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ASSIFER Associazione Industrie Ferroviarie,  
rappresenta le aziende operanti in Italia nel 
settore del trasporto ferroviario e del trasporto 
pubblico urbano elettrificato (metro, tram, filobus) 
per la costruzione di materiale rotabile  e relativi 
componenti, sistemi di segnalamento & tlc 
per il controllo della circolazione e sistemi di 
elettrificazione e di alimentazione elettrica.

ASSIFER è l’Associazione di un settore industriale 
strategico per lo sviluppo del paese. ASSIFER 
è parte di Federazione ANIE, la Federazione 
di Confindustria che rappresenta le imprese 
elettrotecniche ed elettroniche, settori tra i più 
strategici ed innovativi nello scenario industriale 
nazionale.

ASSIFER, Italian Railway Industry Association,  
represents companies operating in Italy in the 
field of railways transport and urban public 
electrified transport (metro, tram, trolleybuses) 
for the construction of rolling stock and related 
components, signalling systems & tlc for traffic 
control and electrification and power supply 
systems.

ASSIFER is the Association of a strategic industrial 
sector for the country development. ASSIFER is 
part of ANIE Federazione, Federation member 
of Confindustria that represents the electrical 
engineering and electronics companies, the most 
strategic and innovative Italian industrial sector.

Chi siamo
Who we are?

ASSIFER

MATERIALE
ROTABILE SEGNALAMENTO

& TLC

ELETTRIFICAZIONE

Rolling Stock

Signalling & Tlc

Electrification
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Mission

• Sostenere la crescita competitiva delle 
imprese associate.

• Favorire lo sviluppo e l’evoluzione del 
mercato del trasporto ferroviario.

• Promuovere il ruolo del trasporto ferroviario 
e del trasporto pubblico urbano elettrificato 
nell’ambito dello sviluppo e della 
modernizzazione del sistema paese e delle 
sue infrastrutture. 

• Sostenere l’innovazione e la ricerca di 
settore.

• Contribuire al miglioramento della qualità del 
trasporto ferroviario e dei trasporti urbani.

• To support the competitive growth of member 
companies.

• To foster the development and evolution 
of the rail transport market.

• To promote the role of rail and urban public 
electrified transport in the development and 
modernization of the national infrastructure 
and economy.

• To support innovation and R&D.

• To improve the quality of rail and urban public 
transport.

La missione
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Le attività
Activities

• Attività di promozione e tutela degli interessi 
del settore presso le istituzioni nazionali e 
comunitarie, in particolare il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero 
dello Sviluppo Economico, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e le Commissioni Parlamentari.

• Dialogo costruttivo con i committenti del 
settore e gli operatori del mercato (in 
particolare il Gruppo FSI), per la trattazione 
di tematiche specifiche del rapporto 
fornitori/cliente (programmi di investimento, 
qualificazione delle imprese, materie 
contrattuali, disposizioni tecniche, ecc.).

• Presenza attiva nelle sedi tecnico normative 
a livello nazionale e internazionale. 

1. CEI CT9 “Sistemi e componenti elettrici 
ed elettronici per trazione”.

2. UNI CT 050 “Trasporto guidato su ferro”. 

3. ANSF Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie.

4. CENELEC TC9X - CEN TC256 - IEC 
TC9 - ISO TC269.

• Partecipazione alle attività di Confindustria 
e collaborazioni con altre associazioni di 
settore.

• Partecipazione a UNIFE (Associazione delle 
Industrie Ferroviarie Europee).

I SERVIZI

• Statistiche e dati di mercato

• Rassegna stampa di settore

• Rassegna parlamentare

• Notiziario appalti

• Informazioni di carattere legale, tecnico e 
ambientale afferenti istituzioni e operatori 
di mercato

• Networking attraverso eventi pubblici

• Promotion and protection of the sector’s 
interests among national institutions 
and European institutions (in particular 
Ministry of Infrastructures and Transport, 
Ministry of Economic Development, 
Ministry of Education Universities and 
Research and Parliamentary Committees) 

• Constructive relationship with customers 
and market operators (in particular 
FSI Group) for the discussion of 
specific issues (investment programs, 
qualification of contractors, contractual 
issues, technical standards, etc.). 

• Participation in the standardization bodies 
at national and international level:

1. National - CEI CT9 “Systems and 
components for electrical and 
electronic traction”

2. National - UNI CT 050 “Transport 
drove on iron” 

3. National - ANSF (National Agency for 
the Railways Safety)

4. International: TC9X CENELEC, 
CEN TC256, TC9 IEC, ISO TC269 

• Participation in Confindustria activities and 
collaboration with other sector Associations 

• Participation in UNIFE (Association of 
European Railway Industries)

SERVICES 

• Statistics and market data

• Specialized press review

• Parliamentary press review

• Procurement press review

• Legal, technical and environmental 
information concerning institutions and 
market operators

• Networking through public events
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I SERVIZI DI 
FEDERAZIONE ANIE ANIE FEDERATION 

Services

LEGALE
Fornisce supporto per la legisla-
zione nazionale e comunitaria, tra 
cui: contrattualistica, proprietà in-
tellettuale, “Made in…” e regole di 
origine; normativa antitrust, legisla-
zione, privacy.  

LEGAL
It supports the national and Euro-
pean legislation, including: con-
tracts law,  intellectual property 
law, “Made in …” issues and rules of 
origin; antitrust law, legislation on 
products and installations,  privacy. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Supporta e promuove l’internazio-
nalizzazione delle aziende elettro-
tecniche ed elettroniche italiane 
attraverso servizi mirati, volti a fa-
cilitare l’ingresso delle imprese nei 
mercati esteri di maggiore interes-
se.

INTERNATIONALIZATION 
It supports and promotes the inter-
nationalization of Italian Electrical 
Engineering and Electronic compa-
nies through focused services, ai-
med at encourage the approach of 
companies to the most interesting 
foreign markets.

FORMAZIONE 
Organizza seminari, corsi di forma-
zione e di aggiornamento manage-
riali e tecnici su ambiente, appalti, 
contrattualistica, management, in-
ternazionalizzazione, energia e svi-
luppo sostenibile, tecnologie.

TRAINING
It organizes seminars, managerial 
and technical trainings about en-
vironment, procurement, contracts, 
management, internationalization, 
energy and sustainable develop-
ment, technologies.normativa anti-
trust.

STUDI ECONOMICI
Fornisce elaborazioni di dati ma-
croeconomici, settoriali e di com-
mercio estero. Realizza ricerche e 
indagini di mercato.

ECONOMIC DEPARTMENT 
Provides processing of macroeco-
nomic, sectoral and foreign trade 
data. It carries out research and 
market surveys.

APPALTI
Fornisce supporto sulla legislazione 
relativa al Codice degli appalti 
pubblici. Organizza incontri formativi 
e gruppi di lavoro.

PUBLIC PROCUREMENTS
It provides support on public 
procurements related legislation.
It organizes training meetings and 
working groups.

TECNICO NORMATIVO 
E AMBIENTE
Fornisce supporto, aggiornamento 
e approfondimenti sulla legislazio-
ne nazionale e comunitaria in mate-
ria di ambiente, efficienza energeti-
ca e normativa tecnica di prodotto 
e di sistema. 

ENVIRONMENT AND TECHNICAL 
LEGISLATION
It provides support, update and in-
sights on national and European 
legislation regarding environment, 
energy efficiency and technical 
standardization about products 
and systems. 
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AD.EL ha una consolidata esperienza nella produzione 
di impianti di pressurizzazione per la protezione di cavi 
comprendenti unità di generazione, trattamento aria e 
sistemi di supervisione per il loro monitoraggio remoto 
compreso la realizzazione degli applicativi software. 
AD.EL progetta soluzioni integrate da configurare in 
base alle esigenze del cliente. L’azienda ha sviluppato 
soluzioni per il controllo dei dati raccolti dal campo 
e ha introdotto in tutti i sistemi la tecnologia wireless 
per integrarsi al mondo IOT (Internet of Things). AD.EL 
appartiene al Gruppo SOLARI di UDINE.

La  AET (Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni), 
fondata nel 1964, opera da molti anni nel settore 
ferroviario, occupandosi principalmente di armamento 
e impianti tecnologici e gestendo direttamente 
tutte le fasi del ciclo di vita delle proprie commesse 
(progettazione, forniture, costruzione, collaudi). Il core 
business è l’armamento ferroviario, con soluzioni 
tradizionali e innovative, ad elevate prestazioni in 
termini di riduzione di vibrazioni e rumore. AET ha 
inoltre un’esperienza significativa nella realizzazione 
di impianti (meccanici, elettrici e speciali) in ambito 
infrastrutturale.

The AD.EL company has a consolidated experience 
in the production of pressurization systems for the 
protection of cables including air generation, treatment 
units and supervision systems for their remote 
monitoring including the development/implementation 
of software applications. The uniqueness of AD.EL 
company lies in designing integrated solutions to be 
configured according to customer needs. The company 
has developed solutions to control data collected from 
the field and has introduced wireless technology in all 
systems to complement the IOT world. AD.EL belongs 
to the SOLARI di UDINE Group.

AET (Electromechanical Equipment and 
Telecommunications), founded in 1964, has been 
operating in the railway sector for many years, mainly 
dealing with armament and technological systems, 
directly managing all the stages of the life cycle 
of its projects (design, procurement, construction, 
commissioning). Its core business relates to railway 
armament, offering traditional and innovative 
solutions with high performance in terms of vibration 
reduction and noise abatement. AET has also gained 
a significant experience in the field of technological 
equipment, mainly in the infrastructural field.

AD.EL SRL
Via Sandro Pertini, 5 - 30030 Martellago (VE)
tel. +39 041 5408811 - amministrazione@adelsrl.it
www.adelsrl.it

AET SRL a Socio Unico
Via Marcello Chiatante, 72/74 - 73100 Lecce (LE)
tel. +39 0832 361323 - commerciale@gruppoaet.it
www.gruppoaet.it

ABB è un leader tecnologico all’avanguardia nelle 
reti elettriche, nei prodotti per l’elettrificazione, 
nell’automazione industriale, nella robotica e nel 
controllo del movimento, al servizio dei clienti nelle 
utility, nell’industria dei trasporti e nelle infrastrutture a 
livello globale. Continuando una storia di innovazione 
lunga più di 130 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro 
della digitalizzazione industriale con due chiari obiettivi: 
portare elettricità da qualsiasi impianto di generazione 
a ogni utenza e realizzare l’automazione nei processi 
industriali dalle materie prime ai prodotti finiti.

ABB is a pioneering technology leader in power grids, 
electrification products, industrial automation and 
robotics and motion, serving customers in utilities, 
industry and transport & infrastructure globally. 
Continuing a history of innovation spanning more than 
130 years, ABB today is writing the future of industrial 
digitalization with two clear value propositions: 
bringing electricity from any power plant to any plug 
and automating industries from natural resources to 
finished products.

ABB  SPA 
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE)
tel. +39 010 6073324 - giulia.ciancio@it.abb.com
www.new.abb.com/it
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ALPITEL, acquisita da GRUPPO PSC, progetta, 
sviluppa e realizza reti e impianti di telecomunicazione 
ed energia utilizzando tecnologie avanzate, di ultima 
generazione. Alpitel studia, in sincronia con le esigenze 
dei clienti, la migliore soluzione possibile, seguendo 
un percorso di crescita e continuo miglioramento dei 
processi produttivi. Competenza, affidabilità, presenza 
su tutto il territorio nazionale, personale sempre 
aggiornato e pronto a fornire soluzioni innovative, 
sono alla base del nostro lavoro quotidiano. Alpitel, 
da sempre, accetta ed affronta le sfide imposte dal 
cambiamento tecnologico per offrire ai suoi clienti 
efficienza, personalizzazione e flessibilità.

Promotrice di una mobilità sostenibile, ALSTOM è 
leader mondiale nei sistemi di trasporto integrati e offre 
una gamma completa di soluzioni, servizi personalizzati 
(manutenzione, ammodernamento) e soluzioni 
d’infrastruttura, segnalamento e mobilità digitale. Con 
sede centrale in Francia, Alstom è presente in oltre 60 
paesi e conta attualmente 34.500 dipendenti. In Italia 
è presente con 8 siti industriali distribuiti su tutto il 
territorio, 31 depositi presso clienti e 3.000 dipendenti. 

ALPITEL, controlled by PSC GROUP, designs, 
develops and manufactures telecommunications 
and energy networks and systems using advanced 
latest generation technology. Alpitel works with their 
customers to find the best possible solution to meet 
their needs, following a path of growth and continuous 
improvement of production processes. The foundations 
of our daily work are our expertise, reliability, presence 
throughout the nation, and our up - to-date staff, 
always ready to provide innovative solutions. Alpitel 
has always been prepared to face up to and work with 
the challenges posed by technological change, to offer 
its customers efficiency, flexibility and customisation.

ALSTOM is a world leader in integrated transport 
systems and offers a complete range of solutions, 
customized services (maintenance, modernization) and 
infrastructure solutions, signalling and digital mobility. 
Headquartered in France, Alstom is present in over 
60 countries and currently has 34,500 employees. 
In Italy it is present with 8 industrial sites registered 
in the territory, 31 deposits with customers and 3,000 
employees. 

ALPITEL SPA 
Via Nazionale, 107 - 12070 Nucetto (CN)
tel. +39 0174 788211 - marketing@alpitel.it
www.alpitel.it - www.psc.it

AM GENERAL CONTRACTOR SPA
Via Scarsellini, 147 - 16149 Genova (GE)
tel. +39 010 60751 - amg-info@wabtec.com
www.amgc.biz

ALSTOM FERROVIARIA SPA
Via Nomentana, 41 - 00161 Roma (RM)
tel. +39 06 83531801
www.alstom.com

Offriamo una soluzione completa per sistemi di 
rilevazione ed estinzione incendi per il settore 
ferroviario a bordo di rotabili, metropolitane e sistemi 
di gallerie. Grazie all’esperienza dei nostri ingegneri e 
tecnici specializzati siamo stati in grado di sviluppare 
un sistema di rilevazione incendio ad infrarossi 
(IFDS-R), nel campo delle applicazioni di sicurezza. 
AMGC continua inoltre ad operare come installatore e 
manutentore di apparecchiature di segnalamento per 
RFI e come manutentore di impianti industriali. 

We offer a complete solution for fire detection and 
extinguishing systems for the railways sector on 
board rolling stocks, subways and in tunnel systems. 
Thanks to the expertise of our skilled engineers and 
technicians we have been able to develop the fire 
system Infrared Fire Detection System (IFDS-R), in the 
field of safety application. AMGC has still a team which 
installs and does maintenance of wayside signalling 
equipment and do upgrades and maintenance of 
tooling machines in industrial plants.

GRUPPO PSC
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ATLANTE CONSORZIO STABILE nasce dall’unione 
di cinque aziende con ultradecennale esperienza 
nel mondo ferroviario. Specializzate nella 
progettazione, realizzazione, messa in servizio e 
manutenzione di impianti di segnalamento ferroviario 
e telecomunicazioni, sono in grado di fornire ai propri 
clienti pieno supporto nella realizzazione in Italia e 
in tutta Europa di impianti di qualsiasi dimensione 
e complessità. La presenza di produttori di sistemi e 
apparecchiature tra le proprie consorziate garantisce 
inoltre lo sviluppo di soluzioni specifiche caratterizzate 
da elevata qualità e fruibilità.

BLUE ENGINEERING ha sede a Torino, filiali a Napoli, 
Modena e Turchia. Nel 2016 tre gruppi multinazionali: 
CRRC, CTC e GENERTEC ITALIA entrano nel capitale 
sociale dell’azienda e nel 2019 la nomina a “Centro di 
Ricerca” di CRRC. La società è leader nello sviluppo 
di progetti integrati dal “chiavi in mano” alla specifica 
consulenza nei settori: ferroviario, automobilistico, 
aerospaziale e navale. Conoscenza avanzata 
delle tecnologie e competenze multidisciplinari: 
stile, ingegneria, prototipazione virtuale, testing, 
omologazione, ITC, automazione industriale, 
garantiscono la qualità del risultato finale. 

ATLANTE CONSORZIO STABILE was born from 
the union of five Companies with over ten years 
of experience in the railway world. Specialized 
in the design, implementation, commissioning 
and maintenance of railway signalling and 
telecomunication systems, they are able to provide 
their customers with full support during the realization 
of systems of any type and complexity. The presence 
of systems producers among its members ensure the 
development of customized solutions characterized 
by high quality and usability.

BLUE ENGINEERING is headquartered in Turin, with 
branches in Naples, Modena and Turkey. In 2016 three 
multinational groups: CRRC, CTC and GENERTEC 
ITALIA joined the company’s share capital and in 2019 
the appointment as a CRRC “Research Center”. The 
company is a leader in the development of integrated 
projects from the “turnkey” to the specific consultancy 
in the sectors: railway, automotive, aerospace and 
marine. The advanced knowledge of technologies 
and multidisciplinary skills: style, engineering, virtual 
prototyping, testing, homologation, ITC, industrial 
automation, guarantee the quality of the final result.

ATLANTE CONSORZIO STABILE SCARL
Via Mosca, 10 - 00142 Roma (RM)
tel. +39 0422 918918 - consorzioatlante@atlantecs.it
www.atlantecs.it

BLUE ENGINEERING  SRL
Via Albenga, 98 - 10098 Rivoli (TO)
tel. +39 011 9504211 - info@blue-group.it
www.blue-group.it

Grazie alla nostra esperienza pluriennale nel settore 
ferroviario siamo in grado di offrire un’ampia gamma 
di prodotti per linee aeree di contatto ferroviarie, 
tramviarie e metropolitane. I nostri prodotti sono 
installati in tutte le principali ferrovie in oltre 40 paesi e 
sono conosciuti per la loro alta qualità.

Thanks to our long experience in the railway sector, we 
are able to offer a wide range of products for overhead 
contact lines for railways, trams and subways.
Our products are installed in all major railways in over 
40 countries and are known for their high quality.

