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IL FUTURO
CORRE SUI
BINARI
L’alta tecnologia
al servizio del
trasporto su ferro
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INDICE speciale FERROVIARIO

Esperienza e
risorse sempre in
perfetto orario
L’esperienza Valtellina nel settore delle

specifica e risorse dedicate. In questo

ferrovie configura l’azienda come rife-

contesto Valtellina, grazie alla sua lun-

rimento globale in campi di intervento

ga e qualificata esperienza e ad un’or-

fondamentali per l’evoluzione tecnolo-

ganizzazione collaudata, è il riferimen-

gica delle linee e dei sistemi di rete,

to nazionale in grado di progettare ed

dall’alta velocità alle metropolitane.

installare impianti e sistemi nei quattro

Con lo sviluppo delle reti ad alta ve-

settori operativi prima ricordati, effet-

locità, rese accessibili ad un numero

tuando anche la manutenzione ordina-

sempre più elevato di utenti, l’intero

ria e straordinaria degli stessi.

sistema delle tecnologie e delle infrastrutture ferroviarie è caratterizzato
da una forte accelerazione evolutiva,
con programmi di aggiornamento che
coinvolgono molteplici aree di intervento: segnalamento, sicurezza ed emergenze, telecomunicazioni, informazioni
al pubblico. Poter remotizzare, telecomandare, visualizzare e gestire i vari
impianti in modo sempre più efficace,
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coordinato e tempestivo è una necessità imprescindibile per progredire e
assicurare un servizio in sintonia con
le potenzialità di reti, veicoli e sistemi
innovativi ma anche sempre più complessi ed articolati. Le ferrovie di oggi e
del futuro sono e saranno un “sistema
nervoso” estremamente dinamico e reattivo, e allo stesso tempo di maggiore
complessità e che richiede esperienza
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IMPIANTI DI
Segnalamento

TELECOMUNICAZIONI

CONTROLLO
EMERGENZE

INFORMAZIONI
AL PUBBLICO

Valtellina per il ferroviario

Un System Integrator
ad alta velocità
Valtellina si occupa di progettazione, installazione
e manutenzione di reti e impianti in quattro aree
coordinate del settore ferroviario.
Le risorse tecnico-professionali di

nale e di offerta, molto versatile e dina-

Valtellina sono in grado di rispondere

mica, oltre che affidabile e competitiva.

alle richieste sempre più esigenti di

Valtellina è in possesso della qualifi-

integrazione sistemica fra apparati,

cazione per impianti di segnalamen-

tanto nel campo delle dinamiche di

to ferroviario nella categoria LIS006

viabilità ferroviaria, quanto nella quali-

in classe 4, mentre il personale

tà del servizio che i gestori offrono al

Valtellina è in possesso dell’abilitazione

loro pubblico. Valtellina in questi ultimi

alla conduzione di carrelli ferroviari e

anni ha ulteriormente accelerato la sua

alla protezione cantieri in ambito fer-

evoluzione verso il ruolo di “System

roviario. Inoltre Valtellina è qualificata

Integrator” in diversi settori, puntando

per eseguire lavori pubblici secondo

sull’innovazione e una propositività che

la SOA in undici categorie (in sei delle

comprende in modo sempre più signifi-

quali con importo illimitato). Altrettanto

cativo la mobilità stradale e ferroviaria.

importante è la certificazione di primo

L’azienda è sempre più una realtà capa-

grado come installatore di impianti di

ce di integrare sistemi eterogenei al fine

telecomunicazione e l’essere ESCO per

di ottenere una nuova struttura funzio-

quanto riguarda i servizi energetici.
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Tecnologie e sistemi | Impianti di Segnalamento

In linea con l’innovazione e
una società in continuo
movimento
Valtellina è System Integrator per l’applicazione dei più moderni sistemi di rete
e l’aggiornamento funzionale delle linee.

Nell’economia gestionale delle moderne reti ferroviarie e metropolitane le necessità di
segnalamento sono sempre più integrate in sistemi tecnologicamente molto articolati,
nei quali le informazioni e i dati sono disponibili in modalità full access.

