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Si è svolta a Torino, nei padiglioni del
Centro Fiere del Lingotto, l'edizione
2012 di EXPO Ferroviaria e

INTERtunnel, la più importante rassegna
internazionale dell'industria e della tecno-
logia ferroviaria e della costruzione di gal-
lerie.
Anche quest'anno, la manifestazione ha
riscosso grande successo: sono stati oltre
7.600 i visitatori che dal 27 al 29 marzo
hanno varcato l'ingresso del polo fieristico
torinese, cui vanno aggiunti il gran numero
di operatori e addetti ai lavori che hanno
animato le varie manifestazioni.
Quarantotto i paesi rappresentati, tra cui
Brasile, Canada, Cina, Iran, Giappone,
Marocco, Russia, Turchia e Stati Uniti
d'America, oltre ai tradizionali paesi euro-
pei protagonisti dell'economia e dello svi-
luppo ferroviario.
Tra i partner organizzativi della manifesta-
zione torinese, il CIFI (Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani) che ha gestito lo spazio
dibattiti con la partecipazione dei maggiori
protagonisti dell'industria e del settore fer-
roviario. Ad aprire ufficialmente la manife-
stazione è stato l'Amministratore delegato
del Gruppo FS, Mauro Moretti, nella veste
anche di Presidente del CIFI, insieme a rap-
presentanti degli altri organismi partner
Regione Piemonte, ASSTRA Associazione
Trasporti, INFRA.TO e GTT, le società dei
trasporti torinesi. L'esposizione torinese
aveva anche il patrocinio del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le varie sessioni dei dibattiti si sono arti-
colate intorno al tema "Le attività delle
aziende italiane sul mercato internaziona-
le", una questione davvero centrale nell'at-
tuale momento vissuto dall'industria ferro-
viaria e dalle imprese legate al settore dei
trasporti in generale.
Secondo i dati di Assifer, l'Associazione
delle industrie ferroviarie, è il mercato
estero ad aver determinato le performan-
ce positive di questi ultimi anni ed è anco-
ra il mercato estero ad offrire le uniche
prospettive di crescita dell'industria ferro-
viaria nazionale. Le cifre parlano chiaro: nel
2010, il fatturato estero ha registrato una
crescita del 19%, mentre il fatturato inter-
no una diminuzione del 23% (in termini di
fatturato globale, la diminuzione è del 14%;
nel 2011, estero -3%, interno -27%, globale
- 22%.Ancora più significativo l'andamento
delle previsioni per il 2012 e il 2013: l'este-
ro fa registrare una crescita - rispettiva-
mente - del 6% e 15%, l'interno una flessio-
ne addirittura del 30% e 35%, ma alla fine il
positivo andamento del mercato interna-
zionale non riesce a compensare la caduta
del fatturato globale, che risulta in calo
rispettivamente del 23% e 24% nel prossi-
mo anno e nel 2013. Si possono individua-
re anche le ragioni di questi andamenti
della produzione: con il completamento
della rete Alta Velocità e i processi di
ristrutturazione di Trenitalia, la domanda
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Più di 7.600 visitatori, 48 paesi rappresentati: le
ferrovie e l'industria ferroviaria di tutto il
mondo hanno offerto il meglio di sè nei padi-
glioni di Lingotto Fiere in occasione dell'Expo
Ferroviaria e di INTERtunnel 2012.
Appuntamento tra 2 anni con la 6ª edizione.
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