FOR IMMEDIATE RELEASE

I nuovi treni per la linea GWR del Devon e della Cornovaglia partono dalla
Toscana per il loro viaggio attraverso l’Europa

•

I primi treni Intercity Express lasciano la fabbrica in Italia per attraversare l’Europa

•

I treni sono costruiti con componenti forniti da aziende del Sud Ovest dell’Inghilterra

•

I passeggeri godranno di più posti a sedere, maggiore spazio e viaggi più veloci.

Pistoia (Italy), 9 Febbraio 2018 - I nuovi treni Intercity Express per la linea GWR del Devon e della
Cornovaglia (via Reading e Wiltshire), realizzati in Italia, iniziano il loro viaggio attraverso l’Europa.
I convogli lasceranno la fabbrica Hitachi di Pistoia e attraverseranno, correndo sui binari, Austria,
Germania e Francia, per giungere, dopo alcuni giorni, in Gran Bretagna attraverso il tunnel della
Manica.
Due veicoli, con interni completamente allestiti, raggiungeranno i tre treni prototipo già in fase di
collaudo sulla linea nel Sud Ovest dell’Inghilterra.
I treni Intercity Express trasformano le linee GWR
L’anno scorso il primo lotto di Intercity Express ha iniziato a viaggiare sulla storica linea ferroviaria
Great Western, collegando Londra a importanti città della Gran Bretagna quali Reading, Swindon,
Bath, Bristol e Cardiff. La produzione di questi treni è in corso a Newton Aycliffe, nella Contea di
Durham.
Dall’estate 2018 un secondo lotto composto da 36 moderni Intercity Express inizierà a viaggiare da
Londra Paddington fino a Penzance via Reading, Wiltshire e Somerset, lungo la linea costiera del
Devon e della Cornovaglia. Per la realizzazione di questi treni, oltre allo stabilimento in Gran Bretagna
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(a piena capienza), Hitachi Rail sta utilizzando anche quello di Pistoia in Italia, al fine di poter contare
su una maggiore capacità produttiva.
Gli Intercity Express sfruttano l’avanzata tecnologia del treno proiettile giapponese di Hitachi Rail,
noto per la sua qualità ed affidabilità. Sono stati, tra le altre cose, appositamente progettati per
affrontare le mutevoli condizioni meteorologiche della zona, compresa la costa di Dawlish.
I passeggeri potranno godere di più posti a sedere, migliori dotazioni di bordo e ridotti tempi di
percorrenza, risparmiando ben 14 minuti nel viaggio tra Paddington e Penzance. Beneficeranno
inoltre di una nuova tecnologia di bordo, che include il continuo aggiornamento dei dati di viaggio in
tempo reale e schermi per la prenotazione dei posti a sedere.
L’intera flotta è dotata di tecnologia ibrida, che consente l’utilizzo sia con trazione diesel che elettrica.
Componenti forniti da aziende del Sud Ovest dell’Inghilterra
I nuovi treni costituiscono un volano per l’economia della regione in cui saranno impiegati,
migliorando i collegamenti ferroviari a beneficio del business e del turismo nell’area.
L’ordine della nuova flotta GWR ha anche un impatto diretto sull’economia della regione. Aziende
situate lungo la linea Great Western sono state scelte da Hitachi per la fornitura di componenti per i
nuovi treni Intercity Express:
-

Pavimenti dalla Cornovaglia (Tiflex)

-

Pantografi dal Somerset (Brecknell Willis)

-

Sistema frenante dallo Wiltshire (Knorr-Bremse)

Mark Hopwood, Managing Director di Great Western Railways, ha detto:
“Sappiamo quanto sia importante il sistema ferroviario per l’economia e le comunità del Sud Ovest
dell’Inghilterra e oggi raggiungiamo una ulteriore tappa importante fornendo quei miglioramenti che
sappiamo i nostri passeggeri auspicano. Questi treni sono finanziati con fondi privati ed aiuteranno a
realizzare collegamenti più veloci e frequenti verso il Sud Ovest senza costi per i contribuenti”.
Berry Sas, Projects Director di Hitachi Rail Europe, ha dichiarato:
“Siamo orgogliosi di vedere le nostre fabbriche produrre treni di alta qualità per il Sud Ovest
utilizzando molti componenti acquistati in Gran Bretagna. Una forte supply chain britannica è utilizzata
sia dalle fabbriche inglesi che da quelle italiane, e con piacere assegniamo grossi contratti a fornitori
che hanno i loro stabilimenti lungo la linea GWR. Il programma dei collaudi procede spedito in attesa
dell’entrata in servizio prevista in estate, quando i passeggeri potranno cominciare ad apprezzare i
benefici di questi moderni treni intercity”.