Così come l’offerta dei nuovi treni ad

sta esigenza comprende sia le linee

la serietà sono quelli su cui è stata co-

Alta Velocità si rende disponibile a un

extraurbane, a media e lunga percor-

struita un’autorevolezza che ha portato

numero sempre più elevato di utiliz-

renza, come quelle metropolitane.

l’azienda a collaborare con le principali

zatori, anche i vari sistemi di rete e

In questo contesto Valtellina si dimo-

società che si occupano di reti ferrovia-

l’aggiornamento funzionale delle linee,

stra capace di mettere in campo un

rie e infrastrutture per il segnalamento

dalla sicurezza della circolazione alla

know-how per molte ragioni unico in

e la sicurezza.

qualità del servizio, vanno di pari pas-

Italia nel settore, in particolare per

Strategica è inoltre la capillarità di

so e richiedono innovazione e risposte

quanto riguarda il coordinamento e le

Valtellina in Italia, che vede l’azienda

di eccellenza. Poter remotizzare, tele-

sinergie fra infrastrutture di rete, appa-

operare con sedi che coprono l’intero

comandare, visualizzare e gestire in

rati per la sicurezza e il segnalamento,

territorio nazionale e le permettono

modo integrato i vari impianti diventa

in grado di progettare ed installare con

una presenza continuativa e tempesti-

una necessità attuale e non procasti-

proprie risorse tutto quanto occorre

va nelle location cantieristiche.

nabile.

per fornire soluzioni all’avanguardia

Con questa struttura ampiamente dif-

Lo scenario è duplice: nuove linee si

rispettando scrupolosamente le spe-

fusa e allo stesso tempo versatile,

affiancano infatti ad un grande sforzo

cifiche di commessa e i tempi previsti

Valtellina ha saputo rispondere alle sfi-

di ammodernamento della rete in tutti

dal planning dei lavori. Del resto, da 75

de di questi ultimi anni rilanciando pro-

i suoi aspetti tecnico funzionali, e que-

anni, i valori della professionalità e del-

positività ed investimenti, mantenendo
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Valtellina progetta ed installa con proprie risorse le infrastrutture tecnologiche i dispositivi
relativi al segnalamento sulle reti, organizzando il lavoro con i più rigorosi principi di
programmazione del planning dei lavori e in sicurezza.

integralmente il proprio organico (circa
un migliaio di persone) e continuando
a sviluppare commesse importanti anche nel settore ferroviario.
Le politiche di sviluppo dell’azienda
puntano da alcuni anni anche verso
nuovi settori d’interesse, comunque
sinergici al core business di Valtellina
che resta la realizzazione di reti e
impianti per le telecomunicazioni (in
rame, in fibra e radio), sistemi di automazione autostradale e ferroviaria,
ponti radio, reti elettriche, acquedotti
e gasdotti, sulla base di commesse
provenienti da grandi società multinazionali, amministrazioni pubbliche e
aziende private.
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Tecnologie e sistemi | IMPIANTI DI emergenzA (TLC, DS e LFM)

SOS: Sovraintendere,
Organizzare, Supportare
La sicurezza delle reti si configura oggi con la capacità di prevenire le situazioni
a rischio ed avere sempre il pieno controllo di scenari e apparati,
anche le più complesse e imprevedibili.
L’attenta pianificazione del lavoro, la
qualità delle squadre impegnate sul
campo, la capacità di operare in modo
efficiente e dinamico sempre all’interno
dei più rigorosi parametri di sicurezza,
sono i motivi che continuano a fare preferire l’esperienza e l’organizzazione
Valtellina per quanto riguarda la realizzazione di reti e infrastrutture in diversi
settori, le ragioni sulle quali si è consolidata la fiducia di una committenza
giustamente esigente.
Questi principi operativi sono applicati
e caratterizzano anche i cantieri ferroviari nei quali Valtellina è impegnata
con sempre maggiore intensità, commesse che comprendono impianti di
emergenza di varie tipologie e natura,
con trasmissione dati, allarmi acustici
e visivi, dispositivi di allertamento automatici e disattivazione apparati.
Particolarmente importanti le istallazioni in galleria, location sempre delicate
per le condizioni oggettive nelle quali
ci si deve confrontare in caso di incidenti o problemi sulla linea. Valtellina
è in grado di installare in modo coordinato tutte le soluzioni tecnologiche
più avanzate e fra loro integrate per
sovraintendere, organizzare e supportare le situazioni a rischio. Lo scenario
nel quale le squadre Valtellina sono
chiamate ad operare può essere anche
profondamente diversificato a livello di
competenze tecnologiche e di cantiere, con necessità che sono cresciute
notevolmente in termini di rispetto di
severi planning di lavoro.
Vi è inoltre la volontà e capacità di rispondere a queste richieste sempre rispettando al massimo la sicurezza del
nostro personale, questo non solo per
un’etica che ci è riconosciuta da tutti e
per rispondere alle sempre più severe
normative di riferimento, ma anche per-
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Nicchia emergenza contenente gli apparati di illuminazione elettrica, telefonia e diffusione
sonora di emergenza

