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Bombardier,  pronti a soddisfare la domanda di mobilità dell’Italia con 
soluzioni innovative per il trasporto pubblico 
 

• A Citytech Roma l’azienda presenta la soluzione anche Bombardier PRIMOVE 
per la mobilità elettrica wireless.  

 

Roma 11 giugno 2014 – Bombardier Transportation, leader nella tecnologia ferroviaria partecipa alla 
seconda edizione di Citytech, la conferenza organizzata a Roma il 10 e 11 giugno per discutere del 
futuro della mobilità in Italia. Nel corso della prima giornata, Luigi Corradi, Amministratore Delegato di 
Bombardier Transportation Italy, ha commentato il Libro Bianco sulla Mobilità e Il Trasporto, realizzato 
dall’Osservatorio sulla Mobilità e il Trasporto. A Citytech l’azienda è inoltre presente con l’innovativo 
sistema di ricarica,  detto PRIMOVE. 

“Bombardier è pronta a soddisfare la domanda di mobilità del Paese con eccellenti soluzioni per il 
trasporto pubblico, coerentemente con il nostro impegno di sviluppare sistemi di trasporto innovativi e 
migliorare quelli esistenti, offrendo alle persone un’esperienza di viaggio più confortevole, sostenibile e 
sicura” ha dichiarato Luigi Corradi. “Siamo pronti ed in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’Italia 
per quanto riguarda il trasporto pubblico con le nostre soluzioni all’avanguardia, dai sistemi monorotaia 
ai tram, fino alla ricarica induttiva per tram, bus elettrici , taxi e veicoli commerciali. Bombardier ha il più 
ampio portafoglio prodotti tra tutte le aziende del settore ferroviario”. 

Con la famiglia di prodotti BOMBARDIER FLEXITY, l’azienda è leader di mercato nel segmento dei 
veicoli leggeri su rotaia, con il portafoglio prodotti più completo del settore: dai tram a pianale ribassato 
al 100%, a quelli con pianale ribassato del 70% fino alle metropolitane leggere e alle soluzioni doppio 
sistema.  

Un'altra soluzione Bombardier per il trasporto urbano è il sistema - Monorail 300, che può fornire una 
capacità di trasporto medio-alta, economicamente vantaggiosa, con tempi di realizzazione brevi 
rispetto alle grandi opere civili e infrastrutturali e un utilizzo davvero limitato dello spazio urbano. 
L'offerta Bombardier include anche il sistema people mover BOMBARDIER INNOVIA APM 300, 
un’altra soluzione completamente automatizzata, particolarmente adatta al trasporto urbano e 
aeroportuale. Bombardier ha realizzato più di 40 sistemi automatizzati a livello mondiale, compreso il 
sistema INNOVIA APM in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino. 

Il nuovissimo treno a doppio piano BOMBARDIER OMNEO, una piattaforma sviluppata in Francia, è 
una delle soluzioni Bombardier per il trasporto regionale in Italia. 

Basata sul principio del trasferimento di energia per induzione, la tecnologia Bombardier PRIMOVE 
consente la ricarica veloce delle batterie nel corso delle soste ai capolinea o alle fermate intermedie dei 



 

 

bus, senza alterare le abitudini di guida o i tempi di percorrenza. Il pacchetto completo PRIMOVE 
comprende il sistema di ricarica induttiva e rapida, batterie leggere e di lunga durata e un sistema di 
propulsione. PRIMOVE è disponibile per tutte le tipologie di veicoli elettrici come tram, autobus, camion 
e automobili. Per gli autobus, il pacchetto PRIMOVE rappresenta un passo in avanti, grazie all’offerta di 
un sistema di ricarica wireless facile da integrare e conveniente da usare. 

 
 
About Bombardier Transportation 
Bombardier Transportation, a global leader in rail technology, offers the broadest portfolio in the rail 
industry and delivers innovative products and services that set new standards in sustainable mobility. 
BOMBARDIER ECO4 technologies – built on the four cornerstones of energy, efficiency, economy and 
ecology – conserve energy, protect the environment and help to improve total train performance for 
operators and passengers. Bombardier Transportation is headquartered in Berlin, Germany, and has a 
very diverse customer base with products or services in more than 60 countries. It has an installed 
base of over 100,000 vehicles worldwide. 
 
 
About Bombardier 
Bombardier is the world’s only manufacturer of both planes and trains. Looking far ahead while 
delivering today, Bombardier is evolving mobility worldwide by answering the call for more efficient, 
sustainable and enjoyable transportation everywhere. Our vehicles, services and, most of all, our 
employees are what make us a global leader in transportation. 
 
Bombardier is headquartered in Montréal, Canada. Our shares are traded on the Toronto Stock 
Exchange (BBD) and we are listed on the Dow Jones Sustainability World and North America Indices. 
In the fiscal year ended December 31, 2013, we posted revenues of $18.2 billion. News and 
information are available at bombardier.com or follow us on Twitter @Bombardier. 
 
Note to Editors 
For news releases, related material and photos, visit our media centre at 
www.bombardier.com/en/media-centre.html.  
Follow Bombardier Transportation on Twitter @BombardierRail. 
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