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Finmeccanica: AnsaldoBreda si aggiudica contratto da Ferrovie Nord per circa 100
milioni di euro

Finmeccanica, attraverso la controllata AnsaldoBreda, si è aggiudicata un contratto da Ferrovie
Nord del valore complessivo di circa 100 milioni di euro.
L’accordo firmato prevede la realizzazione di 7 treni modello TSR; questa fornitura si aggiunge a
quelle registrate alla fine del 2013 e inizio 2014 che riguardavano altri 7 convogli.
Il TSR, che da anni costituisce l’ossatura portante del trasporto lombardo, è un veicolo a due
piani per servizio suburbano e regionale ad alta capacità, componibile in veicoli da 3, 4, 5 e 6
vagoni.
Il TSR possiede anche la caratteristica di mantenere invariate le prestazioni, permettendo di
gestire in maniera ottimale i percorsi con fermate frequenti e di ottimizzare i tempi di percorrenza
delle linee suburbane e regionali.
Il moderno design del treno è stato realizzato in cooperazione con Industrial Designer
"Pininfarina".

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 16 miliardi di euro, circa 64.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