ARTHUR FLURY SRL
Via Brozzoni, 9 - 25125 Brescia (BS)
tel. +39 340 9868915 - info@afluryitalia.it
www.aflury.ch
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BOMBARDIER TRANSPORTATION, presente in Italia da 
oltre 100 anni, è la sede italiana del gruppo canadese 
Bombardier. Partner tecnologico d’eccellenza del 
mercato ferroviario, offre soluzioni di trasporto 
tecnicamente e industrialmente avanzate, realizzate 
secondo le necessità dei clienti. Opera nel rispetto 
dei più stringenti requisiti di sicurezza e qualità, dando 
vita a prodotti con performance eccellenti in termini di 
affidabilità. A Vado Ligure è presente lo stabilimento 
dedicato alla produzione di materiale rotabile ed 
a Roma si trovano uffici e laboratori del settore 
segnalamento ferroviario.

BORRI, da oltre 80 anni, è una società specializzata 
nella progettazione su misura, produzione e assistenza 
di sistemi per la protezione dell’alimentazione. 
L’azienda può contare su oltre 20.000 m² di spazio 
di produzione e un’area completa di test e collaudo. 
Tre solo le business units di Borri: industrial power 
(con una posizione preminente nel settore dell’Oil & 
Gas), critical power (sistemi UPS per la protezione di 
datacenter, processi industriali e servizi), renewable 
power (inverter per le energie rinnovabili e i sistemi di 
accumulo).

BOMBARDIER TRANSPORTATION, present in Italy for 
over 100 years, is the Italian branch of the canadian 
Bombardier group. A technological partner of 
excellence in the railway market, it offers technically 
and industrially advanced transport solutions, 
tailored to the needs of its customers. It operates 
in compliance with the most stringent safety and 
quality requirements, creating products with excellent 
performance in terms of reliability. In Vado Ligure there 
is the plant dedicated to the production of rolling stock 
and in Rome the offices and laboratories of the railway 
signalling division.

BORRI Group is a global provider of power electronic 
systems and solutions for harsh industrial and 
demanding commercial and ICT secure power 
requirements merging over 80 years of experience 
in developing, manufacturing and supplying 
uninterruptible power systems and solutions. The 
company is comprised of three business units: 
industrial power, critical power and renewable power, 
headquartered in Bibbiena, Italy. With over 20,000 m² 
production area and a large high-power test field, Borri 
can depend on its more than 80 years of experience 
and multidisciplinary research and development to 
serve our customers best.

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA Unipersonale
Via Tecnomasio, 2 - 17047 Vado Ligure (SV)
tel. +39 019 28901 - segreteria.generale@rail.bombardier.com
www.bombardier.com

BREMAS ERSCE SPA
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
tel. +39 02 95651611 - info@bremas.it
www.bremas.it

BORRI SPA
Via 8 Marzo, 2 - 52010 Bibbiena (AR)
tel. +39 5351 - info@borri.it
www.borri.it

BREMAS ERSCE è leader  nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di commutatori 
a camme, sezionatori,  interruttori di posizione e di 
sicurezza, interruttori per elettroutensili, supporti per 
relè e pulsanti. Con oltre 50 anni di esperienza, Bremas 
Ersce, operando nel pieno rispetto della UNI EN ISO 
9001, è specialista del settore industriale per prodotti 
standard e custom. Una scelta di qualità “Made in Italy”: 
Bremas Ersce assicura prodotti affidabili, efficienti e 
performanti.

BREMAS ERSCE is a leader in the design, 
manufacturing and marketing of cam switches, switch 
disconnectors, position and safety switches, power 
tools switches, relays sockets and push buttons. 
With over 50 years of experience, Bremas Ersce, 
operating in full accordance with UNI EN ISO 9001, is 
a specialist in the industrial sector for standard and 
custom products. A quality choice “Made in Italy”:  
Bremas Ersce guarantees reliable, efficient and 
performing products.
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C.E.M.E.S. (Costruzioni Elettroferroviarie, Meccaniche, 
Edili e Stradali) fondata nel 1933 ha raggiunto l’attuale 
struttura aziendale attraverso un lungo e costante 
processo di sviluppo e di innovazione tecnologica; i 
risultati ottenuti hanno consentito di annoverarla tra 
le aziende più qualificate nel campo della trazione 
elettrica, opere civili, trasporto di energia, carpenteria 
metallica media e pesante. La divisione tecnologica è 
specializzata e qualificata per progettare ed eseguire 
lavori per importi illimitati nella realizzazione di linee di 
contatto per la trazione elettrica ferroviaria.

CAF ITALIA, attiva dal 2005, si occupa di manutenzione 
integrale, supporto tecnico e ricambistica per i 
progetti del Gruppo CAF (Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles, SA) in Italia. E’ inoltre impegnata nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria (1° e 2° livello) 
e nel revamping di materiale rotabile trainante/trainato 
-treni, tram e metro, anche di costruttori terzi- per 
operatori e RoSCo. CAF, società madre fondata nel 
1917, oggi è leader internazionale nella progettazione, 
costruzione e manutenzione di rotabili, apparati a 
bordo/terra per trazione e segnalamento, nonché nella 
realizzazione di sistemi integrali di trasporto.  

C.E.M.E.S. (Electric Railroad, Mechanical, Building 
and Road Constructions) was established in 1933 
reached its present structure through a long and 
constant process of development and technological 
innovation; the results obtained allowed to be ranked 
among the most qualified companies in the fields of 
electric traction, civil works, energy transportation, 
medium and heavy carpentry. The technology division 
is specialized and qualified to project and perform 
work for unlimited amounts in overhead contact line 
for electric traction railway lines.

CAF ITALIA, active since 2005, deals with integral 
maintenance, technical support and spare parts for 
CAF Group (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
SA) projects in Italy. It is also involved in corrective 
and preventive maintenance services (1st and 2nd 
level) and revamping activities for trains, tramways and 
metros - from other car builders too- for rail operators 
and RoSCos. CAF, the parent company founded in 
1917, now is a world leader in design, manufacture 
and maintenance of rolling stocks, onboard/wayside 
equipment for traction and signalling, as well as 
construction of complete railway projects.

C.E.M.E.S. SPA a Socio Unico
Via Montelungo, 15/17 - 56122 Pisa (PI)
tel. +39 050 562209 - cemes@legalmail.it
www.cemes-spa.com

CANAVERA & AUDI SPA
Via Regione Malone, 6 - 10070 Corio (TO)
tel. +39 011 928628 - info@canavera.com
www.canavera.com

CAF ITALIA SRL
Via Giano della Bella, 18 - 00162 Roma (RM)
tel. +39 06 83527244 - sragazzini@caf.net
www.caf.net

Il settore ferroviario è da sempre un’attività di punta 
della CANAVERA & AUDI che in questo ambito 
produce oggi componenti lavorati e assiemi per carri 
e carrelli destinati ai maggiori produttori e gestori 
europei.

The railway sector has always been a leading area of 
activity for CANAVERA & AUDI, which today produces 
machined parts and assemblies for carriages, cars and 
bogies for the most important European producers and 
operators.
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CARLO GAVAZZI AUTOMATION - business unit 
operativa del gruppo multinazionale Carlo Gavazzi 
- progetta, produce e commercializza componenti 
elettronici per i mercati globali dell’automazione 
industriale e del building automation nei suoi stabilimenti 
certificati ISO 9001 e ISO 14001 in Italia, Lituania, Malta 
e Cina. Inoltre Carlo Gavazzi Automation progetta e 
produce componenti per sistemi di segnalamento, di 
sicurezza e di automazione e controllo per il mercato 
ferroviario quali segnali, relè di sicurezza, interruttori 
automatici riarmabili e dispositivi per il controllo delle 
correnti di dispersione.

CARLO GAVAZZI AUTOMATION - the core business 
operated by the international group Carlo Gavazzi - is 
active in the design, manufacture and marketing of 
electronic equipment targeted at the global markets 
of industrial and building automation, in its ISO 9001 
and ISO 14001 certified manufacturing facilities in Italy, 
Lithuania, Malta and China. In addition, Carlo Gavazzi 
Automation designs and manufactures signalling 
equipment and safety relays for the railways market, 
such as signals, automatic railway switches, fail-safe 
signalling relays and on track verification tools.

CARLO GAVAZZI AUTOMATION SPA
Via Como, 2 - 20020 Lainate (MI)
tel. +39 02 93176201 - pt@gavazziacbu.it
www.gavazziautomation.com

CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA
Via Nave, 11 - 52011 Bibbiena (AR)
tel. +39 0575 536456 - info@cegelettronica.com
www.cegelettronica.com

CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE nasce nel 1965 
come produttore di quadri elettrici a media e bassa 
tensione. Nel 2008 CEG fonda CEG GROUP con lo 
scopo di incrementare la propria presenza e forza 
contrattuale all’interno del mercato internazionale. Dal 
2010 CEG implementa la strategia di diversificazione 
in nuovi mercati, iniziando la produzione in ambito 
ferroviario del SIAP (sistema integrato di alimentazione 
e protezione) e strutturandosi con una divisione 
ferroviaria, sviluppata per andare incontro alle esigenze 
di innovazione tecnologica e customizzazione di 
prodotti e sistemi del settore ferroviario.

CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE was founded 
in 1965 as a manufacturer of low and medium 
voltage switchgear. Since 2008 CEG established the 
CEG GROUP with the aim of increasing its market 
presence and contractual power within the global 
market.  Since 2010 CEG continues to develop new 
markets diversification strategy, starting the design 
and construction of SIAP (integrated power supply 
system for interlocking railway systems) for railway 
market and creating a railway division, able to meet 
the technological innovation and customization needs 
of railway products and systems.

CEIE CLAMPS SRL
Via Comino, 5 - 66016 Guardiagrele (CH)
tel. +39 0871 808431 - info@ceieclamps.it
www.ceieclamps.it

La CEIE CLAMPS si occupa della produzione di 
morsetteria ed accessori per linee elettriche di media, 
alta ed altissima tensione, carpenteria metallica e 
nonché di zincatura a caldo centrifugata. Dal 2009  
ha aderito al sistema di qualificazione delle imprese 
per la fornitura di prodotti destinati agli impianti per la 
trazione elettrica e per l’energia implementato da Rete 
Ferroviaria Italiana. Nel 2011 la Ceie Clamps costituisce 
il CONSORZIO ITRORAIL con altre due aziende per 
soddisfare i requisiti richiesti da RFI per i prodotti della 
trazione elettrica e armamento ferroviario.

La CEIE CLAMPS is specialized in the activity of design, 
production, treatments, and assembly of insulator 
fittings for overhead electrical lines for low, medium, 
high and very high voltage as well as centrifugal 
galvanizing. In 2009 the company has adhered to 
qualification system of companies for the supply of 
products for railway electric traction Construction 
implemented from Rete Ferroviaria Italiana (RFI). In 2011, 
CEIE CLAMPS has formed the Consortium ITRORAIL 
with two other companies to meet the requirements 
from RFI for products of electric traction and railway 
equipment.
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CEIT con 235M€ di fatturato, 900 dipendenti e 38 sedi 
operative è uno dei più importanti player nell’offrire 
servizi di progettazione, installazione e manutenzione 
di sistemi e reti nei mercati delle telecomunicazioni, 
energia e trasporti sia in modalità turn-key che in 
collaborazione con i più grandi vendor di tecnologia. 
In ambito ferroviario è specializzata nella realizzazione 
di sistemi di segnalamento (ACEI/ACC), controllo 
(SCMT/BACC/BCA), TE-SSE, sicurezza gallerie (TLC/
LFM) e TLC (GSM-R/SDH). Titolare della manutenzione 
impianti IS per RFI e ferrovie concesse.

CEIT , with 235M€ of turnover, 900 employees and 38 
operating offices it’s one of the most important players 
in design, Installation and maintenance of systems 
and networks in the telecommunications, energy and 
transportation markets, using both turn-key model 
and collaborations with the biggest technologies’ 
vendors. In the railway sector, it’s specialized in the 
deployment of systems: interloking (ACEI/ACC), control 
(SCMT/BACC/BCA), TE-SSE, tunnel’s safety (TLC/LFM) 
and TLC (GSM-R/SDH). It owns several Maintenance 
contracts of Signalling plants within Italian railways.

CETIP SRL
Via Indipendenza, 15 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. +39 0144 356156 - cetip@cetip.it
www.cetip.it

CEIT SPA 
Via Aterno, 108 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
tel. +39 085 4468669 - direzione@ceitnet.it
www.ceitnet.it

CETIP,  nata nel 1990 è specializzata nella realizzazione 
di impianti tecnologici in ambito ferroviario, 
metropolitano e stradale. In particolare, lavora nel 
segnalamento e sicurezza, nelle telecomunicazioni e 
trasmissione dati, illuminazione, luce e forza motrice, 
contemplando anche le opere civili complementari e 
accessorie. La società attualmente opera su diversi 
fronti, soprattutto nel ferroviario RFI e linee concesse 
(ACC-M, ACEI, ERTMS/ETCS, BACC, SCC-M, SCMT in 
ambito linee tradizionali e linee AC/AV, manutenzione 
straordinaria) e metropolitano (TLC M4 Milano), nel 
nord e  centro Italia. 

CETIP, established in 1990, has specialized in the 
construction of technological systems in the railway, 
subway and road sectors. In particular, it works in 
signalling and security, in telecommunications and 
data transmission, lighting, light and driving force, 
also contemplating complementary and ancillary civil 
works. The company currently operates on several 
fronts, especially in the RFI railway and conceded 
lines (ACC-M, ACEI, ERTMS/ETCS, BACC, SCC-M, 
SCMT on traditional and AC/AV lines, extraordinary 
maintenance) and subway (TLC M4 Milan), in northern 
and central Italy.

S.r.l.

IMPIANTI TECNOLOGICI FERROVIARI E STRADALI

CIESSE stata fondata nel 1970 come società di 
ingegneria e opera nel campo della produzione 
ferroviaria per più di 40 anni.
CIESSE realizza sistemi completi per rivestimento 
interno di veicoli ferroviari sviluppando le migliori 
soluzioni di arredo per tutti gli ambienti del veicolo 
(comparto passeggeri, vestiboli, salottini business 
class, carrozze letto, cabine di guida, locali riservati 
all’equipaggio, vani tecnici, ecc.) e fornendo tutte le 
parti accessorie e/o i complementi di arredo necessari 
(tavoli, cestini, sedili, portabagagli, porta bici, gradini).

CIESSE was founded in 1970 as an engineering company 
and has been operating in the railcar manufacturing 
field for more than 40 years. In railway field, Ciesse 
takes care of complete Interior systems of railcars such 
as Salons/Passengers compartment, Business Class 
Sitting Rooms, Sleeping Cars, Vestibules, Cabs and 
crew rooms besides Interior complements and spare 
parts (tables, baskets, seats, lighting system, luggage 
racks, bike holders,steps) and emergency systems 
such as the footbridges for moving passengers from a 
damaged train to an aid one.

CIESSE SPA
Via G. Di Vittorio, 66 - 50067 Rignano sull’Arno (FI)
tel. +39 055 696417 - ciesse@ciesse-spa.it
www.ciessespa.it
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CINEL OFFICINE MECCANICHE è specializzata 
nella fabbricazione di prodotti per armamento e 
segnalamento ferroviario e tranviario: scambi ferroviari 
e tranviari, giunti isolanti incollati, kit cuscinetti elastici, 
kit piastre per controrotaie, piastre, piastrine, ganasce 
di giunzione, blocchi, caviglie, chiavarde, casse 
di manovra per deviatoio e accessori, tiranterie e 
zatteroni, traverse cave, fermascambi, immobilizzatori, 
dispositivi bloccaggio deviatoio, apparecchiature per 
segnalamento e sicurezza, casse di manovra e aste 
per passaggi a livello.

CINEL OFFICINE MECCANICHE specialises in the 
manufacture of railway and tramway superstructure and 
signalling products: railway e tramway turnouts, stuck 
insulated joints, kit for elastic slide-chairs, kit plates for 
check-rails, baseplates, clips, fishplates, blocks, screw 
spikes, bolts, point machines and accessories, rods,  
support and anchor structures, hollow steel bearers, 
locking devices, signalling and safety equipment, level 
crossings.

COET COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE SRL
Via Civesio, 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)
tel. +39 02 842934 - coet@coet.it
www.coet.it

CINEL OFFICINE MECCANICHE SPA
Via Sile, 29 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423 490471 - info@cinelspa.it
www.cinelspa.it

COET è una società leader nella progettazione e 
fornitura di sistemi per alimentazione in corrente 
continua di filobus, tramvie, monorotaie, metropolitane 
e ferrovie comprese le sottostazioni in container ed i 
sistemi SCADA. Vanta un esperienza internazionale 
avendo istallato molti dei suoi prodotti in tutto il 
mondo grazie alla collaborazione con i più importanti 
contractors. Lavorando in stretto contatto con il 
cliente dalla definizione del progetto all’istallazione, 
lo supporta durante l’intero processo che comprende 
anche la messa in servizio e l’assistenza tecnica in 
tutto il mondo.

COET is one of the most important player in DC 
traction power supply systems with experience in 
International projects having installed many products 
worldwide thanks to the cooperation with the most 
important contractors. It is in position to offer a full 
range of systems for DC power supply of monorails, 
trolleybusses, LRT, metro and railway including also 
mobile substations in container and SCADA systems.
COET works with the clients from project definition to 
installation supporting them during the entire process 
of engineering including commissioning and technical 
support all over the world.

COGET IMPIANTI SPA
Via Antonio Schivardi, 221 - 25040 Corteno Golgi (BS)
tel. +39 0364 74768 - coget@coget.it
www.coget.it 

COGET IMPIANTI è una società attiva dal 1983 
nel settore della progettazione, costruzione e 
mantenimento in esercizio di impianti per il trasporto e 
la distribuzione di energia elettrica e di impianti per la 
trazione elettrica.

COGET IMPIANTI  is a company operating since 1983 
in the field of planning, construction and maintenance 
in operation plants for the transport and distribution of 
electricity and plants for electric traction.
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Principale produttore italiano di apparecchiature di 
media tensione (“MV”) per la distribuzione di energia. 
Siamo una realtà con una storia di circa 100 anni 
contraddistinta da alta qualità e affidabilità. Gestiamo 
cinque business unit: medium voltage, system & 
engineering, system & electronic, low voltage e 
construction and equipment for railways. Tecnologica 
all’avanguardia supportata da un team di ricerca e 
sviluppo. Due impianti di produzione all’avanguardia in 
Italia con c.195.

