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9 gennaio 2020 

Accordo da 755 milioni di euro per rinnovo e manutenzione dei Pendolino di Avanti West 

Coast  

 

• L'accordo vedrà la creazione di 100 posti di lavoro  

 

• E' il programma più imponente di rinnovamento di treni nel Regno Unito ad oggi 

 

• Il contratto di sette anni prevede che Alstom si occuperà della manutenzione  

La flotta di treni più iconica della Gran Bretagna sarà sottoposta a un importante rinnovamento, che 

creerà nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel settore dell’ingegneria e ne garantirà centinaia in 

più in tutto il Regno Unito. 

Nell’ottica di un rilancio del settore manifatturiero, tutti e 56 i Pendolino utilizzati sulla linea principale 

della costa occidentale saranno revisionati, secondo l’accordo della durata di sette anni del valore di 

circa 755 milioni di euro (£642 milioni), firmato tra il nuovo operatore Avanti West Coast e Alstom, il 

produttore della flotta1. 

Oltre a coprire un programma di rinnovamento di € 150 milioni (£ 127 milioni) dei Pendolino, che si 

ritiene sia il più grande programma di upgrade dei treni mai intrapreso nel Regno Unito, l'accordo 

vedrà Alstom mantenerli fino al 2026, insieme a una nuova flotta di treni recentemente ordinata da 

Hitachi. 

Il primo dei rivoluzionari treni Pendolino, dotato di tecnologia tilting, è entrato in servizio sulla tratta 

da Londra a Glasgow nel gennaio 2003. La revisione si concentrerà sugli interventi a bordo treno, grazie 

ai quali i passeggeri potranno godere di posti a sedere più comodi, servizi igienici rinnovati, migliore 

illuminazione e nuovi interni. Si installeranno caricabatterie e il Wi-Fi verrà migliorato. Le prestazioni 

saranno anche migliorate attraverso nuovi programmi di manutenzione. 

L'accordo creerà 100 posti di lavoro altamente qualificati, principalmente basati presso il Centro di 

trasporto e tecnologia di Alstom a Widnes, assieme a centinaia di altri ruoli di ingegneria già esistenti 

presso i principali depositi di Glasgow, Liverpool, Manchester, Oxley e Wembley. 

Steve Rotheram, sindaco dell’area metropolitana di Liverpool, ha dichiarato: "Nell’area di Liverpool, 

stiamo cercando di creare un'economia equa e inclusiva in cui le persone del posto beneficino degli 

investimenti. L'Autorità Combinata ha fornito finanziamenti per 3,4 milioni di sterline per aiutare 

Alstom ad aprire la sua struttura innovativa ad Halton. Sono davvero lieto che, grazie a questa 

nuovissima struttura, la gente del posto avrà negli anni a venire lavoro e apprendistato negli anni ". 

                                                           
1 Contabilizzato nel terzo trimestre (Q3) dell'anno fiscale 2019/2020.  
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L'Amministratore delegato di Avanti West Coast, Phil Whittingham, ha dichiarato: "Il Pendolino è un 

treno passeggeri iconico e siamo lieti di dargli una nuova vita. Questo accordo migliorerà l'esperienza 

dei passeggeri e garantirà che la flotta possa continuare a servire le comunità nella tratta della costa 

occidentale nei prossimi anni. " 

Nick Crossfield, Amministratore delegato di Alstom UK e Irlanda, ha aggiunto: “Alstom è orgogliosa di 

aver ricevuto la fiducia di First Trenitalia per la manutenzione della flotta Avanti West Coast e l’upgrade 

dei treni Pendolino. Negli ultimi 15 anni questi treni hanno rivoluzionato il modo di viaggiare dei 

passeggeri, con servizi più veloci e più frequenti. Si apre un nuovo capitolo di questa storia con Avanti 

West Coast e, grazie a questo contratto, Alstom investirà ancora di più in posti di lavoro e apprendistato 

di alta qualità per apportare miglioramenti." 

Alan Lowe, CFO di Angel Trains, che gestisce la concessione della flotta, ha dichiarato: “Il rinnovamento 

della flotta Avanti West Coast migliorerà notevolmente l'esperienza dei passeggeri e creerà 

occupazione locale, quindi siamo lieti di sostenere First Trenitalia e Alstom in questo entusiasmante 

progetto. Angel Trains è impegnata a investire nella modernizzazione della Rete ferroviaria britannica 

e questo progetto di trasformazione garantirà che i treni Pendolino riflettano le esigenze dei passeggeri 

di oggi per essere sempre un’icona delle nostre ferrovie ". 
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Avanti West Coast 

 
Avanti West Coast, operatore di servizi ferroviari intercity sulla West Coast Main Line, è una joint 

venture tra FirstGroup e Trenitalia. La nostra missione è rivoluzionare i viaggi in treno, collegando le 

principali città del Regno Unito per creare una ferrovia di cui il paese può essere orgoglioso. Abbiamo 

grandi progetti tra cui una flotta di nuovi treni intercity, nonché il completo rinnovamento della flotta 

di treni Pendolino esistente. Entro il 2022 ci saranno 263 servizi ferroviari in più ogni settimana con 

nuove tratte aggiunte e un servizio di bordo molto migliorato con Wi-Fi gratuito potenziato, prese di 

corrente, 25.000 posti nuovi e catering migliorato. Dall'8 dicembre, i passeggeri hanno beneficiato di 

un migliore sistema di compensazione, disponibile per viaggi ritardati di soli 15 minuti. 