ché oggi lavorare in sicurezza significa
lavorare meglio, oltre a ridurre i rischi.
Valtellina ha messo a punto dinamiche
di intervento che consentono di garantire la totale rispondenza ai parametri
di commessa con sostanziali benefici
per l’intera filiera dei soggetti coinvolti.
Da questi principi nascono accordi
estremamente significativi con società
per le quali Valtellina è considerata un
partner sicuro più che semplice fornitore di servizi.
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Tecnologie e sistemi | IMPIANTI DI Telecomunicazioni E Telecontrollo

Connettersi a 300 km orari e
“navigare” anche in treno
Viaggiare in treno come in un ufficio mobile: con la piena libertà di connessione e i servizi di
comunicazione per muoversi ad alta velocità anche con tablet o smartphone.

Le connessioni e i servizi di
comunicazione ad alta velocità
che caratterizzano oggi le reti
ferroviarie più evolute, esaltando
l’offerta di qualità all’utenza,
vedono spesso il lavoro Valtellina
come cardine per concretizzare
gli specifici progetti.

Nata nel 1937 come azienda di servizi

zionali, amministrazioni pubbliche e

nel campo delle infrastrutture per reti

aziende private. La conferma del core

telefoniche, oggi Valtellina è realtà di

business è testimoniata dagli accordi

riferimento nell’evoluzione tecnologica

pluriennali attivati con Telecom Italia

di questo settore: reti TLC in rame e in

(accordo triennale, firmato nel 2010,

fibra, ponti radio, integrazione fra TLC

per 45 milioni di euro annui) e con In-

e IT. Energia, ambiente e servizi per

fratel (circa 20 milioni di euro), solo per

l’efficienza energetica sono nuovi, ulte-

citare due esempi. Valtellina è attual-

riori percorsi di diversificazione e svi-

mente impegnata anche in un grande

luppo che Valtellina ha intrapreso con

processo di internazionalizzazione in

crescente successo in anni recenti.

Europa e in Sud America, aree geogra-

Il core business di Valtellina resta

fiche nelle quali sta confermando le ca-

comunque la realizzazione di reti e

pacità e potenzialità di lavoro proprio

impianti per le telecomunicazioni (in

nei settori cardine della propria attività:

rame, in fibra e radio), i ponti radio e le

le reti elettriche e TLC. In questo sce-

reti elettriche, sulla base di commesse

nario, gli impianti di telecomunicazione

provenienti da grandi società multina-

e telecontrollo per il settore ferroviario
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Gli impianti di telecomunicazione e telecontrollo sono ormai parte integrante dell’identità stessa di una rete ferroviaria efficiente e customer oriented.

spiccano come campo operativo che

è infatti sempre più una realtà di servizi

manutenzione di impianti TLC per ope-

beneficia di tutta la straordinaria espe-

capace di integrare sistemi eterogenei

ratori di telefonia mobile.

rienza specialistica dell’azienda.

al fine di ottenere una nuova struttura

Valtellina si dimostra costantemente

Non a caso Valtellina è protagonista

funzionale e di offerta, molto versatile

una risorsa efficiente ed affidabile, una

nell’evoluzione tecnologica che per-

e dinamica, oltre che affidabile e com-

certezza per poter offrire al mercato,

mette di viaggiare in treno come su un

petitiva. Si creano in questo modo per

precise garanzie per ciò che riguarda i

ufficio mobile: le connessioni e i servizi

la committenza nuove opportunità a

servizi di supporto agli apparati instal-

di comunicazione ad alta velocità che

valore aggiunto. Questa identità è posi-

lati. Questi rapporti di collaborazione si

caratterizzano oggi le reti ferroviarie

tiva e favorevole sia per i clienti storici

sono ulteriormente rafforzati nel corso

più evolute, esaltando l’offerta di qua-

dell’azienda sia per il new business.

degli ultimi anni, grazie a commesse

lità all’utenza, vedono spesso il lavoro

Valtellina porta nel settore ferrovia-

per la messa in opera di apparati desti-

Valtellina come cardine per concretiz-

rio anche la sua grande esperienza

nati all’innovazione delle tecnologie di

zare gli specifici progetti. Anche in que-

nel campo delle reti in banda larga e

rete per la trasmissione di fonia e dati.