COLAS RAIL ITALIA è la società italiana specialista 
in infrastrutture ferroviarie con la competenza e 
l’esperienza per realizzare progetti di elettrificazione 
in Italia e all’estero. Abbiamo radici lontane e una 
storia contraddistinta da molti successi nel mercato 
ferroviario italiano. Ci relazioniamo con un’ampia 
varietà di interlocutori e interpretiamo al meglio i bisogni 
dei nostri clienti: dalla progettazione alla fornitura, 
installazione, messa in servizio e manutenzione di 
sistemi «chiavi in mano» per linee ad Alta Velocità, 
linee tradizionali nonché sistemi di trasporto urbano, 
metropolitano e tranviario.

Leading Italian producer of medium voltage (‘MV’) 
equipment for energy distribution. Approximately 100 
years history associated with top quality and reliability.
Operates five business units: medium voltage, system 
& engineering, system & electronic, low voltage and 
construction and equipment for railways. Superior 
technological know-how supported by a strong focus 
on R&D. Two state-of-the art production facilities in 
Italy with c.195.

COLAS RAIL ITALIA is an Italian engineering and 
contracting expert with the capability, skills and 
proven experience to deliver transport electrification 
projects nationally and internationally. Thanks to our 
long and successful history in the rail industry, we are 
well positioned to understand and meet the needs 
of a wide variety of rail customers across the entire 
project life cycle: design, procurement, installation, 
commissioning as well as renewal and maintenance 
of turnkey projects for traditional and High Speed 
railways, mass transit and light rail systems.

COL GIOVANNI PAOLO SPA 
Via Chiribiri, 1 - 10028 - Trofarello (TO)
tel. +39 011 6474258 - col@colgp.it
www.colgp.it

COLAS RAIL ITALIA SPA 
Via Lampedusa, 13/F - 20141 Milano (MI)
tel. +39 02 89536100 - info.italia@colasrail.com
www.colasrail.com 

COMESA, fondata nel 1988, è una azienda specializzata 
in servizi di ingegneria, con la missione di supportare 
primarie aziende in sviluppo e produzione hw e sw, 
nella documentazione di sistemi di segnalamento terra 
e bordo e sottosistemi di materiale rotabile in accordo 
alle norme Cenelec. Attività di ingegneria includono  
sia sviluppo di piattaforme sw/hw  proprietarie in SIL 
4 sia sviluppo di sw /hw con studi RAMS,FTA, FMEA, 
documentazione V&V e produzione safety case. La 
lista di referenze include lavori e attività eseguiti per 
GETS (ora Alstom Group), ECM, Hitachi Rail, Knorr 
Bremse, Bombardier, altri.

COMESA , founded in 1988, is specialized in engineering 
services, supporting customers in software and 
hardware development, production, documentation 
according to CENELEC norms of safety signalling 
systems and rolling stock subsystems. Engineering 
activities include development of on ground and on 
board safety SIL4 proprietary platforms and sw/hw 
for primary customers including RAMS studies, FTA, 
FMEA, V&V documentation, production of safety case. 
References of works and developments for most 
important customers such as GETS (now Alstom), ECM, 
Hitachi Rail, Knorr Bremse, Bombardier, others.

COMESA SRL
Via Ciro Menotti, 19/1 - 59100 Prato (PO)
tel. +39 0574 32349 - info@comesa.prato.it
www.comesa.prato.it 
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COMESVIL è un’azienda italiana leader da oltre 35 
anni nell’automation system per sistemi ferroviari. 
Siamo specializzati in sistemi di sicurezza e 
segnalamento ferroviario elettromeccanico (ACE - 
ACEI - ATC). Progettiamo e realizziamo sistemi TLC, sia 
nell’industria che nelle infrastrutture (rete ferroviaria - 
metropolitana) con tecnologie radio e WLAN, nonché 
sistemi di trasmissione (reti tradizionali e connessioni 
in fibra ottica. Vantiamo inoltre una solida capacità 
di installazione e messa in servizio di tutti i sistemi 
tecnologici per ferrovie e metropolitane.

COMESVIL is an Italian company leading for over 35 
years in automation systems in railway application.  We 
are specialized in security systems and railway signalling 
(ACE - ACEI – ATC). We carry out design and installation 
of TLC systems, both in industry and infrastructure 
(Railway Network – underground) with radio and 
WLAN technologies, as well as transmission systems 
(traditional networks and fiber optic connections). We 
get a consolidated installation and commissioning 
capabilities of all technological systems for railway and 
underground networks.

CONTACT SRL Unipersonale
Via G. Porzio Centro D.le Is. E/7 - 80143 Napoli (NA) 
tel. +39 0823 821529 - info@contactsrl.eu 
www.contactsrl.eu

COMESVIL SPA
Corso Italia, 471 - 80016 Villaricca (NA)
tel. +39 081 8959911 - michele.delprete@comesvil.com
www.comesvil.com

CONTACT Unipersonale, società della Production 
Group fondata nel 1989, è un’azienda specializzata 
nella progettazione e costruzione di organi di 
captazione e pantografi, nonché di quadri elettrici 
e centraline per la realizzazione e la diagnostica di 
funzioni di impianti a bordo treno. Il suo portfolio 
gode inoltre di una consolidata leadership nel settore 
della fornitura di servizi per il ripristino ordinario, 
straordinario ed incrementale di veicoli ferroviari da 
un punto di vista strutturale e funzionale, attraverso 
l’offerta di manutenzione di I, II livello e di attività 
revamping/upgrading.

CONTACT Unipersonale, owned by Production Group 
founded in 1989, is a company specialized in design 
and building of trolley poles and panthographs, as well 
as electrical panels and control units for implementation 
and diagnostics of functions on board train systems. Its 
portfolio also enjoys a consolidated leadership in the 
supply of services for regular preventive, corrective 
and incremental restoration of railway vehicles, both 
from a structural and functional point of view, through 
the offer of maintenance services at 1st and 2nd level, 
and revamping/upgrading activities.

CZ LOKO ITALIA
Via Londra, 65 - 46047 Porto Mantovano (MN)
tel. +39 0376 387400 - czloko@czloko.it
www.czloko.it

Costruzione, modernizzazione, revisione e riparazione 
di locomotive diesel da manovra e linea.

Construction, modernization, overhaul and repair of 
diesel locomotives for shunting and mainline.
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DUCATI ENERGIA deve la sua fama ai fratelli Ducati 
che nel 1926 diedero avvio all’attività industriale e dal 
1985 rappresenta una delle realtà industriali storiche 
del territorio bolognese. Opera in diversi settori 
distribuita in tutto il mondo: condensatori, rifasamento 
industriale ed elettronica di potenza, alternatori e 
sistemi di accensione per motori endotermici, veicoli 
elettrici e colonnine di ricarica, analizzatori, sistemi 
per il telecontrollo delle reti elettriche, segnalamento 
ferroviario, sistemi ed apparecchiature autostradali, 
per il trasporto pubblico e di telecomunicazione 
ferroviaria.

DYNASTES prende avvio nel 1991 su iniziativa di S. 
Chiacchiararelli e P. Mazzei che hanno fatto confluire 
in azienda esperienze professionali e competenze 
diverse: una ferroviaria e l’altra informatica ed 
elettronica. Tale sinergia ha dato vita ad un’azienda 
specializzata nella progettazione di impianti di 
segnalamento ferroviario e nello sviluppo di prodotti 
innovativi per la sicurezza ed il segnalamento 
ferroviario. La partecipazione dei Mercuri di EGM SpA 
ha permesso di potenziare lo sviluppo di prodotti HW-
SW safety critical per il segnalamento ferroviario.

DUCATI ENERGIA own its fame to the Ducati brothers 
who in 1926 started industrial activity and from 1985 
represents one of the most important companies 
in the Bologna area. The main fields of activities 
are the following, distributed all over the world: 
condensers, industrial power factor correction and 
power electronics, alternators and ignition systems for 
endothermic engines, electric vehicles and charging 
stations, analyzers, systems for the remote control of 
electrical networks, railway signalling, systems and 
highway equipment for public transport and railway 
telecommunications.

DYNASTES started in 1991 on the initiative of S. 
Chiacchiararelli and P. Mazzei, who merged within the 
company different professional experiences and skills: 
a purely railway one and the other which is IT and 
electronics. This synergistic combination has given 
life to a company, specialized in designing railway-
signalling systems and in developing devices and 
tools for the railway signalling safety. The Mercuri’s 
shareholding of the EGM SpA has further strengthened 
Dynastes, so to boost up the innovative sector for the 
development of HW-SW safety critical systems for the 
railway-signalling field.

DUCATI ENERGIA SPA
Via M.E.Lepido, 182 - 40132 Bologna (BO)
tel. +39 051 6411511 - info@ducatienergia.com
www.ducatienergia.com

DYNASTES SRL
Corso Vittorio Emanuele, 167/3 - 80121 Napoli (NA)
tel. +39 06 7900057 - info@dynastes.it
www.dynastes.it

Fondata nel 1978 in Italia, grazie a 40 anni di attività 
nella lavorazione della lamiera e dell’acciaio inox, 220 
dipendenti e 35 milioni di euro di turnover, ETA è un 
partner riconosciuto nel mercato enclosures che offre 
soluzioni innovative di elevata qualità per automazione 
industriale, ambienti gravosi, distribuzione di energia 
in BT e information technology. Il Gruppo ETA consta 
di HQ, 4 unità produttive ed 1 centro logistico in Italia, 
1 sito produttivo in Romania, 3 filiali commerciali in 
Europa, 1 ufficio di rappresentanza in Russia ed una 
capillare rete di vendita in più di 40 Paesi.

Founded in 1978, in Italy, with 40 years of experience 
in steel and stainless steel production, more than 220 
operating staff and 35 million € turnover, ETA Group 
represents a recognized benchmark for the global 
enclosures market as a manufacturer of high quality 
innovative solutions for industrial automation, harsh 
environments, LV power distribution and information 
technology. ETA Group consists of HQ, 4 manufacturing 
units and 1 logistic center in Italy, 1 manufacturing 
unit in Romania, 3 sales subsidiaries in Europe, 1 
representative office in Russia and an extensive sales 
network in more than 40 countries.

E.T.A. SPA
Via Monte Barzaghino, 6 - 22035 Canzo (CO)
tel. +39 031 673611 - infosede@eta.it
www.eta.it
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ECM, parte della divisione segnalamento ferroviario di 
Progress Rail, progetta soluzioni per sistemi ferroviari 
e metropolitani. Grazie alla nostra linea completa di 
prodotti di ispezione le linee ferroviarie raggiungono 
il massimo livello di sicurezza. I nostri segnali a LED 
garantiscono convenienza, affidabilità e manutenibilità 
senza precedenti. Sia che stiate cercando una 
soluzione modulare all’avanguardia, come il nostro CBI 
o Sistemi ATP per garantire una circolazione più rapida 
e sicura sulle linee ferroviarie, ECM ha la risposta 
giusta alle vostre esigenze.

ECM, part of the Progress Rail railway signalling 
division, designs solutions for railway and metro 
systems. Thanks to our complete line of inspection 
products, the railway lines reach the highest level of 
safety. Our LED signals guarantee unprecedented 
convenience, reliability and maintainability. Whether 
you are looking for a state-of-the-art modular solution, 
such as our CBI or ATP Systems to ensure faster and 
safer circulation on railway lines, ECM has the right 
answer to your needs.

EL.CA. ELETTROMECCANICA CAMPANA SPA 
Via Provinciale Ripuaria, 3 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel. +39 081 5391671 / 081 5391740 - info@elcaspa.com
www.elcaspa.com

ECM SPA 
Via IV Novembre, 29 - 51034 Serravalle Pistoiese (PT)
tel. +39 0573 92981 - amministrazione@ecmre.com
www.ecmre.com

EL.CA. ELETTROMECCANICA CAMPANA, attiva 
dal 1993, dispone di 60 dipendenti e si occupa di: 
costruzione e manutenzione di motori elettrici di 
trazione ferroviari e metrofilotranviari, revisione 
generale e manutenzione di materiale rotabile motore, 
carrelli motori e portanti, macchine magnetiche, 
apparecchiature elettromeccaniche (banchi di 
manovra, pantografi, contattori, IR, ecc.), convertitori 
statici, schede elettroniche e rack. Progettazione e 
costruzione reostati di avviamento/frenatura in acciaio. 
Principali clienti: Trenitalia, Mercitalia, ATM-MI, EAV-NA, 
Trenord, AMT-GE, ATAC, SNCFT-Tunis.

EL.CA. ELETTROMECCANICA CAMPANA, active 
since 1993, has 60 employees and is involved in: 
construction and maintenance of electric traction and 
auxiliary motors for railways, metros, trolley buses 
and tramways, general overhaul and maintenance of 
motor rolling stock, motor and carrier bogies, magnetic 
machines, electromechanical equipment (maneuvering 
benches, pantographs, contactors, IR, etc.), static 
converters, electronic cards and racks. Design and 
construction of steel starting/braking rheostats. Main 
customers: Trenitalia, Mercitalia, ATM-MI, EAV-NA, 
Trenord, AMT-GE, ATAC-RM, SCNFT-Tunis.

Part of the Signal Division of 
Progress Rail, A Caterpillar Company

La EL.VET. nasce nel  2005 da un’idea imprenditoriale 
dell’attuale presidente del consiglio d’ amministrazione, 
e dall’ambizione di costruire una realtà industriale 
solida ed affermata nel territorio. Il desiderio di 
crescita unitamente alla necessità di adeguamento ad 
un mercato complesso ed in forte espansione. Il core 
business aziendale è basato sulle attività di fornitura 
e servizi agli enti pubblici nei settori tecnologici, 
energetici, segnalazione e sicurezza delle reti di 
trasporto.

The EL.VET. was born in 2005 from an entrepreneurial 
idea of the current president of the board of directors, 
and from the ambition to build a solid and established 
industrial reality in the territory. The desire for growth 
together with the need to adapt to a complex and 
rapidly expanding market. The company’s core 
business is based on supply and service activities to 
public bodies in the technological, energy, signalling 
and safety of transport networks.

EL.VET.  SRL
Via Monviso, 63 - 10036 Settimo T.se (TO)
tel. +39 011 8984844 - amministrazione@pec.elvetsrl.com
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Nel marzo del 1997 ha acquisito il ramo di azienda 
della BRACCINI ELETTROIMPIANTI e con esso tutto 
il personale e le attrezzature, per questo può vantare 
oltre 35 anni di esperienza nelle opere di impiantistica 
ferroviaria. Specializzata nella progettazione e 
realizzazione di infrastrutture per impianti di trazione 
elettrica ferroviaria, segnalamento e sicurezza 
del traffico ferroviario, produzione e distribuzione 
dell’energia, telecomunicazioni.

ELETTROMECCANICA P.M. opera da oltre 60 anni 
nel settore della fabbricazione e riparazione di motori 
elettrici in corrente continua ed alternata, di bassa ed 
alta tensione; nella realizzazione degli avvolgimenti 
statorici e rotorici e particolari meccanici. La ricambistica 
dei motori in bassa tensione è completamente di 
nostra produzione. Ciò ci permette la realizzazione a 
nuovo anche dei motori completi. Abbiamo un’ottima 
esperienza nella manutenzione dei locomotori elettrici. 
Tutti i collaudi sono eseguiti in una moderna sala prova 
computerizzata per la quale è stato predisposto un 
generatore da 1000 kW.

In March of 1997 it acquired the branch of the 
company BRACCINIELETTROIMPIANTI with all the 
staff and equipment; therefore it is proud of 35 years 
of working experience in railway systems. Specialized 
in planning and infrastructure realization for systems 
of, railway electric traction, signalling and safety of 
railway traffic, production and distribution of energy, 
telecommunications.

ELETTROMECCANICA P.M. has been operating for 
over 60 years in the manufacturing and repair of 
electric motors in continuous and alternating current, 
low and high voltage; in the realization of state wraps 
and rotors and mechanical details. The spare parts for 
low voltage engines is completely of our production.  
This allows us to build new complete engines as well.
We have the experience in the maintenance of electric 
locomotives. All tests are performed in a modern 
computerproof inge with a 1000 kW generator.

ELETTRI-FER SRL
Zona Industriale - Loc. Pian dell’Isola snc - 50067 Rignano sull’Arno (FI)
tel. +39 055 8347082 - info@elettri-fer.it - info@pec.elettri-fer.it
www.elettri-fer.it 

ELETTROMECCANICA PM SRL
Via Bruno Sarri, 24 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. +39 055 4210302 / 055 4210347 - pm@elettromecc-pm.it
www.elettromecc-pm.it

ERREDI GIUSEPPE MERCURI SPA
Via Cupa S. Aniello, 88 -  80146 Napoli (NA)
tel. +39 081 481317 - info@eredimercuri.com
www.eredimercuri.com

Progettazione, costruzione, installazione e 
manutenzione di sistemi elettrici e di segnalamento 
per la sicurezza e il controllo del traffico ferroviario, 
impianti elettrici, telecomunicazioni, trazione elettrica, 
opere civili nel settore ferroviario ed infrastrutture, 
carpenteria metallica. Manutenzione di veicoli 
ferroviari.

Design, construction, installation and maintenance 
of electrical and signalling systems for the safety 
and control of railway traffic, electrical systems, 
telecommunications, electric traction, civil works in 
the railway sector and infrastructure, metal structural 
work. Maintenance of railway vehicles.



19

  M
em

be
r 

C
om

pa
ni

es
 / 

A
ss

oc
ia

te

ESIM SRL
Via degli Ebanisti, 1 - 70123 Bari (BA)
tel. +39 080 5328425 - comunicazione@esimgroup.com
www.esimgroup.com

ESIM è un’azienda italiana attiva sin dal 1989 nel 
campo dell’installazione e della manutenzione di 
sistemi di trazione elettrica e segnalamento per 
infrastrutture ferroviarie. Dal 2006 ha inaugurato un 
reparto R&D dove diversi prodotti per la diagnostica 
ferroviaria sono stati realizzati per garantire il massimo 
livello di sicurezza alla circolazione ferroviaria. 3 
brevetti registrati e 3 premi internazionali dimostrano 
l’apprezzamento del nostro lavoro a livello mondiale.
Le certificazioni ISO di qualità, ambiente, etica e 
sicurezza confermano il desiderio di mantenere 
l’azienda ai massimi livelli.

ESIM is an Italian company that works since 1989 
in the field of installation and maintenance of 
electric traction and signalling systems for railways 
infrastructure. From 2006 ESIM extended its activities 
to railway diagnostics: a R&D department was created 
and many products have been engineered and 
produced to guarantee railways safety at the highest 
level. 3 registered patents and 3 international prizes 
demonstrate the appreciation of our job at a world 
class level. Quality, environment, ethic and safety 
compliance to ISO standard confirm the wish to keep 
the company at the highest level.

