OPERA COSTRUZIONI GENERALI: raggiunto e sottoscritto importante
accordo di collaborazione con Alstom Ferroviaria S.p.a.
Il Opera Costruzioni Generali e Alstom Ferroviaria S.p.a. hanno raggiunto
e sottoscritto un importante accordo aziendale.
Opera Costruzioni Generali a partire dal 2016 ha avviato un ambizioso percorso di cambiamento e
rafforzamento del portafoglio clienti per il raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e
competitività; percorso necessario per rispondere alle sfide del mercato e alla nuova situazione
regolamentare.
Nella giornata del 13/01/2017 è stato firmato l’accordo relativo alla riqualificazione degli uffici di
Alstom Ferroviaria S.p.a. in via di Corticella 75 a Bologna.
“C'è grande soddisfazione” – commenta il consigliere Gianfranco Montanari: “Riteniamo che
l’accordo raggiunto possa essere un primo tassello in quella che ci auguriamo possa essere una lunga e
proficua collaborazione tra i due gruppi.”
“Nonostante le posizioni inizialmente molto distanti, nei mesi di intense trattative tra Opera Costruzioni
Generali e Alstom Ferroviaria S.p.a., i lavori si sono svolti in un clima collaborativo e costruttivo, alla
ricerca di un equilibrio che permettesse di ottenere i risparmi necessari dando la giusta attenzione alle
esigenze costruttive. L’accordo costituisce per Opera Costruzioni Generali un importante tassello e un
rilevante pilastro per affrontare con successo il futuro, in veloce evoluzione e caratterizzato da
importanti sfide competitive, dando rilevante incisività ad una delle più importanti realtà industriali
presenti nella nostra Regione” – sottolinea Marco Bondi, responsabile commerciale di OperaCG.

“Grande importanza ed innovazione nell’accordo riveste la differenziazione delle commesse promossa
dal Opera Costruzioni Generali. Se oggi infatti la maggioranza delle lavorazioni si concentra nella
realizzazione e la manutenzione degli impianti per la multiservizi Hera S.p.a., di concerto con le imprese
del consorzio abbiamo identificato nella differenziazione delle committenze il futuro di Opera”, spiega
il presidente del C.d.A. Romeo Linguerri.

Nella foto da sx. L’ing. Bruno De Bon (Industrial & Field Operations Director at Alstom Regional Centre), Gianfranco
Montanari, ‘Ing. Daniela Vannini (Panning Resources Manager at Alstom Regional Centre) e Marco Bondi.
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