 

FirstGroup 

 

FirstGroup plc (LSE: FGP.L) è leader nella fornitura di servizi di trasporto nel Regno Unito e nel Nord 

America. Con £ 7,1 miliardi di entrate e circa 100.000 dipendenti, l'anno scorso abbiamo trasportato 

2,2 miliardi di passeggeri. Che si tratti di affari, istruzione, salute, sociale o svago, portiamo i nostri 

clienti dove vogliono essere, quando vogliono essere lì. Creiamo soluzioni che riducono la complessità, 

semplificando i viaggi e semplificando la vita. 

 

Offriamo mobilità facile e conveniente, migliorando la qualità della vita collegando persone e 

comunità. Ognuna delle nostre cinque divisioni è leader nel suo settore: in Nord America, First Student 

è il principale fornitore di trasporto studentesco da casa a scuola con una flotta di 42.500 scuolabus 

gialli, First Transit è uno dei maggiori fornitori di servizi di gestione del transito in outsourcing e di 

servizi di appalto, mentre Greyhound è l'unico operatore nazionale di autobus interurbani di linea. Nel 

Regno Unito, First Bus è una delle più grandi compagnie di autobus del Paese con 1,6 milioni di 

passeggeri al giorno e First Rail è uno dei maggiori e più esperti operatori ferroviari del paese, con 345 

milioni di passeggeri l'anno scorso. Visita www.firstgroupplc.com e seguici su @firstgroupplc su 

Twitter. 

 

Trenitalia 

 

Trenitalia è il principale operatore ferroviario italiano e uno dei principali operatori ferroviari in Europa 

con presenza anche in Francia, Germania e Grecia. Nel Regno Unito, attraverso la sua controllata 

Trenitalia UK, il Gruppo gestisce l'affiliato c2c. Trenitalia è l'unico operatore al mondo ad alta velocità 

che affronta la concorrenza delle ferrovie nazionali offrendo un servizio eccezionale ai propri clienti e 

generando ricavi per oltre 5,37 miliardi di euro. Trenitalia offre due servizi principali: ferrovia ad alta 

velocità e trasporto regionale. La società è nota per i suoi servizi ad alta velocità Frecciarossa. 
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Ferrovie dello Stato Italiane, azionista finale di Trenitalia, è la principale compagnia di trasporti italiana 

con investimenti per 58 miliardi di euro nel suo piano industriale per il periodo 2019-2023. Il Gruppo 

sta contribuendo al volume complessivo degli investimenti nel Paese e sta supportando lo sviluppo e 

il miglioramento dei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della logistica e del turismo. I ricavi 

operativi di FS Italiane sono cresciuti a € 12 miliardi nel 2018, producendo un EBITDA di € 2,5 miliardi 

con un risultato netto di € 560 milioni. 

 

Alstom  

 

Promotrice di una mobilità sostenibile, sviluppa e commercializza soluzioni integrate che costituiscono 

le basi per il futuro sostenibile dei trasporti. Alstom offre una gamma completa di attrezzature e servizi, 

da treni ad alta velocità, metropolitane, tram ed e-bus a sistemi integrati, servizi e manutenzione, 

infrastrutture, segnalamento e soluzioni di mobilità digitale. Alstom ha registrato un fatturato pari a € 

8,1 miliardi e ordini per € 12,1 miliardi nell'esercizio fiscale 2018/19. Con sede in Francia, Alstom è 

presente in oltre 60 paesi e impiega 36.300 persone. 

 

Angel Trains 

 

Angel Trains è una delle principali società di leasing di treni della Gran Bretagna ed è proprietaria e 

locatrice di materiale rotabile dal 1994. La società offre leasing a 18 operatori in franchising e due 

operatori ad accesso aperto nel Regno Unito. 

  

Angel Trains finanzia e fornisce risorse moderne e di alta qualità ai propri clienti e si impegna a 

collaborare con il governo, il Rail Delivery Group ("RDG") e altre parti interessate per fornire soluzioni 

di finanziamento innovative per modernizzare e migliorare la flotta ferroviaria del Regno Unito. 

Angel Trains ha investito £ 5,0 miliardi in nuovi programmi di materiale rotabile e di ristrutturazione 

dal 1994 ed è uno dei maggiori investitori privati del settore. 

www.angeltrains.co.uk   