Il Consorzio EVOFER è stato costituito come frutto di 
una collaborazione tra aziende industriali italiane e 
ungheresi che progettano, sviluppano, costruiscono 
e forniscono prodotti di massima importanza per 
garantire la sicurezza, affidabilità e per evitare 
interruzioni di servizi nel settore ferroviario ed elettrico.

The Consortium EVOFER has been founded as 
a cooperation between Italian and Hungarian 
industrial companies, who are designing, developing, 
constructing and supplying very important products 
to guarantee higher security, reliability and to avoid 
the interruption of services for the railway and electric 
industries.

EVOFER CONSORZIO EVOLUZIONE FERROVIARIA
Via Ufente, 20 - 04100 Latina (LT)
tel. +39 333 5754001 - amministrazione@evoferconsorzio.it

ESA SPA
Via Padre Masciadri, 4/A - 22066 Mariano Comense (CO)
tel. +39 031 757400 - info@esa-automation.com 
www.esa-automation.com 

ESA è una realtà internazionale che fornisce soluzioni 
di automazione per l’industria, treni ed energia 
progettando sistemi integrati hardware e software 
come HMI, IPC, DRIVE, MOTOR, SCADA e soluzioni 
software o hardware personalizzate. Ci distinguiamo 
per orientamento al cliente, eccellenza tecnologica, 
supporto, affidabilità e innovazione. È tramite questo 
approccio che ci concentriamo sulle sfide di mercato 
per fornire maggiore valore ai nostri clienti e per 
anticipare le loro esigenze.

ESA is an international company that provides 
automation solution for industry, train and energy 
designing hardware and software integrated systems 
i.e. HMI, IPC, DRIVE, MOTOR, SCADA and customized 
software or hardware solution. We stand out for 
our customer orientation, technological excellence, 
support, reliability and innovation. Through this 
approach, we focus on the challenges of the market to 
bring greater value to our customers and to anticipate 
their needs.
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Fabbricazione, installazione, acquisto, vendita, 
importazione ed esportazione, ricondizionamento, 
revisione, manutenzione e riparazione - nonché 
l’attività di consulenza a queste relativa - di 
equipaggiamenti frenanti, impianti di condizionamento, 
di riscaldamento e di illuminazione, porte di accesso 
passeggeri, pantografi, sistemi di intercomunicazione 
tra carrozze, destinati a veicoli ferrotranviari, nonché di 
qualsiasi prodotto meccanico, elettrico od elettronico 
destinati a ogni e qualsiasi industria in tutte le forme 
ed applicazioni. 

Manufacturing, installation, purchase, sale, import 
and export, reconditioning, overhauling, maintenance 
and repair - as well as the related consultancy activity 
- of braking equipment, air conditioning, heating 
and lighting systems, doors of passenger access, 
pantographs, intercommunication systems between 
coaches, intended for railway and tram vehicles, 
as well as any mechanical, electrical or electronic 
product intended for any and all industries in all forms 
and applications.

FAIVELEY TRANSPORT ITALIA SPA
Via Volvera, 51 - 10045 Piossasco (TO)
tel. +39 011 90441 - oe.faiveleytransport@pec.it
www.wabtec.com

Annovera tra i principali clienti TRENITALIA e RFI  oltre 
a importanti produttori  europei di  rotabile (ALSTOM, 
LUCCHINI RS). Produce componenti meccanici a 
disegno per rolling stock e signalling: corpi boccola, 
bracci boccola, sottoboccole, componenti meccanici 
per casse di manovra da deviatoio e  accessori 
meccanici per dette (elettromagnete,  segnale 
indicatore, dispositivi di intallonabilità, dispositivo 
di  manovra a mano); componenti e gruppi per 
Alta Velocità e ricambistica di sicurezza. Punti di 
forza: specializzazione del personale, flessibilità, 
competitività  ed i sistemi di produzione in dotazione.

Our company is supplier for the main clients as 
Trenitalia, RFI and other main European constructors 
of rolling stock (Alstom Ferroviaria, Lucchini RS, etc). 
We produce mechanical components according to 
drawing, for first equipment for rolling stock, signalling 
and High Speed (S.O. Systems): axle boxes, lower 
boxes, control arms; mechanical components for point 
machines and its accessories (electromagnet, signal 
point indicator, device for point detector, hand point 
operating apparatus, etc.) as well as safety spare 
parts. Our strengths: skilled workers, flexibility and 
production systems of our company.

FERRAIOLI & C. SRL 
Via Santa Maria Area PIP - 84012 Angri (SA)
tel. +39 081 5135555 - info@ferraioliofficine.com
www.ferraioliofficine.com

AMADIO è un’azienda specializzata nella 
progettazione, produzione, vendita, installazione ed 
assistenza impianti di condizionamento, riscaldamento 
e comfort di bordo per rotabili e veicoli ferrotramviari.
Fornitura ricambi per impianti di condizionamento e 
riscaldamento di tutte le marche e modelli per le più 
svariate tipologie di rotabili. Garantiamo inoltre un 
competente e professionale servizio di assistenza 
e manutenzione in tutto il territorio nazionale. 
Progettiamo e realizziamo impianti completi, modifiche 
ed adeguamenti personalizzati in base a specifiche 
richieste della clientela.

AMADIO is a company specialized in design, 
production, sale, installation and assistance of air 
conditioning, heating and comfort on board for 
trains and stock vehicles. In our wide warehouse the 
costumer can find spare parts for all type of AC units 
and heating system. We are specialized in service and 
maintenance of AC and heating system installed on 
railways vehicles. We have organized a professional 
service network dislocated all over Italy. We realize 
complete units, modifications and customized 
adjustment based on specific customer enquires.

F.LLI AMADIO SPA
Via Piave, 37/A - 31028 Vazzola - Loc. Tezze di Piave (TV)
tel. +39 0438 488181 - info@amadiospa.it
www.amadiospa.it
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Leader nella produzione di sedili per far sedere chi 
corre sui binari del mondo. Progetta e produce sedili 
per passeggeri e macchinisti da oltre 60 anni per i 
clienti che apprezzano un partner affidabile, flessibile 
e concorrenziale. Situati nel nord-est d’Italia, vicino ai 
confini con Austria e Slovenia. Abituati ad ascoltare 
le richieste dei committenti adattiamo la nostra 
produzione alle esigenze seguendo step di verifica e 
co-design, su 40.000 sedili passeggeri e 5.000 sedili 
macchinista ogni anno per il mercato interno e la 
esportazione.

Leader in the production of seats for those who run 
on the tracks of the world. Designs and produces 
seats for passengers and drivers since over 60 years 
for customers who appreciate a reliable, flexible and 
competitive partner. Located in the north-east of Italy, 
near the borders with Austria and Slovenia. Used 
to listening to customers’ requests, we adapt our 
production to the needs following verification and co-
design steps, on 40,000 passenger seats and 5,000 
driver seats each year for the domestic market and 
export.

G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA
Viale dell’Oceano Atlantico, 190 - 00144 Roma (RM)
tel. +39 06 597831 - gcf@gcf.it
www.generalecostruzioniferroviarie.com

FISA FABBRICA ITALIANA SEDILI AUTOFERROVIARI SRL
Via G. De Simon, 6 Z.I. Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
tel. +39 0432 986071 - info@fisaitaly.com
www.fisaitaly.com

GCF è un’eccellenza nel settore dell’armamento, 
dell’elettrificazione e del segnalamento ferroviario. In 
oltre 70 anni di attività e di esperienza ha consolidato 
il suo ruolo sul mercato ferroviario italiano e rafforzato 
la presenza a livello europeo ed internazionale. Le 
sue 5 sedi italiane e le 8 estere sono oggi un punto 
di riferimento per clienti e partner che trovano in GCF 
un modello di operatività capace di offrire altissimi 
standard di produttività, sicurezza e qualità. Un 
fornitore e un partner ideale per la realizzazione di 
progetti integrati a livello europeo.

GCF excels in the track construction and maintenance, 
construction and maintenance of overhead contact 
lines and railway signalling works. In over 70 years of 
business and experience, it has affirmed its role on the 
Italian railroad market and become more widespread 
throughout Europe and the world. Its five offices in 
Italy, and eight abroad, today are a hub for clients 
and partners who see GCF as an operational model 
that provides very high productivity, safety and quality 
standards. It is just the right supplier and partner with 
which to carry out integrated projects on a European 
scale.

Per l’industria ferroviaria HASLERRAIL è leader di 
mercato e fornitore innovativo di sistemi di misurazione 
di energia, software di gestione dati a bordo e terra,
protezione AT, registrazione dei dati, elettronica di 
bordo per applicazioni safety, sensori di velocità, 
apparecchiature di comunicazione, controllo, 
protezione, I/O. Siamo partner globali con sedi in tutto 
il mondo e team tecnici qualificati, fornendo ai nostri 
clienti i migliori servizi sia in fase di progetto che di 
realizzazione. I nostri siti produttivi in Europa, Nord 
America e Cina sono conformi agli standard locali e 
internazionali.

HASLERRAIL IS the market-leader and innovative 
supplier of energy metering systems, software and 
data management solutions (on-board and on-ground), 
HV protection, data recording and safety-relevant on-
board electronics, speed sensors, communication 
equipment, control, protection & I/O for the railway 
industries. We are the global partner with worldwide 
local support and qualified technical teams, we aim 
to give our clients the best possible services during 
project execution and operation. Our European, 
North American and Chinese supply chains are fully 
compliant with local and international standards.

HASLERRAIL ITALIA SRL
Viale Postumia, 58/C - 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. +39 045 6304558 - info@haslerrail.com
www.haslerrail.com
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HITACHI RAIL STS è un’azienda leader nel settore 
del segnalamento ferroviario e nei sistemi di trasporto 
integrato per mass transit e merci. Hitachi Rail STS 
supporta i suoi clienti nella creazione di reti di trasporto 
affidabili, sicure, integrate e sostenibili che possano 
migliorare e sviluppare la mobilità e risolvere le sfide 
della crescita demografica e dell’urbanizzazione. Con 
le sue esperienze e referenze di integrator sviluppa 
il proprio business anche come full service provider 
lungo l’intera catena di creazione del valore, inclusa 
l’operation and maintenance.

HITACHI RAIL STS is a leading company in the rail 
signalling sector and integrated transport systems for 
freight and passenger railways and metros. Hitachi Rail 
STS supports its clients in the creation of safe, reliable 
and integrated transport networks that can enhance 
and develop mobility and solve population growth 
and urbanisation challenges. With its experience and 
references as integrator, we develop our business also 
as full service provider along the entire added-value 
chain, including operation and maintenance.

HITACHI RAIL STS SPA
Via P. Mantovani, 3-5 - 16155 Genova (GE)
tel. +39 010 6552068 / 010 6552117 - andrea.razeto@hitachirail.com
www.sts.hitachirail.com

IMET è da 60 anni sinonimo di innovazione e qualità. 
Opera nel campo specifico dei componenti per i 
veicoli del trasporto pubblico come treno, tram e 
metropolitana. Le sue specialità sono la lavorazione 
delle leghe leggere e dei loro componenti strutturali, 
materiali sempre più presenti nella progettazione 
attuale. La quantità di prodotti offerti oggi ai clienti è 
molto ampia e va dai componenti high-tech agli interni 
firmati dai più famosi designer internazionali. Imet si 
trova a Chieti, centro Italia.

Since 60 years IMET is synonymous of innovation 
and quality. Imet operates in the specific field of the 
components for the public transportation’s vehicles 
like train, tram and metro. Its specialties are the 
machining of the light alloys and their structural 
components, materials always more present in the 
actual design. The quantity of products today’s offered 
to the customers is very wide, ranging from high-tech 
components to interiors signed by the most famous 
international designers. Imet is located in Chieti, center 
of Italy.

I.M.E.T. SRL INDUSTRIA MERIDIONALE EQUIPAGGIAMENTI TRASPORTI
Via Papa Leone XIII, 40 - 66013 Chieti Scalo (CH)
tel. +39 045 8352510 - imet@imetvr.it
www.imetvr.it

La mission HITACHI RAIL è contribuire a migliorare 
la società in cui viviamo attraverso una mobilità 
sostenibile. Tra i principali prodotti: il treno ad alta 
velocità ETR 1000, le 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 Baltimora nonché 
i nuovi treni regionali per Trenitalia. Hitachi Rail 
vanta una forte esperienza nelle attività di Service & 
Maintenance. Conta circa 2.000 dipendenti suddivisi 
fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria 
e Miami.

HITACHI RAIL mission is to contribute to a better society 
by providing a sustainable mobility. Key products: ETR 
1000 very high-speed train, driverless metros operating 
in Milan, Rome, Taipei, Riyadh, Copenaghen, Honolulu, 
Thessaloniki and Lima, traditional metros in Milan, 
Fortaleza, Miami and Baltimore and the new regional 
trains for Trenitalia. Hitachi Rail also offers a high-level 
expertise and experience in Service & Maintenance 
activities. Hitachi Rail has 2,000 employees working in 
the Italian plants of Naples, Pistoia, Reggio Calabria, 
and Miami, Florida.

HITACHI RAIL SPA 
Via Argine, 425 - 80147 Napoli (NA)
tel. +39 081 2431111 - info.hri@hitachirail.com
www.italy.hitachirail.com
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VOSSLOH Locomotives, azienda leader in Europa 
nella progettazione e nella produzione di locomotive 
diesel, nel 2017 ha deciso di ampliare la propria rete 
europea con l’apertura della società IMATEQ in Italia. 
Una posizione particolarmente strategica per poter 
intercettare il traffico delle merci nel nord/nord-ovest 
del nostro paese e quello collegato al terzo valico 
ferroviario. L’impianto manutentivo ferroviario è dotato 
di attrezzature all’avanguardia tecnica ed è in grado di 
offrire al mercato di riferimento un “service” completo 
per le locomotive a trazione diesel, siano queste 
destinate al servizio di linea (treni merci) che a quello 
della manovra.

IGM nasce a Follo (SP) nel 1992 dove si trovano la sede 
legale, gli stabilimenti produttivi e gli uffici amministrativi. 
L’incremento della produzione e la necessità di offrire 
ai clienti maggiore flessibilità hanno permesso a IGM 
di espandersi sul territorio nazionale e in Europa (IGM 
Poland). Da una produzione incentrata principalmente 
sul settore militare e ambientale, a partire dal 
2005 IGM si è specializzata nel settore ferroviario 
in particolare nella progettazione, prototipazione, 
industrializzazione e reverse engineering di sistemi e 
apparati elettromeccanici ed elettronici sia hardware 
che software.

VOSSLOH Locomotives, Europe’s leading company in 
the design and manufacturing of diesel locomotives, 
in 2017 decided to improve its European network 
with the opening of the company IMATEQ in Italy. A 
particularly strategic position in order to support the 
traffic of goods in the north/north-west of our country 
and that connected to the “terzo valico” freight line. 
This new railway maintenance plant is equipped with 
new technical equipments, and is able to offer to 
the reference market a complete service for diesel 
powered locomotives, both for line service (i.e. freight 
trains) and for shunting service too.

Since 1992 IGM is in Follo (La Spezia, Italy), where 
there are the statutory seat, manufaturing plants 
and administrative offices. The increasing production 
and the need to offer our customers more flexibility 
allowed IGM to expand in the whole country and in 
Europe with a new company, IGM Poland. At the 
beginning the production was focused mainly on 
the military and environmental sector but from 2005 
IGM specialised in the railway sector and particularly 
in project, prototype, industrialisation and reverse 
engineering of systems and electromechanical and 
electronic assemblies both hardware and software.

IMATEQ ITALIA SRL
Strada Savonesa, 12/16 - 15057 Tortona - Fr. Rivalta Scrivia (AL)
tel. +39 0131 850167 - gianmaria.castori@imateq.com
www.imateq.it

IGM SRL
Via Trieste, 22 - 19020 Follo (SP)
tel. +39 0187 933841 - ivano.garelli@igm.it
www.igm-online.it

IMEQUADRI DUESTELLE progetta e produce un’ampia 
gamma di quadri elettrici MT e BT, e apparecchiature 
MT (interruttori, interruttori di manovra e sezionatori).
Nel settore delle infrastrutture, Imequadri è in grado 
di fornire quadri elettrici MT della serie Minibloc-6, 
robusti, flessibili e grazie all’impiego dell’interruttore 
SINTER di propria progettazione , di ridotte dimensioni.
Tramite la consociata Imemont, qualificata RFI 
LT001, inoltre, progetta, realizza e mette in funzione 
sottostazioni AT e cabine di trasformazione MT, BT, 
oltre a fornire manutenzioni elettriche.

IMEQUADRI DUESTELLE designs and manufactures 
a wide range of MV and LV electrical switchboards 
and MV equipment (circuit breakers, switches and 
disconnectors). In the sector of infrastructure, Imequadri 
is able to supply MV switchboards of the Minibloc-6 
series, sturdy, flexible and thanks to the use of the 
SINTER breaker of own design, of small dimensions.  
Through its subsidiary Imemont, RFI LT001 qualified, it 
also offers design, building and commissioning of HV 
substations and MV, LV transformer substations, as 
well as providing electrical maintenance.

IMEQUADRI DUESTELLE SPA
Via Provinciale, 568 - 24059 Urgnano (BG)
tel. +39 035 4814211 - commerciale.quadri@imequadriduestelle.it
www.imequadriduestelle.it 
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INTECS, nata nel 1974, offre la più innovativa tecnologia 
software & hardware, servizi di ingegneria informatica e 
prodotti per sistemi elettronici safey-critical e mission-
critical per i mercati aerospaziale, difesa, trasporti 
(ferroviario, automotive), telecomunicazioni e smart 
systems in collaborazione con le principali industrie, 
organizzazioni, università e centri di ricerca europei 
ed italiani. I nostri valori sono guidati dalla passione 
per l’eccellenza tecnologica e per il miglioramento 
continuo, l’affidabilità e la dedizione al lavoro, il rispetto 
reciproco e per le relazioni individuali.

INTECS, founded in 1974, offers the most innovative 
software & hardware technology, computer 
engineering services and products for safey-
critical and mission-critical electronic systems for 
the aerospace, defense, transportation (railway, 
automotive), telecommunications and smart systems 
markets collaboration with the main european and 
italian industries, organizations, universities and 
research centers. Our values are driven by a passion 
for technological excellence and for continuous 
improvement, reliability and dedication to work, mutual 
respect and for individual relationships.

