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6 Agosto 2021 – Alstom si è aggiudicata un contratto quadro per la fornitura di 150 treni per Trenitalia 

da 160 km/h della famiglia Coradia Stream, per un valore complessivo di 910 milioni di Euro. 

I treni avranno una velocità massima di 160 km/h, dotazioni di bordo di ultima generazione che 

garantiscono un comfort al top di gamma.  

 

 

Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e 

amministratore delegato di Alstom Ferroviaria, ha dichiarato: "Questo 
accordo conferma il know-how e le competenze del Gruppo Alstom che 
fornisce treni all’avanguardia utilizzati ogni giorno in tutta Italia e che 
conosce a fondo tecnologie, mercati e progetti nel settore ferroviario. La 
nuova generazione di treni Coradia Stream rappresenta il futuro del 
trasporto ferroviario regionale italiano. Siamo orgogliosi di contribuire a 
dare nuovo impulso ad un modello di trasporto regionale green, 
all’avanguardia e in linea con gli obiettivi nazionali in materia di 
transizione ecologica". 
 

 

Si tratta di convogli mono piano, bidirezionali, a composizione bloccata e 

trazione elettrica 3 kV. I convogli saranno inoltre dotati del sistema di 

bordo ERTMS, che garantisce i migliori standard di sicurezza europei. L’accessibilità è resa agevole dalla 

presenza di pedane automatiche per l’incarrozzamento. Il treno avrà anche in dotazione postazioni per 

il trasporto biciclette, anche elettriche. 

Molto elevato inoltre il ricorso a materiali riciclabili (indice di riutilizzo fino al 97%).  

 

I treni saranno progettati e costruiti in Italia nei siti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.  
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About Alstom 

  
Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom 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, monorotaie e tram a sistemi integrati, soluzioni personalizzate, infrastrutture, segnalamento e soluzioni di 
mobilità digitale. Con l'ingresso di Bombardier Transportation in Alstom il 29 gennaio 2021, il fatturato combinato del nuovo 
gruppo ammonta a 14 miliardi di euro per il periodo di 12 mesi conclusosi il 31 marzo 2021. Con sede in Francia, Alstom è 
ora presente in 70 paesi e impiega più di 70.000 persone 
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Samuel MILLER - Tel.: +33 (0)6 65 47 40 14 
samuel.miller@alstomgroup.com 
 
Coralie COLLET – Tel.: +33 (0)7 63 63 09 62  
coralie.collet@alstomgroup.com 
 
Havas PR Italy  

antonio.buozzi@havaspr.com  - Mob. +39 320 0624418 

carola.beretta@havaspr.com  - Mob.  +39 345 4532564 

giulia.dalpont@havaspr.com – Mob. +39 342 8090372 

 

 

Investor relations:  

Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58  
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claire.lepelletier@alstomgroup.com 
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