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Stampa  

 Milano, 11 ottobre 2017 

 

Trasporto merci su rotaia: InRail firma un 
ordine per altre tre locomotive Siemens 
Vectron 

 

 Con questo contratto, InRail è il primo operatore italiano ad aver acquistato 

una locomotiva Vectron nella sua versione multi-sistema 

 Con 9 locomotive acquistate, InRail si conferma un cliente di riferimento per 

Siemens in Italia  

 Dalla prima consegna avvenuta nel 2012, sono state vendute in Europa oltre 

600 locomotive Vectron 

  

Siemens Italia e l’impresa ferroviaria InRail, attiva nel settore del trasporto merci su 

rotaia dal 2009, hanno firmato un contratto per la fornitura di tre locomotori Vectron 

che circoleranno sul territorio nazionale a partire dal 2018. 

 

Siglato nel mese di agosto 2017, il contratto comprende una Siemens Vectron DC - 

in grado di operare sulla rete elettrificata italiana -, una Vectron MS - la prima 

versione multi-sistema acquistata da un operatore italiano e in grado di operare 

sulle reti elettrificate italiana, austriaca e tedesca - e una Vectron DC con Diesel 

Power Module (DPM).  

 

La consegna delle prime due locomotive è prevista entro gennaio 2018, mentre la 

Vectron DC con DPM sarà consegnata entro ottobre 2018. 

 

“L’ordine conferma ancora una volta il successo ottenuto sul mercato ferroviario 

europeo dalla piattaforma Vectron, progettata per integrare nel modo più efficace 

modularità costruttiva e flessibilità d’impiego,” ha dichiarato Alessandro Lopalco, a 

capo della business unit Mainline Transport di Siemens Italia.  
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“Questo ordine, che rappresenta un investimento complessivo superiore a 10 milioni 

di Euro, porta a 14 il numero di locomotori elettrici utilizzati da InRail e risponde alla 

scelta di diversificare il materiale rotabile in base ai diversi contesti operativi in cui 

l’impresa opera in ambito nazionale e internazionale - ha dichiarato Guido Porta, 

Presidente e CEO di InRail - Abbiamo scelto queste locomotive per le loro 

performance, testate durante le corse prova per i test di omologazione che InRail 

stessa sta conducendo sulla rete ferroviaria italiana, e per uniformità con gli altri 

mezzi attuali, in particolare, le due Vectron E191 acquistate nel 2016 dall’impresa 

ferroviaria partner FuoriMuro. Sono convinto che la Vectron dotata di modulo 

shunting, ad esempio, contribuirà a rendere competitivi sul mercato traffici ad oggi 

non trasferibili su rotaia per via degli alti costi e delle difficoltà operative della 

manovra”.  

 

Presentata come prototipo nel 2010 in occasione della fiera di settore Innotrans a 

Berlino, la locomotiva Siemens Vectron – nelle sue molteplici versioni disponibili – 

conta a oggi oltre 600 unità vendute in Europa. 

 

In Italia, il numero di sistemi Vectron circolanti sulla rete nazionale è in costante 

crescita e, anche per questa ragione, Siemens ha deciso di allestire nel nostro 

Paese un vero e proprio network di depositi per la manutenzione dei locomotori 

dislocati nelle aree più strategiche per il trasporto merci. Oltre al Polo di Novara il cui 

uso è esclusivo, ci sono centri ad Asti, Bologna, Udine e Nola. In funzione delle 

richieste degli operatori, Siemens opera anche a Milano, Verona e Genova.  

 

 

 

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
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Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e per le 

infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico.  

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due 

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico 

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio 

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. 

www.siemens.it 
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