Design and construction of railway and tram electric 
traction systems.

INTECS SOLUTIONS SPA
Via Giacomo Peroni, 130 - 00131 Roma (RM)
tel. +39 06 20392800 - massimo.micangeli@intecs.it
www.intecs.it

INTERSYS ha sede operativa a San Donato in Poggio, 
comune di Tavarnelle Val di Pesa, nel cuore del territorio 
del Chianti classico. Intersys è fornitore di primo livello 
dei grandi player nazionali ed internazionali del settore 
ferroviario, con i quali collabora per la fornitura di parti 
vitali del materiale rotabile: i sistemi di illuminazione 
interna a LED, tutte le tipologie di fari esterni, i sistemi 
di gestione e controllo elettronico e pneumatico delle 
toilette, i sistemi di controllo dei pantografi, i sistemi 
di controllo e gestione meccanici ed elettronici delle 
porte interne ed esterne.

INTERSYS is headquartered in San Donato in Poggio, 
municipality of Tavarnelle Val di Pesa, in the heart 
of the Chianti classico area. Today, Intersys is a 
leading provider of major national and international 
railway companies, with whom collaborate in 
providing parts of rolling stock: indoor led lighting 
systems, all types of outdoor headlights, electronic 
and pneumatic management and control systems of 
toilets, pantograph control systems, mechanical and 
electronic control systems for the internal and external 
doors.

INTERSYS SRL
Str. Cerbaia snc Loc. San Donato in Poggio - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
tel. +39 055 8079123 - info@intersyssrl.it - commerciale@intersyssrl.it
www.intersysyssrl.it

TM

Progettazione e realizzazione di impianti di trazione 
elettrica ferroviaria e tramviaria.

INEO SCLE FERROVIAIRE
Via Alessandrina, 37 - 20095 Cusano Milanino (MI)
tel. +39 02 66403071 - ineoscle@legalmail.it
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Fondata nel 1993, IRMIE IMPIANTI è un’azienda 
presente a livello mondiale, leader nella progettazione, 
produzione e installazione d’impianti per il mercato 
ferroviario e metropolitano. I nostri prodotti includono 
banchi prova per carrelli, motori AC/DC, riduttori, 
freni e alimentatori politensione per l’installazione 
in container o in locale dedicato. Una struttura agile 
e mezzi tecnici all’avanguardia ci consentono di 
realizzare su misura vari tipi di impianti “chiavi in mano”. 
Accuratezza dei risultati, attenzione alla sicurezza e 
innovazione tecnologica sono da sempre i nostri punti 
di riferimento.

Founded in 1993, IRMIE IMPIANTI is now a worldwide 
leading company in the design and manufacture 
of systems for rail and metro applications. Our wide 
range of special equipment includes test benches for 
bogies, AC/DC motors, reduction gear, brakes and 
multivoltage power supply systems to be installed in 
room or in container. An agile organization and cutting-
edge technical tools enable the company to produce 
a variety of turnkey systems. Precision of results, 
attention to safety and technological innovation have 
always been our reference points.

IRMIE IMPIANTI SRL
Via Giorgio La Pira, 20/22 - 50058 Signa (FI)
tel. +39 055 8790388 - info@irmieimpianti.com
www.irmieimpianti.com

KIEPE ELECTRIC offre soluzioni innovative e di 
qualità elevata per gli equipaggiamenti dei veicoli 
ad azionamento elettrico per il trasporto pubblico. 
Si occupa inoltre dell’ammodernamento di veicoli 
esistenti, dell’assemblaggio e della messa in servizio 
di componenti elettrici e dell’assistenza ai clienti. La 
casa madre ha sede a Düsseldorf (Germania), con filiali 
in Austria, Svizzera, Canada e Italia (Kiepe Electric Srl), 
per un totale di circa 700 dipendenti. La società, che 
dal 2017 fa parte del Gruppo Knorr-Bremse, è diventata 
un attore a livello internazionale, in Europa, Nord e Sud 
America e Asia. 

KIEPE ELECTRIC offers innovative and competent 
solutions in high-quality traction equipment for 
electrically driven vehicles for the public transport. 
It also provides modernization of existing vehicles, 
assembly and commissioning of electrical components 
and customer support. The parent company locates in 
Duesseldorf (Germany) and has subsidiaries in Austria, 
Switzerland, Canada and Italy (Kiepe Electric Srl), with 
nearly 700 employees. The company has grown into 
a player of international status, in Europe, North- and 
South-America and Asia. Since 2017 Kiepe Electric is 
part of the Knorr-Bremse Group.

KIEPE ELECTRIC SRL
Via Mazzini, 3/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
tel. +39 02 92148148 - info.kiepe-italy@knorr-bremse.com
www.kiepe.knorr-bremse.com

KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA, dal 1990 
azienda del Gruppo Knorr-Bremse, è specializzata nella 
progettazione, produzione, integrazione ed assistenza 
di impianti freno di tipo pneumatico, elettro-pneumatico 
ed elettro-idraulico per veicoli ferroviari, metropolitani 
e ferrotranviari. La gamma dei prodotti dell’azienda è 
completata dai sistemi di climatizzazione, porte, sistemi 
di supervisione e controllo di bordo, videosorveglianza, 
inverter e gruppi ausiliari, caricabatterie e convertitori 
di trazione, sistemi di assistenza alla guida e tecnologia 
di controllo e sistemi sanitari a circuito chiuso. 

KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA, member 
of the Knorr-Bremse Group since 1990, is leader in 
designing, manufacturing, marketing and servicing of 
brake systems for railway vehicles. Along with braking 
systems the range of products includes intelligent 
entrance systems, HVAC systems, auxiliary power 
supply systems, control components and windscreen 
wiper systems, platform screen doors, friction material, 
driver assistance systems, and control technology 
and the new sanitary system concept with ecological 
closed circuit system. 

KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL
Via San Quirico, 199/I - 50013 Campi Bisenzio (FI)
tel. +39 055 30201 - kbrsitalia@knorr-bremse.com
www.knorr-bremse.it
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LAP è un laboratorio di prova ed organismo di 
certificazione che opera nel settore di analisi e prove 
industriali per settore trasporti (ferroviario, navale, 
aeronautico e prodotti da costruzione e arredo). E’ 
specializzato nelle prove di comportamento al fuoco, 
dove occupa una posizione di assoluto rilievo a livello 
europeo. Presso i nostri dipartimenti sono eseguibili 
prove fisico-meccaniche, isolamento termico, 
calorimetria, caratterizzazione acustica dei materiali e 
analisi composti organici volatili, prove elettriche. LAPI 
è accreditato EN ISO 17025 (Testing) e EN ISO 17065 
(Certification + Inspection).

LAPI is a private laboratory that has been active 
in the field of industrial analysis and testing for the 
sector of transportation (railway, marine, aeronautical, 
construction products and furnishings). LAPI is 
specialized in fire behavior tests, where the company 
has a leading position on the European level.
physical-mechanical tests, thermal insulation tests, 
calorimetry, acoustic characterization of material and 
volatile organic compound analysis and electrical 
tests can be performed at our departments. LAPI is 
accredited according to EN ISO 17025 (Testing) and 
EN ISO 17065 (Certification + Inspection).

LAPI SPA 
Via della Quercia, 11 - 59100 - PRATO (PO)
tel. +39 0574 575320 - lapi@laboratoriolapi.it
www.laboratoriolapi.it

LEF (Laboratorio Elettrotecnico Fiorentino) nasce 
nel 1959, da un’idea di Aldo Baldini, producendo 
componenti per la bassa tensione. Negli anni LEF 
investe in nuove tecnologie e risorse umane per 
offrire prodotti sempre più all’avanguardia che la 
portano a crescere esponenzialmente, consolidando 
il proprio know how. Guidata dai fratelli Massimo e 
Alessandro Baldini, oggi LEF è un gruppo di sei società 
e rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nella 
produzione di dispositivi innovativi, con tecnologia 
avanzata ed eco-compatibili, per il settore ferroviario, 
industriale e in ambito smart city.

LEF (Laboratorio Elettrotecnico Fiorentino) was 
born in 1959, from an idea by Aldo Baldini, making 
low voltage components. LEF decided to invest in 
new technologies and human resources to provide 
cutting edge products have made the company grow 
exponentially, consolidating its know-how. Guided by 
the brothers Massimo and Alessandro Baldini, LEF 
today is a group of six companies and represents 
the excellence of Made in Italy in the production 
of innovative eco-friendly devices, with advanced 
technology, for the railway and Industrial sector and in 
the smart city context.

LEF SRL
Via R. Morandi, 12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. +39 055 4217727 - www.lef.it

LA CELSIA dal 1974 è un’azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di 
contatti elettrici sinterizzati e parti di ricambio varie per 
le apparecchiature elettromeccaniche per dispositivi 
elettrici vari (sezionatori, interruttori, combinatori, 
interruttori automatici e macchine elettriche). L’azienda 
attraverso una profonda  esperienza svolge anche 
revisioni sia di  contatti che di dispositivi elettrici 
completi. Produzione di connessioni elettriche rigide e 
flessibili di qualsiasi forma e dimensione. Produzione di 
parti di ricambio isolanti per dispositivi elettrici diversi.

LA CELSIA since 1974 is a company leader in 
designing, manufacturing and marketing of sintered 
electrical contacts and electromechanical spare parts 
for electrical switching devices, transformation and 
distribution of electricity (disconnectors, switches, 
combiners, high-speed circuit breakers and electrical 
machines). The company through the deep experience 
also provide maintenance of contacts, spare parts 
and of  entires electrical devices of any kinds. 
Manufacturing of electrical flexible connections of 
any shape and size. Manufacturing of insulating spare 
parts and fireplaces for switching devices.

LA CELSIA SAS
Via A. di Dio, 107/109 - 28877 Ornavasso (VB)
tel. +39 02 89536100 - lacelsia@lacelsia.it
www.lacelsia.it 
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M. PAVANI SEGNALAMENTO FERROVIARIO SRL
Via Roma Nord, 212/B - 46036 Borgo Mantovano (MN)
tel. +39 0386 565128 - pavani.maurizio@mpavani.com 
www.mpavani.com 

Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti 
elettrici di segnalamento ferroviario incluse opere civili, 
T.L.C, l.F.M sistemi di antintrusione e condizionamento. 
Commercializzazione ed assistenza del contaassi 
elettronico alcatel itt. Commercializzazione di prodotti 
per il segnalamento ferroviario.

Design, construction and maintenance of railway 
electrical signalling systems including civil works, 
telecomunication, light energy engine, antintrusion 
and air conditioning systems. Trade and assistance 
of alcatel itt electronic axle counter. Trade of railway 
signalling products.

LUCCHINI RS è un gruppo siderurgico internazionale 
specializzato nella progettazione, produzione ed 
assemblaggio di ogni tipo di ruota, cerchione, assile e 
sala montata, fornite complete di boccole, dischi freno, 
organi di trasmissione. Nell’ottica di fornire al cliente 
un servizio completo, la società offre un’attività di 
service che va dallo sviluppo del prodotto al controllo 
in esercizio e alla manutenzione delle sale montate. 
Grazie all’attività di ricerca & sviluppo, l’azienda 
è in grado di soddisfare le esigenze del trasporto 
ferroviario, grazie all’ampia gamma di applicazioni 
offerte.

LUCCHINI RS is an international group, specialised 
in the design, production and assembly of all kind of 
wheel, tyre, axle and wheelset, supplied complete of 
axle boxes, bearings, brake discs and drive units. In 
order to offer a complete supply to the customer, the 
company strives to be a “one-stop shop”, providing 
also full support during all stages of maintenance. 
Thanks to the research & development department, 
the company can satisfy the needs of railway sector 
with a wide range of solutions for any applications: 
High-speed, heavy haul and mass transit system.

LUCCHINI RS SPA
Via G. Paglia, 45 - 24065 Lovere (BG)
tel. +39 035 963111 - info@lucchinirs.com
www.lucchinirs.com

MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI opera da oltre 
vent’anni progettando e realizzando impianti ad alta 
tecnologia. La nostra storia comincia con la realizzazione 
di prodotti e sistemi per applicazioni ferroviarie, e 
nel corso degli anni si espande, portandoci oggi ad 
essere un’azienda leader in Europa per la produzione 
di sistemi elettronici e impianti di automazione. Siamo 
in grado di realizzare prodotti ad alto contenuto 
tecnologico in ambito ferroviario industriale e militare. 
Il nostro core business è rappresentato da prodotti 
elettronici e meccanici, che progettiamo, realizziamo 
e manuteniamo.

MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI has been operating 
for over twenty years designing and building high-
tech industrial installations. Our story begins with 
the creation of products and systems for railway 
applications, expanding over the years, bringing 
us today to be a leading European company in the 
production of electronic and automation systems.
We are capable of engineering products with high-
technological content within the railway, industrial 
and military areas of application. Our core business is 
represented by electronic and mechanical products 
and systems, we design, manufacture and maintain.

MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
Via A. Chiarucci, 1 - 04012  Cisterna di Latina (LT)
tel. +39 06 96871088 - info@mariniimpianti.it
www.mariniimpianti.it
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MERMEC è leader mondiale ed innovatore di punta 
specializzato nella progettazione e produzione di treni 
di misura e sistemi di segnalamento per le ferrovie 
di tutto il mondo. MERMEC vanta più di trenta anni di 
storia nello sviluppo di nuove tecnologie, producendo 
al suo interno tutto il software e l’elettronica che sono 
al cuore dei suoi prodotti. Il gruppo, che impiega oltre 
500 dipendenti altamente specializzati dislocati in 
15 paesi nel mondo, vanta un portafoglio prodotti e 
servizi unico al mondo ed investe il 12% dei suoi ricavi 
in ricerca e sviluppo. MERMEC fa parte della holding 
hi-tech ANGEL.

MERMEC is a global leader and a technology innovator 
specialized in the design and development of measuring 
trains and signalling technology for world’s railways and 
rapid transits. MERMEC has been known as a reliable 
and pioneering inventor of innovative technology for 
over 30 years, developing in house all software and 
hardware that make the core of its advanced product 
portfolio. With 20 sites across 15 countries, advanced 
proprietary technologies and more than 500 skilled 
professionals, the company invests about 12% of annual 
sales in R&D. MERMEC is a member company of the 
Italian high-tech holding ANGEL.

MERMEC SPA
Via Oberdan, 70 - 70043 Monopoli (BA)
tel. +39 080 9171 - mermec@mermecgroup.com 
www.mermecgroup.com

Produttore leader di cavi per il settore ferroviario, 
certificazione IRIS, oltre alla classica gamma di cavi 
unipolari e multipolari normali e miniaturizzati, progetta 
e realizza cavi per trasmissione dati resistenti al fuoco 
e cavi per interconnessione ( jumper) in accordo alle 
specifiche internazionali e alle specifiche esigenze del 
cliente.

Italian leader in manufacturing electric and optical 
cables for the railway industry, IRIS certified, besides 
standard single and multicore cables, either standard 
and thin wall, designs and develops fire resistant data 
transmission cables and jumper cables in accordance 
with International standards and customers needs.

METALLURGICA BRESCIANA SPA (a Sterlite Tech company)
Viale G. Marconi, 31 - 25020 Dello (BS)
tel. +39 030 9771911 - info@mbcavi.it
www.metallurgicabresciana.it

MSA è un’azienda leader nel mondo, specializzata 
nella progettazione e produzione di ammortizzatori per 
veicoli industriali e ferroviaria, nonché per applicazioni 
speciali. L’azienda è oggi uno dei principali player 
globali con il marchio MSA, che rappresenta una vasta 
gamma di ammortizzatori per sospensione primaria 
e secondaria, antiserpeggio, cassa-cassa, pantografi, 
bus, treni, veicoli industriali, rimorchi, assali, veicoli 
commerciali e militari, nonché per applicazioni di 
ingegneria civile come ad esempio per ponti o strutture 
antisismiche.

MSA is one of the world’s leader companies 
specialized in design and production of shock 
absorbers for industrial  and railway vehicles as well 
as for special applications. The company is a major 
player in the global market with the brand MSA, which 
represent a vast range of shock absorbers for primary 
and secondary suspensions, yaw dampers, inter-car 
dampers, shock absorbers for pantographs, buses, 
trams, trucks, trailers, axles, commercial vehicles 
and for civil engineering applications as for example 
bridges and earthquake safety devices.

MSA MEDITERR SHOCK ABSORBERS SPA
Via Bartolomeo Cupin, 12 - 14100 Asti (AT)
tel. +39 0141 295700 - info@gimonmsa.com
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Da più di 60 anni, MICROELETTRICA SCIENTIFICA 
progetta, sviluppa e produce contattori, relé di 
protezione e resistenze per i settori del trasporto 
ferroviario, della mobilità urbana e dell’industria. 
Nell’ultimo decennio il portafoglio prodotti è stato 
ulteriormente incrementato con l’aggiunta di interruttori 
extrarapidi, ventilatori, torri di raffreddamento e 
trasduttori per la misura di energia. La qualità dei 
prodotti di Microelettrica Scientifica è il frutto di 
continue ricerche svolte in stretta collaborazione con 
i clienti. Dal 2005 Microelettrica Scientifica fa parte del 
Gruppo Knorr-Bremse.

For over 60 years MICROELETTRICA SCIENTIFICA 
has been designing, developing and producing, 
switches, protection relays and resistors for railway 
transportation, urban mobility and industry. The 
product portfolio has been further expanded in the 
last 10 years by adding high-speed circuit breakers, 
fans, cooling units and energy metering transducers. 
Microelettrica Scientifica’s product quality results from 
continuous research, realized in close cooperation with 
its customers. Since 2005 Microelettrica Scientifica is 
part of Knorr-Bremse Group.

MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA
Via Lucania, 2 - 20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 575731 - info@microelettrica.com
www.microelettrica.com

MIOS ELETTRONICA offre una gamma completa 
di soluzioni all’avanguardia e di apparecchiature 
elettroniche per il controllo di sistemi e sotto-sistemi a 
bordo di rotabili ferroviari. Fornisce soluzioni standard 
e su misura relative a dispositivi di comunicazione di 
bordo-bordo e bordo-terra, registratori di eventi, unità 
di controllo e unità di acquisizione dati diagnostici. 
MIOS Elettronica si distingue per la qualità dei 
servizi offerti, che accompagna ogni progetto dallo 
studio di fattibilità, alla realizzazione della soluzione 
e fino all’assistenza post-vendita e alla gestione 
dell’obsolescenza.

