Expo Ferroviaria 2014: 6.400 visitatori da 64 paesi
per 280 espositori
Superando le aspettative di affluenza con 6400
visitatori tra ingegneri, manager e dirigenti, chiude
positivamente la sesta edizione di EXPO Ferroviaria
2014.
Lo spirito internazionale dell’esposizione è stato
confermato dal grande numero di visitatori stranieri,
circa il 20% del totale, provenienti da 64 paesi, tra cui
Cina, India, Russia, Giappone e USA.
Alla sesta edizione di EXPO Ferroviaria, al Lingotto
Fiere di Torino dall’1 al 3 aprile 2014, hanno
partecipato 280 espositori, di cui 65 esordienti,
provenienti da 17 paesi. Tra i visitatori, Ferrovie dello Stato Italiane, con le principali società del gruppo,
tra cui RFI e Trenitalia, il nuovo operatore dell’alta velocità NTV e i rappresentanti del trasporto
regionale e locale come Ferrovienord e GTT Gruppo Torinese Trasporti. Rappresentate anche le
ferroviarie urbane come la Metropolitana Milanese e la ATAC a Roma.
La manifestazione ha inoltre attratto numerosi professionisti di operatori ferroviari stranieri, come
Infrabel dal Belgio, SNCF dalla Francia, DB dalla Germania e SBB dalla Svizzera. Ugualmente
importanti per gli espositori i contatti con i rappresentanti delle industrie manifatturiere del settore, alla
ricerca di nuovi prodotti e partnership.
Presenti anche Astra Rail dalla Romania, GE Transportation dagli USA, Hitachi Rail Europe, Qiqihar
Railway Rolling Stock Co dalla Cina e Tüdemsas dalla Turchia.
Il programma di iniziative e convegni ha ricevuto l’Adesione del Presidente della Repubblica Italiana.
Di grande interesse la conferenza organizzata dal Collegio Italiano degli Ingegneri Ferroviari CIFI su
“Ferrovia e ambiente” e la presentazione dall’Associazione dell’industria ferroviaria ANIE-ASSIFER sul
programma europeo Shift²Rail. Apprezzate inoltre le numerose presentazioni presso il Forum
Espositori, con contributi forniti dalle aziende leader del settore, tra cui ABB, Alstom, Siemens and
Vossloh.
L’edizione 2014 ha visto l’esordio un programma di incontri B2B organizzati da Ceipiemonte,
l’organismo regionale italiano dedicato all’internazionalizzazione del territorio, per un totale di 144
meeting fra aziende italiane e buyer rappresentanti di imprese straniere.
Sono state confermate le date e la sede per la prossima edizione di EXPO Ferroviaria, che si terrà
nuovamente al Lingotto Fiere di Torino dal 5 al 7 aprile 2016. Nelle stesse date tornerà in Italia
INTERtunnel, esposizione internazionale di materiali, prodotti e servizi per la costruzione e
manutenzione dei tunnel e spazi sotterranei.
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