Mary Kenny, Chief Executive Officer di Eversholt Rail, finanziatore del progetto, ha detto:
“Eversholt Rail ha investito 497milioni di sterline in questi nuovi treni Class 802, costruiti da Hitachi
Rail per l’esercizio sulla Great Western Railway, per modernizzare i collegamenti ferroviari e
l’esperienza di viaggio dei passeggeri tra il Devon, la Cornovaglia e Londra. L’uscita dei primi treni
completi dallo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia rappresenta una tappa fondamentale del progetto
per tutte le parti in causa e gli stakeholders”.
Maurizio Manfellotto, CEO Hitachi Rail Italy, ha sottolineato:
“Realizzare i treni per GWR nella nostra fabbrica di Pistoia ha per noi un significato importante.
Questi treni, destinati alla Gran Bretagna, che lasciano lo stabilimento italiano sono il simbolo della
integrazione delle aziende rail del Gruppo Hitachi. Una sinergia di competenze, esperienze e
innovazioni, presenti in UK, Giappone e Italia, che ci consente oggi di offrire al cliente un prodotto
all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e del confort al passeggero.”

FINE

NOTA
I due treni composti da cinque carrozze (802003 e 802004) lasceranno l’Italia nelle prossime
settimane per giungere al deposito Hitachi nella parte ovest di Londra.
I treni attraverseranno l’Europa sui binari e arriveranno in Inghilterra attraverso il tunnel della Manica.
Saranno sottoposti alle fasi di collaudo che dureranno qualche settimana.
I due treni prototipo a cinque casse (802001 e 802002) ed uno a nove casse (802101) sono in fase di
collaudo già dall’estate 2017 nel Sud Ovest dell’Inghilterra. Il programma dei collaudi si svolge nel
nuovo deposito Hitachi a Bristol.
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Hitachi Rail Europe
Hitachi Rail Europe è specializzata nel settore trasporti e vanta oltre 100 anni di esperienza nella
realizzazione di treni moderni, offrendo manutenzione di qualità e soluzioni tecnologiche innovative.
Siamo leader nella modernizzazione del trasporto ferroviario in Gran Bretagna a beneficio dei
passeggeri, delle comunità e dell’economia del Paese.
Dopo aver fornito la flotta dei noti treni Javelin HS1 prima dei Giochi Olimpici di Londra del 2012,
Hitachi si è assicurata significativi ordini di nuovi treni da tutto il paese. Il primo lotto di treni, costruiti
nella fabbrica nella Contea di Durham, inizieranno il servizio commerciale quest’anno e fanno parte
del programma Intercity Express del valore di 5,7 miliardi di sterline. Entro il 2021, 281 moderni treni
Hitachi trasporteranno passeggeri in tutto il Paese. Saranno manutenuti ed assistiti da un team di
2.000 tecnici attivi in 15 diversi siti. Orgogliosa della propria reputazione in termini di innovazione,
Hitachi è all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per migliorare l’esperienza dei
passeggeri, contando sulla solida esperienza nel settore.

Hitachi Rail Italy
Hitachi Rail Italy è la più importante società ferroviaria italiana, da novembre 2015 è passata sotto il
controllo di Hitachi Rail Europe. Nasce dalla fusione di due storiche aziende, la Ansaldo Trasporti e la
Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni di vita hanno segnato il settore della mobilità urbana ed
extraurbana.
Hitachi Rail Italy realizza veicoli ferroviari e metropolitani attraverso attività che comprendono la
progettazione e la costruzione sia delle parti meccaniche che degli equipaggiamenti elettrici. Altro
elemento del profilo di HRI è costituito dal Service inteso come manutenzione, ricambi, componenti e
upgrading.
Tra i prodotti di punta di Hitachi Rail Italy si annoverano il nuovo treno ad alta velocità, attualmente in
servizio in Italia, l’ETR1000, le innovative metro driverless per le città di Milano, Roma, Taipei,
Riyadh, Copenaghen, Honolulu, Salonicco e Lima, le tradizionali metro con conducente per Milano,
Fortaleza, Miami e nel prossimo futuro anche quella per Baltimora. Nelle fabbriche italiane
dell’azienda, sono attualmente in costruzione i nuovi treni regionali doppiopiano “Rock” per Trenitalia.
Hitachi Rail Italy impiega circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia e
Reggio Calabria. L’azienda ha controllate in USA e Spagna.