MIOS ELETTRONICA offers a complete range of 
cutting-edge solutions and electronic equipment for 
the control of systems and sub-systems on board 
railway rolling stock. It also provides both standard and 
customized solutions related to board-to-board and 
ground-to-ground communication, event recorders, 
on-board vehicle control units and on-board IoT edge 
gateways. MIOS Elettronica stands out for the quality of 
the services offered, which accompanies each project 
from the feasibility study, to the implementation of the 
solution and up to the post-sales assistance and the 
obsolescence management.  

MIOS ELETTRONICA SRL
Via Archimede, 10 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
tel. +39 045 5117691  - info@mioselettronica.com
marco.predonzan@mioselettronica.com - maurizio.zanetti@mioselettronica.com 
www.mioselettronica.com

MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT
TRANSPORTATION SYSTEMS SPA
Corso Stati Uniti, 1/1 - 35127 - Padova (PD)
tel. +39 049 6988402 - reception@mekt.mee.com
www.mekts.com/it

MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION 
SYSTEMS progetta e produce impianti di 
climatizzazione ed equipaggiamenti per il settore dei 
trasporti, offrendo una gamma completa di soluzioni 
per le differenti catalogazioni di treni e le diverse 
tipologie di installazione: dall’AV ai treni regionali e due 
piani fino ad arrivare anche a tram e metropolitane.
La disponibilità di personale esperto e qualificato e 
la lunga esperienza nel settore, permettono a MEKT 
di offrire un servizio di “assistenza post-vendita” atto 
a garantire servizi di manutenzione preventiva o 
programmata e/o correttiva.

MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION 
SYSTEMS designs and manufactures air conditioning 
systems and equipment for transport sector, offering a 
complete range of tailor-made solutions for different 
train catalogs and different types of installation: from 
High Speed trains to regional and double deck trains 
up to trams and metros. The availability of expert and 
qualified staff and the years of experience gained 
permit to Mitsubishi Electric Klimat Transportation 
Systems to offer an “after sales service”, that is able to 
guarantee preventive or scheduled and/or corrective 
maintenance interventions.
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Progettazione, produzione e fornitura di attrezzature, 
impianti e soluzioni professionali per il catering 
ferroviario su treni ad alta velocità, dal concept 
progettuale iniziale fino all’assemblaggio finale 
a-bordo-treno, realizzando tutte le aree di ristorazione 
(cucina, galley, bar, posti a sedere).

Design, production and supply of equipment, systems 
and professional solutions for railway catering on 
high-speed trains, from the initial design concept to 
the final assembly on-board-train, realizing all the 
catering areas (kitchen, galley, bar, seats).

MULTI RAIL SRL
Via del Lavoro, 30 - 31013 Codognè (TV)
tel. +39 0438 470799 - info@multi-rail.com
www.multi-rail.com

OMER opera nel settore degli arredi interni e della 
componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, 
proponendosi al mercato come sistemista in grado di 
gestire l’intero progetto degli interiors. Partendo dalle 
matematiche di cassa e dalle interfacce con gli impianti 
di bordo, nel rispetto delle specifiche del cliente e del 
concept di stile, l’azienda è in grado di sviluppare il 
progetto e la fornitura completa degli arredi dell’intero 
veicolo. La produzione si sviluppa su 3 siti ubicati 
nell’agglomerato industriale di Carini (Italia) su una 
superfice complessiva di 20.000 mq, di cui 10.000 
coperti.

OMER operates in the sector of interior design and 
components production for railway transport, offering 
the market a systems engineering service that deals 
with every stage of the design process of interiors. 
Starting with the box mathematics and the interfaces 
between the equipment on board, on the base of 
specification, book style and requirements of the 
customer the company can carry out the design and 
complete furnishing of the entire vehicle. Production 
takes place at three sites in the Carini Industrial Estate 
(Italy) with a total surface area of 20,000 square metres, 
10,000 of which are covered.

OMER SPA
Via Angelo Russello, 1 - 90044 Carini (PA)
tel. +39 091 8680667 - omer@omerspa.com 
www.omerspa.com

MONT-ELE si propone come system integrator del 
sistema alimentazione per il settore ferro-metro-
tramviario, con oltre 40 anni di esperienza nei settori 
dell’energia, dei trasporti e dei sistemi di automazione. 
Sviluppa e produce cabine di conversione complete 
per applicazioni ferrometrotranviarie (750-1500-
3000Vdc) realizzando quadri elettrici “railway energy”; 
sistemi di automazione e controllo, relè di protezione e 
convertitori. Mont-Ele realizza soluzioni personalizzate 
e si propone come partner per la realizzazione di 
impianti complessi.

MONT-ELE is a power supply system Integrator for the 
railway-metro-tramway field, with more than 40 years 
of experience in the sectors of energy, transportation 
and automation systems. We develop and produce 
complete conversion substations for railway, 
tramway and metro applications (750-1500-3000Vdc) 
producing “railway energy” switchboards; automation 
and control systems, protection relays and converters. 
Mont-Ele can realize customized solutions and can 
be the perfect partner for the construction of complex 
installations.

MONT-ELE SRL
Via Santa Chiara, 12 - 20833 - Giussano (MB)
tel. +39 0362 852291 - mont-ele@mont-ele.it
www.mont-ele.it
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Manutenzione, riparazione e revamping di 
rotabili ferroviari quali carri, bagagliai, carrozze, 
mezzi leggeri Ale-Aln e ETR e riparazione di parti 
sciolte. Progettazione di parti di rotabili ferroviari, 
sottoassiemi e componenti. 

Maintenance, repairing and revamping of railway 
wagons such as wagons, trunks, carriages, light 
vehicles Ale-Aln and ETR and repairing of loose parts. 
Design of railway wagons parts, sub-assemblies and 
components.

OMS FERROVIARIA SRL
Via Falterona, 108 - 52014 - Poppi (AR)
tel. +39 0575 550040 - info@omsferroviaria.com

Il know-how acquisito nel tempo grazie ai numerosi 
lavori effettuati, consente di poter offrire la 
realizzazione e manutenzione d’impianti ferroviari 
completi. La OROFINO COSTRUZIONI si è distinta tra 
le imprese italiane per alta professionalità, capacità 
organizzativa e operativa nella realizzazione della 
linea ad alta velocità, l’opera più importante ed estesa 
mai realizzata per investimento, complessità ed 
importanza strategica. La nostra società considera la 
sicurezza del traffico ferroviario una priorità, portando 
così ai massimi livelli i nostri sistemi d’installazione e 
verifica degli impianti.

The know-how acquired over time thanks to the numerous 
works carried out, allows us to offer the realization and 
maintenance of complete railway plants. OROFINO 
COSTRUZIONI has distinguished itself among Italian 
companies for high professionalism, organizational 
and operational capacity in the realization of the line 
at high speed, the most important and extensive work 
ever carried out for investment, complexity and strategic 
importance. Our company considers the safety of railway 
traffic a priority, thus bringing our installation and system 
verification systems to the highest levels.

OROFINO COSTRUZIONI SRL
Via R. Grilli, 188 - 66026 Ortona (CH)
tel. +39 085 9063432 - info@orofinocostruzioni.it
www.orofinocostruzioni.it

POLOMARCONI.IT è una società italiana con 
competenze specifiche nel settore della radiofrequenza 
per telecomunicazioni. Opera nei settori: R&D su 
progetti customizzati per clienti, ATC, LAND & NAVAL, 
MICROWAVE, PMR, RAILWAYS.
La proprietà intellettuale e la divisione R&D sono 
l’anima dell’azienda che ogni anno investe capitale e 
risorse per lo sviluppo di prodotti innovativi. Prodotti: 
combinatori multicanale automatici, duplexers, filtri, 
antenne per installazioni terrestri e navali. Clienti: 
produttori di radio, organizzazioni governative, system 
integrators. President & CEO: Domenico Zanini.

POLOMARCONI.IT is an Italian company with 
specific expertise in radio frequency’s field for 
telecommunications. It operates in sectors: R&D on 
customized projects for customers, ATC, LAND&NAVAL, 
MICROWAVE, PMR, RAILWAYS. Intellectual property 
and R&D division are the company’s soul that every year 
invests capital and resources for the development of 
innovative products. Products: automatic multichannel 
combiners, duplexers, filters, antennas for land 
and marine installations. Customers: leading radio 
manufacturers, governmental organizations, system 
integrators. President & CEO: Domenico Zanini.

POLOMARCONI.IT SPA
Via Quirico Filopanti, 3 - 37123 Verona (VR)
tel. +39 035 4181900 - info@polomarconi.it - erica.marchesini@polomarconi.it
www.polomarconi.it
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PRODUCTION GROUP, gruppo certificato IRIS 
fondato nel 1989, è leader nella progettazione, 
produzione e manutenzione di componenti destinati al 
settore ferrotranviario internazionale ed attualmente in 
esercizio nel segmento dell’alta ed altissima velocità, 
del mass-transit e regionale. Core business delle 
sue aziende, Production e Contact, è la produzione 
di testate aerodinamiche, carenature, sistemi di 
captazione e pantografi, moduli toilette, interiors, 
quadri elettrici e la manutenzione di 1° e 2° livello 
per treni alta velocità. Fattori distintivi: esperienza, 
specializzazione e team qualificato.

PRODUCTION GROUP, an IRIS certified group founded 
in 1989, is one of the leaders in the design, production 
and maintenance of components for the international 
rail - tram sector and currently operating in the high and 
very high speed segment, mass transit and regional.
The core business of its companies, Production and 
Contact, is the production of aerodynamic front ends, 
fairings, collection systems and pantographs, toilet 
modules, interiors, electrical panels, and 1st and 2nd 
level maintenance for high speed trains. Distinctive 
factors: experience, specialization and qualified team.

PRODUCTION GROUP SRL
Via G. Porzio Centro D.le Is. E/7 - 80143 Napoli (NA)
tel. +39 0823 821641 - info@productionspa.it
www.productiongroupsrl.com
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PSC è un gruppo industriale internazionale, 
specializzato nella progettazione e nella realizzazione 
di impianti tecnologici per grandi opere di edilizia 
civile, industriale e infrastrutturale, “chiavi in mano”, 
nei settori elettromeccanico, antincendio, ferroviario/
metropolitano, telecomunicazioni, navale, offrendo 
l’intera gamma dei servizi necessari: progettazione, 
fornitura, montaggio e messa in servizio.
E’ titolare di una serie di qualifiche e certificazioni che 
le consentono una piena operatività, senza limitazioni 
di importo, nei principali segmenti dell’impiantistica 
ferroviaria e dei trasporti. 

PSC is an international industrial group, specialized in 
the design and construction of technological systems 
for large-scale civil, industrial and infrastructure 
construction works, “turnkey”, in the electromechanical, 
fire, railway / urban rail tansit, telecommunications, 
naval sectors, offering the full range of necessary 
services: design, supply, assembly, commissioning. It is 
the owner of a series of qualifications and certifications 
that allow its to be fully operational, with no limitations 
on the amount, in the main segments of railway plant 
and transport.

PSC SPA
Viale Luigi Schiavonetti, 270/F - 00173 Roma (RM)
tel. +39 06 72630488 - info@psc.it
www.psc.it

POSEICO nasce nel 2001 come Management-Buy-Out 
dell’unità semiconduttori di Ansaldo Trasporti, attiva 
nella produzione di semiconduttori d’alta potenza fin 
dal 1970. Grazie ad una strategia di sviluppo verticale, 
Poseico è in grado di fornire servizi e prodotti basati su 
una costante ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione e 
costruzione di dispositivi ed apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sempre più specialistiche per un 
mondo in evoluzione per i settori trasporti, industria, 
siderurgico, navale, ricerca avanzata, mobilità elettrica.

POSEICO was established in 2001 as the Management-
Buy-Out from the former semiconductor unit of 
Ansaldo Trasporti that started its production of high 
power semiconductors in 1970. Thanks to a vertical 
development strategy, Poseico is able to provide 
services and products based on a constant research 
and development, engineering and construction of 
more specialised power electronics devices and 
solutions in a fast changing world for the transport, 
industry, metal, marine, advanced research and 
mobility sectors.

POSEICO SPA
Via Pillea, 42-44 - 16153 Genova (GE)
tel. +39  010 8599400 - info@poseico.com
www.poseico.com
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RAILWAY WINDOWS è specializzata nella produzione 
di finestrini, porte manuali e componenti d’arredo 
per carrozze ferroviarie. In aggiunta alla normale 
produzione, può rispondere alle differenti esigenze 
dei clienti.

RAILWAY WINDOWS has specialized in the production 
of windows, manual doors and interior components 
for passenger cars. It has its own production standard, 
but can respond to the different customers needs by 
product type and production volume.

RAILWAY WINDOWS SRL
Via Bernardo Cavallino, 115 D - 80131 Napoli (NA)
tel. +39 0811 9034411 - commerciale@railwaywindows.it
www.railwaywindows.it

RGM è specializzata nella realizzazione di complessi 
sistemi custom di conversione di energia per una 
vasta gamma di applicazioni nel campo trasporti, 
sistemi ibridi di potenza, industria e medicale. Con 2 
stabilimenti produttivi, 6 divisioni di business, ed oltre 
150 addetti, RGM coniuga l’esperienza trentennale 
con le molteplici competenze progettuali e produttive, 
la costante attenzione alla qualità del prodotto e 
all’innovazione tecnologica.

RGM is specialized in the creation of complex custom 
systems for power conversion for a wide range of 
applications in transportation, hybrid systems and 
energy storage, industrial and medical markets. With 2 
facilities, 6 business units and more than 150 employees, 
RGM combines the over 30 years experience with a 
plurality of design and manufacturing competencies, 
constant attention to product quality and technological 
innovation.

RGM SPA 
Via Buccari, 19/21 - 16153 Genova (GE)
tel. +39 010 609971 - info@rgm.it
www.rgm.it

Fondata nel 1978, SICE realizza lavori di segnalamento 
ferroviario sia su tratte normali che su tratte alta velocità, 
in Italia e all’estero. Inoltre esegue lavori elettrici 
civili e industriali, progettazione e realizzazione di 
impianti di automazione e progettazione, costruzione, 
manutenzione, monitoraggio per il settore fotovoltaico.

Founded in 1978, SICE carries out railway signaling 
works both on normal and on high-speed railway tracks, 
in Italy and abroad. Moreover civil and industrial electrical 
works, design and construction of automation systems 
and design, construction, maintenance, monitoring for 
photovoltaic systems.

SICE di Rocchi Roberto & C SNC
Via z.i. Le Biffe - 53043 Chiusi (SI)
tel. +39 0578 227245 - info@sicedirocchiroberto.it
www.sicedirocchiroberto.it
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SPII progetta, produce e commercializza sistemi e 
componenti innovativi per il settore ferroviario, tra cui 
banchi di manovra, pannelli di controllo, sezionatori e 
dispositivi di messa a terra. La gamma di prodotti di SPII 
include anche servizi di ingegneria e manutenzione 
per i treni. A livello internazionale SPII collabora con 
alcuni dei più noti produttori di tecnologie per il traffico.
Nel 2015 Schaltbau GmbH ha acquisito il 65% di 
SPII; da quel momento SPII è diventata il centro di 
competenza del control package che comprende 
banchi di manovra, pedane, manipolatori pannelli e 
display.

SPII designs, manufactures and sells innovative 
systems and components for the railway sector, 
including driver desks, control panels as well as power 
disconnecting and earthing equipment. SPII’s range of 
products also includes engineering and maintenance 
services for trains. At an international level, SPII works 
with some of the world’s best-known traffic technology 
manufacturers. In 2015 Schaltbau GmbH acquired 
65% of SPII; from that time SPII has become the 
center of competence for control package solutions 
which include complete driver desk, footrest, master 
controller, panels and display.

S.P.I.I. SPA
Via Don Volpi, 37 - ang. Via Montoli - 21047 Saronno (VA)
tel. +39 02 9622921 - rail@spii.it
www.spii.it

S.I.I.P è una società di ingegneria con esperienza 
nel campo della ingegneria integrata con particolare 
riferimento a opere tecnologiche particolarmente 
complesse. La visione della società in merito ai servizi 
di ingegneria è innovativa e mira alla personalizzazione 
di tali servizi mediante la condivisione con il cliente 
degli obiettivi da conseguire.

S.I.I.P is an engineering company with experience 
in the field of integrated engineering with particular 
reference to particularly complex technological works.    
The company’s vision regarding engineering services 
is innovative and aims to personalize these services 
by sharing the objectives to be achieved with the 
customer.

S.I.I.P SRL Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzati
Via Toledo, 156 - 80134 - Napoli (NA)
tel. +39 081 19133702 / 081 19133703 - siip@siipsrl.it
www.siip.one

S.I.F.EL. è una realtà imprenditoriale nata da precedenti 
esperienze nel settore della trazione elettrica. Fa parte 
del Gruppo STRUKTON RAIL, partner internazionale 
e prestigioso. Ha sviluppato elevate competenze 
in campo ferroviario nei settori della segnaletica 
luminosa e di sicurezza del traffico, sicurezza in 
galleria, S.C.A.D.A., telecomunicazioni, trasmissione e 
trattamento dati, sottostazioni elettriche, distribuzione 
di energia elettrica ed illuminazione, climatizzazione, 
impianti idrosanitari, antincendio, luce forza motrice 
in bassa-media-alta tensione, antintrusione e controllo 
accessi.

S.I.F.EL. is a stable company founded on the 
experiences achieved on the rail catenary works. It 
belongs to STRUKTON RAIL, which is an international 
and prestigious partner. It has big know-how in railway 
signalling and safety lighting, safety in rail gallery, 
included S.C.A.D.A. systems, telecommunications, 
data transmission and processing, power electrical 
substations, power distribution, lighting systems, 
HVAC, sanitary and fire-suppression systems, medium-
high voltage distribution, access-control and anti-
intrusion.

