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L'Alta Velocità in Argentina parla italiano. Sarà un

trio composto da Maire Tecnirnont, Ansaldo Sts e

Ansaldo Breda a realizzare la linea ferroviaria

dalla capitale Buenos Aires alla località turistica

Mar del Plala. Il consorzio tricolore (a coi si affian-

ca il contractor brasiliano Andrade Gutierrez) si è

aggiudicato i 60 chilometri di collegamento per

un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Il grup-

po di impiantistica Maire Tecnirnont curerà l'engi-

neering; Ansaldo Sts, la società del gruppo

Finmeccanica, la parte di segnalamento; mentre

ad Ansaldo Breda spetterà la produzione dei con-

vogli ferroviari. "L'esperienza accumulata da

Maire in Italia - ha commentato l’AD Fabrizio Di

Amato - dove stiamo lavorando all'engineering

dell'Alta Velocità ci ha dotato del know-how

necessario per imporci anche sui mercati interna-

zionali". Il gruppo romano nato dall'unione dell'ex

Fiat Engineering con la petrolchimica di

Tecnimont ha un consolidato radicamento con

l'estero: il 90% del giro d'affari del gruppo viene

dall'estero, ma, ricorda Di Amato "tutto il settore

può rappresentare un volano di sviluppo per

l'Italia". Secondo un recente studio di Boston

Consulting Group oggi l'industria, che da alcuni

mesi ha costituito un'associazione di categoria

chimata FederProgetti, vale 50 miliardi di euro e

rappresenta 16% dell'export italiano, una delle

Alta Velocità ferroviaria, un'industria che vale

50 miliardi di euro, 16% dell'export italiano,

una delle principali voci della nostra bilancia

commerciale. L'Italia ha ora il know-how per

imporsi sui mercati internazionali. Malgrado

la crisi i ricavi per le nostre industrie di settore

crescono del 15-20%.
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AZIENDE ITALIALE NEL MERCATO DELL’ALTA VELOCITÀ 

DELL’IMPIANTISTICA FERROVIARIA E DEL MATERIALE ROTABILE

principali voci della nostra bilancia commerciale.

Anche Ansaldo Sts, specializzata nella costruzione

di metropolitane senza conducenti, ha vinto com-

messe in molti mercati emergenti (di recente la

Malesia) dove la domanda di infrastrutture è

molto forte. Oltre alle ultime gare vinte ci sono

buone possibilità per una commessa in Russia per

un importo pari a 300 milioni di dollari per il colle-

gamento tra l'aeroporto di Adler e Sochi City,

località che ospiterà le olimpiadi invernali del 2014.