sto campo l’identità e il posizionamento

apparati di rete, che vedono l’azienda

Sono migliaia, in tutta Italia e in Europa,

dell’azienda si stanno sempre più evol-

essere fra i principali interlocutori eu-

gli apparati installati da Valtellina e de-

vendo dal ruolo di “ottimo installatore”

ropei per quanto riguarda la fornitura

stinati all’ottimizzazione dei flussi co-

a quello di System Integrator. Valtellina

di servizi collegati alla installazione e

municativi e per sanare il digital divide.
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Tecnologie e sistemi | IMPIANTI DI Informazioni al pubblico

Mettiamo in tabellone
efficienza e disponibilità
La relazione con il pubblico, nelle stazioni come nelle infrastrutture di servizio,
sono parte integrante e sempre più essenziale nell’immagine percepita delle
società di gestione pubbliche e private.

Negli importanti progetti realizzati
da Valtellina nell’ambito di stazioni
e aeroporti spicca l’integrazione fra
tabelloni e sistemi ICT.

Valtellina sviluppa un forte impegno

Questo servizio di manutenzione può

tecnico-applicativo e gestionale (as-

prevedere il monitoraggio continuo,

sistenza e manutenzione) anche per

24 ore al giorno 365 giorni all’anno,

quanto concerne centrali, apparati di

dei sistemi presenti o che si andranno

rete e infrastrutture dedicate all’infor-

a implementare. Un esempio particolar-

mazione al pubblico all’interno di sta-

mente significativo della qualità del lavo-

zioni ferroviarie e aeroporti. Valtellina

ro e del servizio attuato da Valtellina in

si propone come realtà di servizio per

questo settore è l’aeroporto internazio-

la fornitura “chiavi in mano” di attrez-

nale di Orio al Serio - Bergamo, il quarto

zature e tabelloni/monitor, organizzati

scalo in Italia per numero di passeggeri.

in un complesso unico e organico, fi-

SACBO, la società proprietaria dello

nalizzato a garantire il funzionamento

scalo di Orio, ha affidato da tempo a

ottimale degli impianti e del “sistema di

Valtellina il delicato compito dell’assi-

relazione con il pubblico”.

stenza e manutenzione degli impianti di

L’offerta include tutti i componenti del-

rete per quanto riguarda diversi impian-

le apparecchiature, oltre alla fornitura

ti nevralgici per l’attività dello scalo.

dell’aggiornamento dei software più

Anche in questo scenario fondamenta-

adeguati, che saranno inoltre mante-

le è mantenere pienamente efficiente la

nuti allineati e aggiornati, su richiesta

sinergia fra TLC e IT. Ciò ha permes-

del Cliente.

so, ad esempio, di risolvere in meno di

Il servizio di manutenzione copre gli

un’ora un black out del sistema infor-

apparati attivi di rete (switch, router e

matico, ripristinando l’operatività dello

accessori) secondo le quantità e le de-

scalo senza ripercussioni sul traffico

scrizioni concordate nella commessa.

aereo.
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Tecnologie e sistemi | Progetti speciali (RILEVAMENTO CADUTA VEICOLI IN LINEA)

Reti sicure, stazioni tranquille,
città amiche
Valtellina installa i sistemi più evoluti per rilevare la presenza di ostacoli sulla rete. Una vera e propria
vocazione per la sicurezza che si estende anche alle aree delle stazioni ferroviarie e metropolitane,
che richiedono soluzioni per il controllo accessi, videosorveglianza, servizi integrati di mobilità urbana.

Fra le tecnologie più importanti per ga-

altre necessità di sicurezza e tranquil-

più selettivamente per quanto riguarda

rantire la sicurezza della mobilità ferro-

lità che caratterizzano oggi le stazioni

le lampade, diventano infrastrutture

viaria un ruolo determinante rivestono

ferroviarie e metropolitane.

multifunzionali, includendo videosorve-

i sistemi per il rilevamento di caduta

Queste aree richiedono risposte fun-

glianza, monitoraggio delle sostanze

veicoli sulle linee, non a caso regolate

zionali adeguate per quanto riguarda

inquinanti presenti nell’atmosfera, con-

da severi protocolli per l’installatore.