S.I.F.EL. SPA a Socio Unico
Via Regione Menasco, 1/A - 15018 Spigno Monferrato (AL)
tel. +39 0144 950811 - sifelspa@pec.sifelspa.com - info@sifelspa.com 
www.sifelspa.com 



35

  M
em

be
r 

C
om

pa
ni

es
 / 

A
ss

oc
ia

te

Progettiamo e costruiamo trasformatori elettrici 
di corrente e tensione, per misura, protezione e 
isolamento, per installazione all’interno o all’esterno. 
Siamo specializzati nello sviluppo su misura di 
trasformatori apribili, ideali per interventi di rinnovo 
impianti. La nostra gamma prodotti include inoltre 
strumenti di misura digitali e analogici, derivatori/shunt, 
sensori e trasduttori di corrente e tensione alternata 
e continua, per impieghi ferroviari in sottostazioni o a 
bordo treno.

Design and construction of voltage and current 
transformers for measuring, protection and insulation, 
for indoor or outdoor installation. We are specialized 
in the development of custom split core current 
transformers, ideal for revamping operations. Our 
product range also includes analogic and digital 
electronic instruments, shunts, AC/DC current and 
voltage sensors and transducers for railway application 
in substations or on-board train.

S.T.E. SRL
Via Cavour, 66 - 20865 Usmate Velate (MB)
tel. +39 039 6829450 - ste@stesrl.it
www.stesrl.it

SADEL, società del Gruppo AlmavivA, è leader sul 
mercato nazionale dei Passenger Information Systems 
di bordo treno. È composta da professionisti in grado di 
concepire, progettare, produrre, testare e manutenere 
tutti gli equipaggiamenti di bordo conformemente 
ai rigidi standard del settore. La società offre sistemi 
per la telecomunicazione terra-bordo, l’informazione 
automatica ai passeggeri (audio, video, personal 
devices), il networking di bordo (wired&wireless), 
la videosorveglianza e conteggio passeggeri, la 
telediagnostica, la telefonia ferroviaria VoIP e GSM-R e 
le centraline IoT per il telecontrollo degli impianti civili 
di stazione.

SADEL, part of AlmavivA Group, is a national market 
leader in on-board train Passenger Information Systems.
Sadel consists of professionals who develop, design, 
produce, test and maintain all on-board equipment in 
line with the most stringent standards governing the 
sector. The company offers systems for on-ground-
on-board telecommunication, automatic passenger 
information systems (audio, video, personal devices), 
on-board networking systems (wired and wireless), 
video surveillance and passenger counting, remote 
diagnostics, VoIP and GSM-R railway telephony and 
IoT control panels for controlling public station systems 
remotely.

SADEL SPA
Via Marino Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO)
tel. +39 051 705884 - sales@sadel.it
www.sadel.it

SALCEF è un gruppo societario italiano tra i principali 
leader internazionali nei settori della progettazione, 
costruzione e manutenzione di reti e infrastrutture 
ferroviarie e metropolitane, nonché fornitore di 
materiali e servizi. Attraverso una gestione integrata 
delle proprie risorse e divisioni operative, Salcef 
offre soluzioni integrate in tutti i campi dell’industria 
ferroviaria, contribuendo da 70 anni a sviluppare 
una mobilità sostenibile e garantendo ogni giorno 
la sicurezza della circolazione ferroviaria di merci 
e persone, sia in ambito urbano che sulle lunghe 
distanze.

SALCEF is an Italian corporate group and a leading 
global player in the fields of design, construction and 
maintenance of railway and metro infrastructures, 
as well as the supply of materials, equipment and 
services. Through the integrated management of its 
assets and operating divisions, Salcef offers a wide 
range of integrated solutions in all fields of railway 
industry, contributing for 70 years in developing a 
sustainable mobility and guaranteeing the safety of 
the railway traffic of goods and people every day, both 
in urban area and long distances.

SALCEF GROUP SPA
Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma (RM)
tel. +39 06 416281 - salcef@salcef.com
www.salcef.com
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SIDONIO fondata nel 1925 come ditta individuale e 
trasformatasi in SPA nel 1969 ha raggiunto l’attuale 
assetto societario attraverso un costante processo di 
trasformazione e innovazione, specializzandosi nel 
campo di applicazione delle proprie attività relative 
a progettazione, realizzazione, manutenzione di: 
impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, linee 
elettriche MT/BT e illuminazione pubblica, impianti di 
reti di telecomunicazioni, opere edili e stradali.

Founded in 1925 as a sole trader and trasformed 
in SIDONIO SPA in 1969, it has reached the current 
company’s organizational structure through a long and 
constant improvement and by achieving qualitative 
results in its core activity area. The major lines of 
business are: electrification and lighting systems, 
security systems and railway signalling, excavations, 
demolitions and buildings, road and railway works, 
telecommunications.

SIDONIO SPA 
Via 4 Novembre, 51 - 27023 Cassolnovo (PV)
tel. +39 0381 92197 - sidonio@sidonio.it
www.sidonio.it 

SIELTE, costituita nel 1925 (Gruppo Ericsson), dal 1999 
è una società privata di proprietà della famiglia Turrisi. 
Oggi, in pieno processo di diversificazione, sta 
ampliando l’orizzonte dei clienti, rappresentati non 
più soltanto dai maggiori operatori TLC, ma anche dai 
principali enti e società che operano nell’ambito delle 
infrastrutture per i trasporti, con particolare attenzione 
al mondo ferroviario. La divisione trasporti è l’unità 
preposta all’acquisizione e gestione di commesse per 
la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di 
impianti e prodotti con soluzioni ‘chiavi in mano’.

SIELTE, founded in 1925 (Ericsson Group), is a private 
company owned by the Turrisi family since 1999. 
Nowadays, it is fully involved in a diversification 
process and is expanding its customer catchment area, 
consisting not only of the major TLC operators, but 
also of the main companies and institutions operating 
in the field of transport infrastructures, with particular 
attention to the railways. The transport division is the 
unit in charge of acquiring and managing orders for the 
design, construction and maintenance of plants and 
products with turnkey solutions.

SIELTE SPA
Valle di Perna, 1/A - 00128 Roma (RM)
tel. +39 06 724101 - sielte@sielte.it  
www.sielte.it 

SICEL opera nel settore elettrico dal 2003, sia nel campo 
delle reti ferroviarie (impianti luce/FM, sottostazioni, 
segnalamento) che dell’edilizia civile (impianti elettrici 
residenziali, industriali e terziario). Il nostro personale, 
sia dirigenziale che esecutivo, è caratterizzato da 
una notevole fidelizzazione all’azienda e proviene da 
esperienze nel settore di lungo periodo. La società è 
in possesso della attrezzatura per svolgere le proprie 
attività e di una buona struttura tecnica. Punto di forza 
dell’impresa è la multidisciplinarietà e la caparbietà nel 
raggiungere la piena soddisfazione dei nostri clienti.

SICEL operates in the electrical systems sector since 
2003, both in the field of railway networks (light/power 
systems, substations, signalling) and civil construction 
(electrical and related systems for residential, industrial 
and tertiary sectors). Our staff is characterized by 
considerable loyalty to the company and comes from 
long-term experiences in the sector. The company is 
equipped with the correct equipment to perform its 
activities and a good technical structure. The strength 
of the company is multidisciplinarity and stubbornness 
in achieving full satisfaction of our customers.

SICEL SRL
Via Galileo Galilei, 45 - 20083 Gaggiano (MI)
tel. +39 02 90841807 - info@sicel.eu
www.sicel.eu
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SIEMENS è un partner con un’esperienza di più di 100 
anni in soluzioni, sistemi e prodotti per le infrastrutture 
elettriche nei trasporti ferroviari. Siemens offre tutte 
le soluzioni per il mercato del materiale rotabile: 
locomotive, carrozze, treni, metropolitane, tram, 
componenti meccaniche e di trazione. Per il trasporto 
urbano e ferroviario offre soluzioni e installazioni 
chiavi in mano per automazione e controllo del 
traffico, hardware, software per soluzioni di mobilità 
intelligente. Fornisce inoltre sottostazioni elettriche 
incluse del sistema di protezione comando e controllo 
e telecontrollo.

SIEMENS is a partner with more than 100 years’ 
experience in solutions, systems and products for 
electrical infrastructure in rail transport. Siemens offers 
all the solutions for the rolling stock market: locomotives, 
carriages, trains, subways, trams, mechanical and 
traction components. Besides provides for urban and 
railway transport, turnkey solutions and installations for 
automation and traffic control, hardware, software for 
intelligent mobility solutions. It also provides electrical 
substations included with the command and control and 
remote control protection system.

SIEMENS MOBILITY SRL
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano (MI)
tel. +39 02 24322202 - siemens_mobility@pec.siemens.it
www.siemens.com

SIEMENS è una multinazionale che si distingue da oltre 
170 anni per eccellenza ingegneristica, innovazione 
e qualità. Attiva in tutto il mondo, si concentra nella 
produzione e distribuzione di energia, infrastrutture 
intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 
automazione e digitalizzazione nell’industria di 
processo e manifatturiera. E’ una delle maggiori realtà 
industriali in Italia con centri di competenza su software 
industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico 
applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti 
produttivi. Nell’anniversario dei suoi 120 anni di storia, 
Siemens è certificata Top Employer Italia 2019.

SIEMENS AG has stood for engineering excellence, 
innovation, quality and reliability for more than 170 
years. The company is active around the globe, focusing 
on the areas of power generation and distribution, 
intelligent infrastructure for buildings and distributed 
energy systems, automation and digitalization in the 
process and manufacturing industries. It is one of the 
largest industrial companies in Italy with competence 
centers on industrial software and electric mobility, a 
Technological Application Centre (TAC) for Industry 4.0 
and two production plants. On the anniversary of its 
120 years of history, Siemens is certified Top Employer 
Italy 2019.

SIEMENS SPA
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano (MI)
tel. tel. +39 02 2431 - posta.certificata.spa.it@siemens.com
www.siemens.com

La S.I.F.I.S. è una società che opera nei settori 
dell’impiantistica elettronica, elettrica ed 
elettromeccanica relativi a infrastrutture stradali, 
ferroviarie, portuali, aeroportuali, industriali e civili, 
offrendo un’ampia gamma di servizi e prestazioni 
che vanno dalla progettazione di massima, esecutiva 
e costruttiva, alla realizzazione e successiva 
manutenzione di impianti, dalla segnaletica fissa e 
variabile alla gestione dei sistemi di controllo. Si avvale 
di personale dotato di elevate capacità ed esperienze 
maturate in decenni di attività in settori impiantistici ad 
alto contenuto tecnologico. 

S.I.F.I.S. is a company working in the electronic and 
electromechanical field, focused on road, railway, port, 
airport, industrial and civil infrastructures. The firm 
offers many services such as design, construction and 
maintenance of signalling, safety control and traffic 
control systems. The company’s staff is completely 
skilled and with an extensive know how obtained over 
more than one decade of activity in high tecnological 
plant engineering industry.

S.I.F.I.S SRL
Via dell’Assiolo, 34 - 00169 Roma (RM)
tel. +39 06 8601100 - info@sifis.it
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SIRTI è la società leader nella progettazione, 
realizzazione, manutenzione, integrazione di sistemi 
e gestione di infrastrutture di rete. Fondata nel 1921, 
opera nei settori delle telecomunicazioni, delle 
soluzioni digitali per le aziende, dell’energia e dei 
trasporti con circa 4200 dipendenti. Sirti è player di 
successo anche a livello internazionale in Europa e in 
Medio Oriente.

SIRTI is a leading company in the design, construction, 
maintenance and integration of network infrastructure 
systems and management. Founded in 1921, it 
operates in the telecommunications, ict, energy and 
transportation sectors and employs around 4,200 
4,400 staff. Sirti is also a successful international player 
with a presence in Saudia Arabia, in the United Arab 
Emirates, in Qatar, in Scandinavia, Austria, Poland and 
Spainin Europe and in the Middle East.

SIRTI SPA 
Via Stamira D’Ancona, 9 - 20127 Milano (MI)
www.sirti.it 

SIMEC SISTEMI è una azienda elettromeccanica 
manufatturiera ed impiantistica, operante nei 
settori delle infrastrutture dei trasporti ferroviari 
e metropolitane, della produzione-trasmissione-
trasformazione di energia elettrica, nonché delle 
Infrastrutture in generale. Il core business è inerente 
la progettazione e costruzione di quadri elettrici in 
BT e sistemi di automazione, protezione, comando e 
controllo, la progettazione e realizzazione di impianti  
e sistemi elettrici  in AT/MT/BT; per SSE e  cabine 
di trasformazione/conversione di energia, impianti  
tecnologici in genere, nonché realizzazione di impianti 
per la produzione dell’energia elettrica da fonti 
rinnovabili.

The sectors that characterize the “mission” are 
represented as follows: systems and installations HV/
MV, electrical switchboards, technological installations, 
electricity installation from renewable solar sources  
photovoltaic power plants.

SIMEC SISTEMI SRL
Viale Augusto, 9 - 80125 Napoli (NA)
tel. +39 081 18575600 - info@simecsistemi.it 
www.simecsistemi.it 

SILSUD opera nel mercato ferroviario da oltre 30 
anni. Produce principalmente tutte le tipologie di 
casse di manovra per deviatoi, relè elettromeccanici, 
interruttori a scatto e accessori per segnalamento 
ferroviario. Ad aprile 2016, acquisita da una nuova 
compagine industriale, è stato varato un nuovo piano 
aziendale per traguardare obiettivi di ingegneria di 
sviluppo proprietaria, ampliando il proprio portfolio 
prodotti, per nuove quote di mercato nazionali ed 
estere. Clienti principali sono: Rete Ferroviaria Italiana, 
ferrovie regionali, main contractors e società operanti 
nel mercato ferroviario nazionale.

SILSUD has been operating in the railway market 
for over 30 years. It mainly produces all types of 
switch point machines, electromechanical relays, trip 
switches and accessories for the railway signalling. In 
April 2016, SILSUD was acquired by a new industrial 
group, which launched a business plan to achieve the 
objectives of proprietary development engineering, by 
expanding its portfolio, for new national and foreign 
market shares. Main customers are: Rete Ferroviaria 
Italiana (the owner of Italy’s railway network), regional 
railways, main contractors and companies operating 
in the national railway market. 

SILSUD SRL
Via Morolense, 7 - 03013 Ferentino (FR)
tel. +39 0775 15021 - info@silsud.com
www.silsud.com
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SITE è un’impresa storica, attiva nei comparti delle 
telecomunicazioni, dell’energia e dei trasporti. Grazie 
ad un servizio all’avanguardia e d’eccellenza, SITE 
rappresenta oggi una realtà internazionale. In ambito 
ferroviario, l’azienda è un riferimento tecnologico per 
chi vuole aumentare sicurezza e qualità del trasporto 
su rotaia tramite l’integrazione di sistemi tecnologici 
all’avanguardia, che comprendono il segnalamento 
ferroviario (ERTMS liv. 1, BCA, BACC, INFILL,..), le 
telecomunicazioni (Rete in FO, GSM-R, SDH, PIS, 
telefonie selettive/di sicurezza, TVCC, SCADA, ACS,..) 
e l’energia (UPS, GE,..).

SITE is a long-lived company, active in the 
telecommunications, energy and transportation 
fields. Thanks to cutting-edge service and excellence, 
SITE nowadays represents an international reality. 
In the railway industry, the company is a reference 
for those willing to increase safety and quality of rail 
transport, by integrating state-of-the-art technological 
systems including railway signalling (ERTMS lev.1, axle 
counter block, coded current automatic block, infill,..), 
telecommunications (F.O. network, GSM-R, SDH, PIS, 
selective/safety telephony, TVCC, SCADA, electronic 
interlocking,..) and energy (UPS,GE,..).

SITE SPA
Via del Tuscolano, 15 - 40128 Bologna (BO)
tel. +39 051 329111 - site@sitespa.it
www.sitespa.it

SITAV è stata costituita nel 2002 e opera nell’esecuzione 
della manutenzione corrente e correttiva su locomotori 
elettrici e carrozze presso gli impianti di Trenitalia. 
L’azienda esegue anche la manutenzione ordinaria e 
correttiva su carrozze per trasporto regionale, tram e 
metropolitane, l’assistenza durante la messa in servizio 
e durante il periodo di garanzia e le scorte tecniche di 
supporto al personale di macchina per l’eliminazione 
di anomalie durante il servizio commerciale del treno.

SITAV was founded in 2002 and operates in the 
execution of ordinary and corrective maintenance 
on Trenitalia’s electric locomotives and carriages. 
The company also carries out routine and corrective 
maintenance on carriages for regional transport, trams 
and subways, assistance during commissioning and 
during the warranty and technical stocks for machine 
for the elimination of anomalies during the commercial 
train service.

SITAV SPA
Via Brigate Partigiane, 21/E - 17014 Cairo Montenotte (SV)
tel. +39 019 5091784 - sitav@sitav.eu
www.sitav.eu

STAMPERIA CARCANO è un’azienda che opera, dal 
1960, nello stampaggio a caldo di leghe d’alluminio 
e leghe di rame e d’acciaio. I prodotti sono finalizzati 
alla produzione di accessori legati a diverse aree di 
business. Da anni nell’albo dei fornitori di RFI, TERNA, 
ENEL, TELECOM, fornisce un’ampia gamma di prodotti 
come accessori per catenaria,  accessori per trazione 
elettrica, linee di alta-media tensione,  sottostazioni 
elettriche oltre ad accessori per linee telefoniche, 
accessori di sollevamento, prodotti per l’industria. 
Azienda certificata UNI EN-ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, EN 1090-2:2009 Ex C3.

STAMPERIA CARCANO is a company that has been 
operating in the field of hot pressing of steel alloys and 
steel-copper alloys since 1960. Products are destined 
to the production of accessories for several business 
areas. As long-standing supplier of RFI, TERNA, ENEL, 
TELECOM, it offers a wide range of products bound 
for equipment for catenary, accessories for railways 
power lines, high and medium voltage lines, electrical 
substations and accessories for telephone lines, lifting 
accessories, product for industries. Stamperia Carcano is 
certified UNI EN-ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
EN 1090-2:2009 Ex C3.

STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA
Via per Alzate, 31 - 22032 Albese con Cassano (CO)
tel. +39 031 429611 - stamperia@carcano.it
www.carcano.it

SILSUD SRL
Via Morolense, 7 - 03013 Ferentino (FR)
tel. +39 0775 15021 - info@silsud.com
www.silsud.com
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SYSNET TELEMATICA è una società di ingegneria 
elettronica e distributore a valore aggiunto di apparati 
nel settore delle telecomunicazioni e del networking che 
si propone come fornitore di soluzioni per il networking, 
l’automazione e la sicurezza in ambienti industriali 
grazie all’esperienza acquisita in anni di attività nel 
settore ferroviario. Sysnet telematica offre competenze 
specifiche nel rilascio di soluzioni per la conversione ed 
il trasporto di dati in sistemi proprietari (legacy), delle 
tecnologie TCP/IP per il networking geografico e sistemi 
di supervisione, con attenzione alla qualità (ISO 9001-
2008) ed alla soddisfazione del cliente.

