyer dell’industria ferroviaria Italiana e internazionale. 
  

Il settore ferroviario  
Il settore ferroviario in Italia è uno dei comparti trainanti con 177 imprese (fonte InfoCamere), circa 11.000 
addetti e un fatturato 2012 pari a 2.851 milioni di euro (Banca dati AIDA), di cui circa la metà riferibile 
all’ALSTOM ferroviaria con sede in Piemonte. L’indotto di questo settore, rappresentato da aziende PMI, in 
Piemonte è particolarmente sviluppato grazie alla presenza sul territorio di Ansaldo/STS e Alstom 
Ferroviaria, e di grossi fornitori di primo livello (es. Faiveley), ed è costituito da aziende fornitrici di 
stile/ingegneria, sistemi/componenti bordo treno, subfornitura e manutenzione, nonché da società 
specializzate nella progettazione e realizzazione di parti infrastrutturali. 
Nel 2013 la produzione di materiale rotabile e segnalamento ferroviario ha fatto registrare una flessione del 
5,7%, ma è attesa una crescita nel 2014 (+4,2%). Per quanto riguarda il mercato interno la contrazione 
registrata nel 2013 è pari al -6,8% e le esportazioni sono scese del -2,9%. (Rapporto Databank 2013 sul 
Materiale Rotabile e Segnalamento Ferrotranviario, Cerved Group). 
Sull’andamento del settore incide pesantemente il perdurare della crisi economica che condiziona 
negativamente le politiche di investimento dei committenti pubblici e privati. E’ evidente che le potenzialità del 
mercato, sia in termini di materiale rotabile (treni), che di tecnologie dell’infrastruttura (segnalamento, 
elettrificazione) per il trasporto a lunga percorrenza e soprattutto in ambito urbano e extra-urbano, siano in 
costante ascesa, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche in ambito europeo. Nel corso dell’anno infatti, 
numerosi progetti di nuovi sistemi di trasporto su ferro sono stati avviati e realizzati nel mondo. Tali progetti, 
unitamente all’esigenza degli operatori di rinnovare il parco veicoli e di garantire la sicurezza della circolazione, 
hanno sostenuto la domanda di nuovo materiale rotabile e di nuovi sistemi di segnalamento e sicurezza. 
 