controllo accessi, videosorveglianza,

trollo del traffico, solo per fare alcuni

Valtellina dispone delle specifiche per

disponibilità servizi integrati di mobili-

esempi. Un progetto che guarda al fu-

occuparsi di commesse “speciali” di

tà urbana. L’esperienza che Valtellina

turo con potenzialità di risparmio ener-

questo tipo, settori di attività nei quali

può portare nell’ambito delle stazioni

getico. Lo stesso dicasi per quanto

sa fare emergere positivamente la sua

ferroviarie e metropolitane si avvale

riguarda alcune utili infrastrutture per

capacità di unire gestione delle tecno-

anche delle case history sviluppate

la mobilità urbana, come ad esempio la

logie più avanzate e pianificazione ben

nel cosiddetto “sistema di illuminazio-

realizzazione “chiavi in mano” di unità

organizzata di ogni singolo cantiere.

ne intelligente” per le amministrazioni

al servizio “rent a bike”.

Un posizionamento di mercato sicuro e

comunali; dove i pali della luce stradali,

competitivo, che spicca anche in molte

oltre ad essere regolati e controllati

12

Case History | DOTE TRIVENETO E PIEMONTE

Valtellina con Siemens
nelle reti ferroviarie
Un intervento su sistemi complessi di telecontrollo senza mai creare disservizi alla rete.

Lavori di ammodernamento per
gli impianti di telecontrollo, con
apparati di trasmissione HDSL,
switch e router per i compartimenti
RFI di Torino e del Veneto.

L’evoluzione delle reti ferroviarie italiane

così a rischio la circolazione dei treni.

vede grandi realtà come Siemens impe-

In tempo reale, su grandi monitor, detti

gnate nel fornire le tecnologie più avan-

“pulpiti”, il personale di turno, 24 h su 24,

zate per unire efficienza della rete, sicu-

è in grado di individuare e capire il tipo di

rezza e razionalità nella gestione degli

guasto, dove si è verificato ed attivare le

apparati. In questa sfida anche Valtellina

procedure per la sistemazione. Valtellina

è attivamente impegnata con la sua orga-

ha provveduto a collegare tutte le stazio-

nizzazione ed un’esperienza che si imple-

ni dei compartimenti di Venezia, Udine e

menta costantemente. Fra i più recenti e

Trieste, per un totale di 140 siti collegati

importanti interventi quello denominato

alla rete in fibra ottica coassiale e adsl

DOTE (Dirigente Operativo Trazione Elet-

su rame. Gli armadi sono sincronizzati ol-

trica) e, in questo caso, attuato sulla rete

tre che tramite la rete trasmissiva anche

RFI del Triveneto, condotto appunto in

con sistema GPS, ulteriore garanzia per

collaborazione con Siemens. L’intervento

un telecontrollo totale. Particolarmente

segue un analogo programma di aggior-

importante ed impegnativo l’intervento

namento realizzato sempre da Siemens

sulla centrale di Mestre, vero e proprio

e Valtellina in Piemonte. Il sistema DOTE

snodo strategico dell’intera rete. Molto

serve per aggiornare tecnologicamente

apprezzata da RFI la professionalità e

il monitoraggio della rete ferroviaria ero-

l’efficienza delle squadre Valtellina sul

gata dalle sottostazioni elettriche, segna-

campo, coordinate da Pierluigi Zapparoli

lando eventuali anomalie che dovessero

e Marco Achilli, in forze al centro operati-

verificarsi sulla rete stessa e mettere

vo G8 di Gorle.
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Case History | METRò TORINO

Primi in italia nella copertura
radio indoor
Il GRUPPO TORINESE TRASPORTI (GTT) ha scelto di dotare la metrò di Torino di un impianto
all’avanguardia per assicurare un servizio di connessione al top per i propri utenti.

I lavori per le nuove linee della metropo-

occupata dell’adeguamento civile, elettri-

zate assicurando una elevata qualità del

litana di Torino si sono mossi sul binario

co e condizionamento dei locali tecnici,

servizio, sviluppato con un timining mol-

dell’innovazione in ogni particolare, an-

oltre che dell’installazione dei vari appa-

to impegnativo. In tal senso, da rilevare

che per quanto riguarda le TLC. Qui è

rati di rete, dei cavi e delle antenne.

anche l’ottimizzazione degli interventi

stato infatti installato il primo impianto in

La commessa specifica è stata affidata a

notturni e nei fine settimana, per evitare

Italia per copertura radio “indoor” dell’in-

Valtellina da ANDREW WIRELESS SYSTEMS

il più possibile intralci alla circolazione

tera linea metropolitana di Torino (7,5

(oggi COMMSCOPE ITALY).

dei treni. Grande la soddisfazione della

Km) con i servizi di telefonia mobile GSM

Fra le principali tecnologie e sistemi im-

committenza a fine lavori, con GTT che

900, GSM 1800 e UMTS. I vari servizi

piegati nella commessa, apparati Radio

ha ringraziato direttamente Valtellina

sono di competenza di quattro gestori:

Base (BTS), Node-B, e Remote Unit.