SYSNET TELEMATICA Is an electronic engineering 
company and a value-added distributor of equipment 
in the telecommunications and networking sector that 
offers itself as a provider of solutions for networking, 
automation and security in industrial environments 
thanks to the experience acquired over years of 
activities in the railway sector. Sysnet telematica 
offers specific expertise in the release of solutions for 
the conversion and transport of data in proprietary 
systems (legacy), TCP / IP technologies for geographic 
networking and supervision systems, with attention to 
quality (ISO 9001-2008) and to customer satisfaction.

SYSNET TELEMATICA SRL
Via Berbera, 49 - 20162 Milano (MI)
tel. +39 02 6473021 - gpg@siweb.it
www.sysnettelematica.it

La T.M.C. è presente nell’ambito del settore ferroviario 
e navale, svolgendo direttamente attività di restyling, 
decoro, verniciatura e pellicolatura, manutenzione 
di impianti elettrici, idraulici, pneumatici, di 
condizionamento. Realizza semilavorati e componenti 
di carpenteria media e leggera. La consolidata 
esperienza commerciale e tecnica, la profonda 
conoscenza del settore della manutenzione porta la 
T.M.C. srl ad elevati livelli di competitività grazie alla 
flessibilità, perizia e adattabilità del proprio personale 
a tutti i cantieri della committenza.

T.M.C. is present in the railway and naval sector, 
directly carrying out restyling, decorating, painting 
and coating activities, maintenance of electrical, 
hydraulic, pneumatic and air conditioning systems. 
Manufactures semi-finished and medium and light 
carpentry components. The consolidated commercial 
and technical experience, the deep knowledge of the 
maintenance sector brings the T.M.C. srl at high levels 
of competitiveness thanks to the flexibility, expertise 
and adaptability of its staff to all the building sites of 
the client.

T.M.C. SRL
Via Roma, 43 - 80045 Pompei (NA)
tel. +39 0818 562015 - info@tmcsrl.it
www.tmcsrl.it

Fabbricazione  di “mezzi  d’opera ferroviari” per 
costruzione e manutenzione di linee ferroviarie.

Manufacture of  “railway machines”  for the construction 
and maintenance of the railway lines.

SVI SPA
S.P. della Misericordia, 85B - Loc. Fossatone, 52046 Lucignano (AR)
tel.  +39 0575 169881 - info@svi-spa.com
www.svi-spa.com
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TACK SYSTEM è stata fondata nel 1986 con la mission 
di portare l’uso della pellicola autoadesiva nei più 
significativi settori merceologici a livello nazionale, dal 
ferroviario all’aeronautico, motociclistico, movimento 
terra, trasporto pubblico e privato su gomma, elettrico, 
alimentare ecc. Le pellicole adesive forniscono risultati 
eccezionali rispetto alle tradizionali soluzioni decorative 
realizzate con vernici, smalti od altro. La possibilità di 
abbinare la gamma colori con la stampa digitale ed il 
taglio plotter permette di realizzare qualsiasi progetto 
grafico senza porre limite alla creatività.

TE.SI.FER. è una società che opera nella progettazione 
di impianti di segnalamento e di telecomunicazione 
ferroviari, metropolitani e tramviari. Ha sviluppato 
esperienze nell’ingegneria installativa sia su progetti 
italiani che esteri.  Oltre alle qualifiche di progettazione 
sta acquisendo competenze nella messa in servizio di 
impianti IXL tradizionali, statici e nelle tecnologie ATP e 
ATC. Ha sviluppato strumenti software di simulazione e 
sviluppo della progettazione, gestione intelligente della 
documentazione ed applicazioni BIM sostanzialmente 
sempre correlati alle tecnologie ferroviarie.

Since 1986, TACK SYSTEM has designed and created 
innovative solutions for the decoration and protection 
of any kind of surfaces through the technology of its 
self-adhesive, multilayer, high-performance film. The 
high quality of its products has determined the use of 
the adhesive film in many areas: railway sector, nautical 
sector, architecture and advertising.

TE.SI.FER. specialises in the design of railway signalling 
and telecommunication plants  also  for subways and 
trams. It has  experience in design and installation 
both within Italy and worldwide. It continues to expand 
traditional skills as well as acquiring experience in 
testing and commissioning of interlocking and ATP 
and ATC technologies. It has developed software 
tools for simulation and project development together 
with software for intelligent managment of BIM 
documentation and applications in the field of railway 
technology.

TACK SYSTEM SRL
Via XXV Aprile, 50/D - 20040 Cambiago (MI)
tel. +39 2 9506901 - tack@tacksystem.it
www.tacksystem.it

TE.SI.FER. SRL
Via Pian dei Carpini, 112 - 50127 Firenze (FI)
tel. +39 055 42212914 - segreteria@tesifer.it
www.tesifer.it

La T.E.C. TECHNOLOGY ENGINEERING 
CONSTRUCTION è una società giovane che ha 
acquisito, grazie anche alla partecipazione ad un 
consorzio stabile ed all’impegno della proprietà, 
un know-how nell’ambito dei lavori edili, stradali 
e degli impianti tecnologici soprattutto in campo 
ferroviario. La società è in grado di offrire: studi di 
fattibilità e progettazione; esecuzione di manutenzioni 
impianti tecnologici, manutenzione di impianti di 
segnalamento ferroviario, manutenzione opere 
civili ferroviarie, impianti per la videosorveglianza, 
impianti per la trasmissione dei dei dati e impianti di 
telecomunicazione.

TEC TECNOLOGY ENGINEERING CONSTRUCTION SRL
Via Scarlatti, 201 - 80127 Napoli (NA)
Tel. +39 081 19571004 - tec@tecsrl.org

The T.E.C. TECHNOLOGY ENGINEERING 
CONSTRUCTION is a young company that has acquired, 
thanks to the participation in a stable consortium and 
the commitment to ownership, a know-how in the 
field of construction, road works and technological 
systems, especially in the railway field. The company is 
able to offer: feasibility and design studies, execution 
of technological system maintenance, maintenance of 
railway signalling systems, maintenance of civil railway 
works, video surveillance systems, plants for data 
transmission and telecommunication systems.
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Fondata nel 1982, la TEKFER si è adeguata ai requisiti 
imposti dal mercato del segnalamento ferroviario sulle 
tecniche di progettazione in sicurezza e gestione 
della qualità. Il nucleo dell’azienda è costituito dal 
gruppo di ricerca & sviluppo e dalla progettazione 
basata sullo sviluppo di piattaforme hardware capaci 
di implementare software conformi ai requisiti 
SIL4 imposti dalle normative CENELEC. Particolare 
importanza rivestono le fasi di collaudo atte a garantire 
un’elevata affidabilità del prodotto finito.
Manutentori specializzati garantiscono, infine, un 
servizio di assistenza tecnica qualificato.

Founded in 1982, TEKFER rapidly adapted to design 
in safety techniques and quality management 
requirements imposed by the railway signalling market.
The company core is the reasearch & development 
group, which, in collaboration with our design team, 
develops hardware platforms able to implement 
software compliant with the requirements given by 
the CENELEC regulations. All the testing phases are 
of great importance in order to assure the final high-
level quality and reliability of the product. Eventually, 
the presence of manitenance technicians group 
guarantees a qualified technical assistance service. 

TEKFER SRL
Via Gorizia, 43 - 10092 Beinasco (TO)
tel. +39 011 0712426 - segreteria@tekfer.com
www.tekfer.com/it

TELEFIN ha iniziato la sua attività nel 1989 nella 
splendida cornice della città di Verona, dal 2016 
è parte del gruppo Ducati Energia. Ha acquisito 
una lunga e vasta esperienza e una conoscenza 
tecnica specifica nel campo delle telecomunicazioni 
ferroviarie. La nostra proposta comprende STI (sistema 
di telecomunicazioni integrate per sale di controllo), 
MGW (piattaforma di intermediazione tra sistemi 
non omogenei), STSI/CNS/STSV (sistemi di telefonia 
selettiva), GRIS (sistema di monitoraggio remoto per le 
stazioni), DRCS (piattaforma di cyber security dedicata).

TELEFIN started its activity in 1989 in the splendid 
setting of the city of Verona, since 2016 it is completely 
part of the Ducati Energia Group. It has acquired a long 
and vast experience and specific technical knowledge 
in the field of railway telecommunications. Our proposal 
includes STI (integrated telecommunications system 
for control rooms), MGW (intermediation platform 
between non-homogeneous systems), STSI / CNS / 
STSV (selective telephony systems), GRIS (remote 
monitoring system for stations), DRCS (dedicated 
cyber security platform).

TELEFIN SPA 
Via Albere, 87/A - 37138 Verona (VR)
tel. +39 045 8100404 - info@telefin.it
www.telefin.it

TECNO SYSTEM è un’azienda globale, solida, affidabile 
ed in continua crescita. Nei suoi tre stabilimenti 
produttivi di Mercenasco (Italia), Nabeul (Tunisia) e 
Bangalore (India) offre soluzioni che soddisfano l’intero 
ciclo di vita di un prodotto elettronico: analisi di fattibilità, 
progetto, ingegnerizzazione, industrializzazione, 
certificazione, produzione elettronica, realizzazione di 
sistemi e prodotti finiti e servizi post vendita. Qualità 
e perfomance del servizio derivano da uno staff 
competente e motivato. Investiamo nella formazione 
tecnica, gestionale e motivazionale del nostro team.

TECNO SYSTEM is a global, solid, reliable and 
constantly growing company. In the three production 
plants based in Mercenasco (Italy), Nabeul (Tunisia) 
and Bangalore (India), we offer solutions that cover 
the entire life cycle of an electronic product: feasibility 
project’s analysis, engineering, industrialisation, 
certification, electronics’ production, finish products 
and systems realization and after sales services. We 
believe that quality and performance of our service 
derive mainly from a competent and motivated staff. 
We invest in technical, managerial, and motivational 
training for our team. 

TECNO SYSTEM SPA
Via Nazionale, 60 - 10010 Mercenasco (TO)
tel. +39 012 5665111 - info@tecnosystem.it
www.tecnosystem.it

Pantone 355
C=0, M=93, Y=97, K=0

Nero= 80%

Absolute Branding - Logo ufficiale Tecno System
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La Società TITAGARH FIREMA incorporata in Italia 
appartiene al Gruppo Titagarh mondiale che ne detiene 
il 100% delle azioni; nasce il 14/07/2015 per assumere 
la guida di Firema Trasporti. I complessi industriali sono 
due: Caserta (Headquarters) e Potenza. TFA si occupa 
di progettazione e costruzione di vari tipi di materiale 
ferroviario (treni ad alta velocità, locomotori elettrici, 
EMU, DMU, carrozze passeggeri, metropolitane, 
tram), progettazione e costruzione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, riqualificazione di rotabili 
e revisione/riparazione di componenti elettrici, 
manutenzione e full service.

The TITAGARH FIREMA COMPANY incorporated in Italy 
belongs to the worldwide Titagarh Group which holds 
100% of the shares; it was born on 14/07/2015 to take 
the lead of Firema Trasporti. There are two industrial 
complexes: Caserta (Headquarters) and Potenza. TFA 
deals with design and construction of various types of 
railway materials (high-speed trains, electric locomotives, 
EMU, DMU, passenger cars, subways, trams), design 
and construction of electrical and electronic equipment, 
modernization of rolling stock and revision/repair of 
electrical components, maintenance and full service.

TITAGARH FIREMA SPA
Provinciale Appia, 8-10 - 81100 Caserta (CE)
tel. +39 0823 379111 - sales.tfa@legalmail.it
www.titagarh.in

THALES opera nel mercato civile e della difesa. I 
settori di rifermento sono quello dell’aerospaziale, 
spazio, trasporti terrestri e sicurezza. In Italia conta 
circa 2800 persone di cui, 2300 per THALES ALENIA 
SPACE e 500 come THALES ITALIA con sedi a Firenze, 
Roma, Chieti e Milano. Supporta i propri clienti offrendo 
prodotti e soluzioni sempre più evolute garantendo il  
massimo dell’affidabilità dalla progettazione fino al suo 
completo ciclo di vita. Thales Italia, inoltre, è il centro 
di competenza mondiale del Gruppo Thales per le 
soluzioni di segnalamento tranviario.

THALES operates in both the defense and civil 
sectors, in particular in the space, aerospace, ground 
transportation and physical and logical security. In 
Italy there are approximately 2800 employees (2300 
in Thales Alenia Space and 500 in Thales Italia) 
working on 4 main sites: Florence, Chieti, Rome and 
Milan. Thales supports its customers by offering them 
innovative products and solutions while guaranteeing 
the best reliability throughout their life cycle. Thales 
Italia is the Group’s worldwide competence centre for 
LRT signalling solutions.

THALES ITALIA SPA
Provinciale Lucchese, 33 - 50019 - Sesto Fiorentino (Fi)
tel. +39 055 3063111 - lorenzo.martino@thalesgroup.com
carlo.piacenza@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

TREVISAN è un’azienda dinamica, flessibile, altamente 
qualificata e dotata di una vasta esperienza tecnica 
nel settore dell’elettrificazione ferroviaria e tramviaria. 
Possiede personale qualificato e una flotta di mezzi 
d’opera attrezzata per la costruzione, l’installazione 
e la manutenzione di sistemi di elettrificazione e 
segnalamento. É un’azienda certificata ISO 9001 
e ISO 14001, che svolge una continua ricerca 
per l’ottimizzazione dei tempi di intervento ed il 
miglioramento tecnologico, per garantire maggiore 
produttività, sicurezza e tutela ambientale.

TREVISAN is a dynamic, flexible, highly qualified 
company with extensive technical expertise in 
the sector of railway and tramway electrification. 
It has qualified personnel and it is equipped with 
special machineries for construction, installation and 
maintenance of electrification and signalling systems. 
An ISO 9001 and ISO 14001 certified company that 
performs a continuous research for optimization of 
intervention times and for technological improvement, 
to ensure greater productivity, safety and 
environmental protection.

TREVISAN SRL
Via San Giacomo, 143 - 30026 Portogruaro (VE)
tel. +39 0421 273617 - info@trevisan-srl.it
www.trevisan-srl.it
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Il nostro nome, WEGH, è un vocabolo di antiche 
lingue indoeuropee che significa movimento: un nome 
perfetto per un gruppo che si occupa di tecnologia per 
il trasporto e che da sempre è in continuo sviluppo. 
Abbiamo introdotto, per primi in Europa, il sistema 
ballastless a platee prefabbricate (ARIANNA), le 
nostre casse da manovra per P.L sono diventate il 
benchmarck del settore in Italia, siamo oggi il primo 
gruppo al mondo nella realizzazione di impianti per 
armamento. Oltre 500 clienti in tutto il mondo, hanno 
scelto il nostro know-how nel campo ferroviario.

The company name - WEGH - is a term originating 
from ancient Indo-European languages and it means 
“movement”. It is the perfect name for a group that 
specialises in transportation technology and seeks 
continuous development. We were the first in Europe 
to introduce the ballastless system with precast 
slab track (ARIANNA), and our level crossing barrier 
machines have now become the industry benchmark 
in Italy. Currently, we are the first group in the world to 
build superstructure manufacturing plants. Over 500 
clients worldwide have selected our know-how in the 
railway industry. 

WEGH GROUP  SPA
Via G. Di Vittorio, 87 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. +39 0525 300111 - info@gwegh.it
www.weghgroup.com

VALTELLINA opera da oltre 80 anni nel settore 
delle infrastrutture per le telecomunicazioni e reti 
infrastrutturali (energia elettrica, ferrovie, autostrade, 
aeroporti, etc,) come riferimento consolidato. Ha 
esteso il proprio ramo d’azione al networking e al 
mondo 4.0, Internet of Things e cybersecurity. L’attività 
comprende anche il revamping di centrali telefoniche 
e di trasmissione dei dati in ambito industriale, 
l’installazione di sistemi per il monitoraggio dei 
consumi energetici e loro connessione a tecnologie al 
servizio della mobilità elettrica e delle smart city. 

VALTELLINA  has been operating for over 80 years in 
the telecommunications and infrastructural networks 
(electricity, railways, highways, airports, etc.), as a 
consolidated reference. Networking and the world of 
4.0, Internet of Things and cybersecurity. The activity 
also includes the revamping of telephone exchanges 
and data transmission in an industrial environment. 
Also significant is the commitment to install systems for 
monitoring energy consumption and their connection 
to technologies for electric mobility and smart cities.

VALTELLINA SPA
Via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG)
tel. +39 035 4205111 - direzionecommerciale@valtellina.com
www.valtellinaspa.it

Le competenze di UNIKA hanno permesso 
l’ampliamento della nostra gamma di prodotti in ambito 
ferroviario, iniziato nel 2007 con RFI. I cavi rotabili 
sono conformi alla EN 45545-2 (livello HL3) e tutte le 
prove di tipo sono state eseguite da IMQ in qualità di 
Competent Body. Il range dei cavi comprende tutti i 
cavi potenza e controllo della serie EN 50264-3, i cavi 
in silicone della serie EN 50382 fino a 150°C, i cavi a 
spessore sottile EN 50306 e la serie dei cavi dati. A 
completare la gamma dei prodotti, sono stati approvati 
anche i cavi resistenti al fuoco secondo EN 50200, 
cavi jumper.

UNIKA competence has allowed to broaden its product 
range into railway business, started in 2007 with RFI. 
Rolling stock cables are in compliance with EN 45545-
2 (level HL3) and all type tests have been carried out 
by IMQ as Competent Body. Cable range includes all 
power and control cables according to EN 50264-3, 
silicon cables according to EN 50382 up to 150°C, 
thin wall cable EN 50306 and data cables. In order to 
complete our range, fire resistant cables according to 
EN50200 and jumper cables were approved.
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ANIE ASSIFER
Associazione Industrie Ferroviarie
Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano, Italia
Tel. +39 02 3264 303/262 - assifer@anie.it
www.assifer.anie.it - www.anie.it
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