Genova, 14 giugno 2007

ANSALDO STS : SERGIO DE LUCA NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO
•
•

Approvato il progetto di cambiamento dei nomi e dei marchi delle società
controllate
Modificato l’art. 27 dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Pansa,
ha cooptato l’Ing. Sergio De Luca e lo ha nominato Amministratore Delegato della Società.
L’Ing. De Luca sostituisce l’Ing. Roberto Gagliardi che si è dimesso per motivi personali. Il
Consiglio, nel prendere atto con rammarico delle dimissioni dell’Ing. Gagliardi, lo ha ringraziato per
il grande impegno nella conduzione strategica e nella gestione del gruppo i cui brillanti risultati
testimoniano le capacità manageriali e l’alta professionalità.
L’Ing. De Luca, che ricopre attualmente la carica di Amministratore Delegato delle controllate
italiane Ansaldo Segnalamento Ferroviario e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari, opera da molti
anni nel settore dei trasporti ferroviari e metropolitani di cui è un profondo conoscitore. In
particolare, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Ansaldo Segnalamento Ferroviario, ha
contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla realizzazione di sistemi di segnalamento fra i
più tecnologicamente avanzati al mondo.
Nella odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il progetto di
cambiamento dei nomi e dei marchi delle società controllate . Per effetto di questa operazione tutte le
società assumeranno la denominazione “Ansaldo STS” integrata con l’indicazione geografica di
riferimento (es. “Ansaldo STS France”, “Ansaldo STS Australia” ecc.).
L’obiettivo è quello di trasmettere al mercato la rappresentazione di un gruppo fortemente coeso che,
attraverso l’utilizzo e la diffusione di un unico nome e marchio, proietta verso il mondo esterno
l’immagine di un’azienda unica, coordinata e integrata, caratterizzata da tradizione industriale nello
specifico settore, innovazione tecnologica, capacità sistemistica, forte presenza internazionale.
Il Consiglio infine ha provveduto a modificare l’art. 27 dello Statuto Sociale al fine di renderlo
conforme alle disposizioni di cui all’art. 148 comma 2 del Testo Unico della Finanza così come
attuate dal Regolamento Emittenti sulla base delle modifiche intervenute con Delibera Consob n.
15915/2007 in vigore dal 16 maggio 2007.
“Sono certo che la nomina di Sergio De Luca consentirà al gruppo di avvalersi di una lunga
esperienza nel settore dei trasporti e di proseguire con successo le politiche strategiche e gestionali
coerenti con gli obiettivi di crescita annunciati, nonché di favorire una sempre maggiore
integrazione tra le realtà internazionali di Ansaldo STS, valorizzando ruoli e competenze all’interno
del gruppo”- ha dichiarato Alessandro Pansa, Presidente di Ansaldo STS - “Mentre sono dispiaciuto
per le dimissioni di Roberto Gagliardi, cui vanno tutto il mio ringraziamento e la mia stima”.

Nota per i redattori
L’Ing Sergio De Luca, 57 anni, è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. Inizia la sua
collaborazione con il gruppo Finmeccanica nel 1975 presso la Ansaldo – Società Generale Elettromeccanica.
Dal 1981 al 1996 ricopre posizioni di responsabilità nell’ambito di Ansaldo Trasporti ed in particolare nell’unità
Segnalamento. Nel 1996, a seguito della trasformazione in Società delle tre Divisioni (Veicoli, Sistemi,
Segnalamento) di Ansaldo Trasporti, entra in Ansaldo Segnalamento Ferroviario, di cui diventa
Amministratore Delegato nel 1998. Dal 2006 è anche Amministratore Delegato della consociata Ansaldo
Trasporti Sistemi Ferroviari. E’ stato uno degli attori principali nella definizione degli standard europei dei
sistemi di segnalamento per le linee ad Alta Velocità. E’ autore di pubblicazioni scientifiche e ha svolto attività
didattica presso le Università di Genova, Pavia e Napoli.
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_____________________________________________________________________________________________________
Ansaldo STS, quotata sulla Borsa di Milano, è un Gruppo tecnologico internazionale che opera nel settore del trasporto
ferroviario e metropolitano per il quale progetta, sviluppa e fornisce sistemi per la gestione del traffico, la pianificazione, il
controllo dei treni e il segnalamento. Ansaldo STS concentra il know how , l’eccellenza e le capacità tecnologiche di aziende
storicamente leader nel settore come Ansaldo Signal, Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari, CSEE Transport e Union Switch &
Signal. Le attività delle aziende del Gruppo sono organizzate in due unità di business : Segnalamento e Sistemi di Trasporto.
Ansaldo STS ha sede a Genova e impiega oltre 4.000 addetti in 26 diversi paesi. Nel 2006 ha realizzato ricavi per 928 milioni di
Euro con un margine operativo lordo di 91,5 milioni e un le netto di 52,6 milioni.