“per il rispetto dei tempi e per l’ottima

H3G, Tim, Vodafone e Wind. Valtellina si è

Valtellina ha impiegato squadre specializ-

copertura radio”.
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Case History | SETTINGIANO - CATANZARO LIDO

Da binario non elettrificato
a linea evoluta
Un risultato ottenuto con una serie coordinata di interventi tecnologici
sulla linea e sulle infrastrutture di supporto, lavori curati da Valtellina.

I lavori sono stati commissionati da

cavo radiante esterno galleria, GSM-R,

emergenza completo. Spicca inoltre

ITALFERR S.p.A. e appaltati a Valtellina

STSI, DS, cavi TT, orologi, forza mo-

che sono stati effettuati i test sugli

dalla società CORACE SCARL. Articola-

trice e illuminazione di emergenza in

armadi elettrici in laboratorio e questo

ta e particolarmente impegnativa la ti-

galleria, diffusione sonora di sicurezza

ha permesso di ottimizzare la fase di

pologia complessiva dell’intervento: un

in galleria e controllo e supervisione in

installazione in sito in quanto il sistema

appalto integrato di progettazione e la-

galleria. Nella commessa sono stati im-

era già stato acceso e verificato; ciò ha

vori per la realizzazione della variante a

piegati apparati Radio Base (BTS), cavi

permesso di ritarare le protezioni MT

semplice binario non elettrificato della

radianti, antenne, quadri di nicchia,

in campo, per assicurare il più corretto

linea Lamezia Terme - Catanzaro Lido

lampade, telefoni, diffusori, sistemi di

funzionamento.

nel tratto Settingiano - Catanzaro Lido.

supervisione.

Anche grazie a queste attenzioni frutto

Valtellina si è occupata in particolare

I lavori, compiuti da squadre della sede

dell’esperienza Valtellina, la committen-

della realizzazione di impianti di radio-

Valtellina di Napoli, hanno previsto an-

za ha espresso grande soddisfazione a

propagazione in galleria, palificata per

che la realizzazione di un impianto di

fine lavori.
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Telefonia di
prima classe
RFI appalta direttamente a Valtellina i lavori per i rinnovo
delle apparecchiature telefoniche di stazione e di linea.

La tipologia complessiva dell’interven-

dei lavori per apparati telefonici, diffu-

to, oltre al rinnovo delle apparecchia-

sori, SDH.

ture telefoniche, ha previsto anche

Molto impegnativo il timing richiesto,

l’installazione di un avanzato sistema

una tempestività di esecuzione che le

di telecomunicazione sonora del CTC

squadre Valtellina, impegnate lungo la

SAVIGLIANO-SALUZZO-CUNEO.

linea, hanno risolto grazie ai mezzi e

In specifico Valtellina ha curato la pro-

alla preparazione del personale azien-

gettazione esecutiva ed esecuzione

dale utilizzato.

in.studio+partners 15810 L.06.12

spa

Valtellina compie 75 anni.
Buon compleanno, futuro.
INFRASTRUTTURE DI RETE
RETI TLC IN RAME E IN FIBRA
PONTI RADIO E INTEGRAZIONE FRA TLC E IT
AUTOMAZIONE STRADALE E FERROVIARIA
ENERGIA & AMBIENTE
RISPARMIO ENERGETICO NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DATA CENTER “CHIAVI IN MANO”

Valtellina raggiunge il traguardo dei 75 anni di attività guardando al futuro con nuove,
importanti prospettive di crescita, in Italia e nel mondo: nata come società operante
nelle infrastrutture per rete telefonica, oggi Valtellina è realtà di riferimento e “system
integrator” in settori strategici per lo sviluppo e il progresso. In tutti gli ambiti e
nelle nazioni in cui opera applica i valori guida che la distinguono da sempre: grandi
capacità di lavoro, serietà, rispetto rigoroso degli accordi. Fra le più importanti
aziende bergamasche in senso assoluto, conta quasi 1000 dipendenti e dimostra
concretamente come tradizione e innovazione convivono nel principio della Qualità.
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