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Ansaldo STS - Company Profile

Ansaldo STS è una Società quotata sulla Borsa di Milano

Leader nel settore dell’alta tecnologia per il trasporto ferroviario e 
metropolitano

Opera nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi di 
segnalamento e supervisione del traffico ferroviario e metropolitano

Le attività sono organizzate in due unità di business:

• Unità Signalling

• Unità Transportation Solutions
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La presenza nel mondo

Ansaldo STS - Company Profile
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Ansaldo STS - Lead with Values

• Customer Focus
Our first commitment is to customers, and we 

aim to exceed their expectations.

• Innovation & Excellence
We must deliver excellence and innovate
continually.

• People
We strive to make Ansaldo STS a great place to
work, where employees can learn, achieve and 
celebrate success.

• Team Spirit
Our team environment means better outcomes
for our customers.

• Integrity
We are committed to quality and ethics.

Not only a valuable company, but a company of values
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Ansaldo STS - HR side

• 94 inserimenti nelle 

sedi Italia (contratti a 
tempo indeterminato)

• Età media assunti: 29 
anni

• Percentuale di laureati: 

80 %

I dati del 2010
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Ansaldo STS - HR side

• 55 inserimenti nelle 

sedi Italia e branches 
(contratti a tempo 
indeterminato)

• Età media assunti: 34 
anni

• Percentuale di laureati: 

78 %

I dati del 2011
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Ansaldo STS - I nostri strumenti

Get your career on Track!
Grazie al nuovo strumento, l’HR dept. di Ansaldo STS parteciperà a career day, job 
fairs e altre manifestazioni similari per concentrare l’attenzione di giovani 
neolaureati e neolaureate sull’importante realtà ASTS.

L’obiettivo è di inserire nell’anno in corso risorse dal potenziale di alto livello 
pronte a confrontarsi con i progetti internazionali gestiti dal Gruppo.

Basta un clic e…. Get your Career on Track, with Ansaldo STS! 

La nostra mission per il 2012
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Ansaldo STS e il mondo universitario

Ansaldo STS – Le nostre Partnership
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• Deve assicurare il completamento del progetto in base a:

Project Engineer

Ansaldo STS – Le opportunità professionali

• Assicurare il coordinamento delle attività di ingegneria fra le diverse 
linee specialistiche

• Budget

• Pianificazione / Allineamento al Programma lavori

• Qualità / Soddisfazione del Cliente
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Ansaldo STS – Le opportunità professionali

Project Manager 

• Monitora lo stato del Progetto

• Valuta e controlla i rischi di Progetto

• Assicura che i Project Engineer si focalizzino sull’indirizzamento dei 
progetti verso gli obiettivi prefissati

• Gestisce il budget e creando anche un programma di riferimento
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Unità Signalling BU 



•La Signalling Business Unit opera nel design, produzione, installazione, messa in 
servizio, installazione e implementazione di sistemi di segnalamento e controllo ferroviario 
completamente automatizzati.

§ Interoperable signaling systems:  ERTMS (Ferrovie)
§ Communication based signaling: CBTC (Metropolitane) 
§ Train control systems (ATP // ATO)
§ Interlocking
§ Centralized Traffic  Control system (CTC) 
§ Wayside equipment

Ansaldo STS - Driven by Business

Unità Signalling BU



Unità Transportation BU 
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Unità Transportation Solutions BU

La Business Unit Transportation Solution agisce come main contractor (o membro di un 
consorzio) nella realizzazione di sistemi di trasporto chiavi in mano tramite 
l’integrazione di vari sistemi tecnologici.

Nel particolare, le principali aree interessate sono:

Ansaldo STS - Driven by Business

•

§ Train control and signalling systems
§ Telecommunications
§ SCADA
§ Power supply 
§ Electrification
§ Track works
§ Platform screen doors

§ Project Financing
§ Build, Operate and Transfer (BOT)
§ Design, Build, Operate and Maintain (DBOM)
§ Design, construction and integration
§ Operation & Maintenance
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Ansaldo STS

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!


