
Il convegno si terrà online cliccando direttamente sull'invito ricevuto per 

email, oppure registrandosi al seguente link: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3550018901986740750 
 
 

 

Ai partecipanti che ne faranno richiesta in sede di iscrizione sarà rilasciato 1 

CFP: 

• gratuito per i Soci CIFI e i dipendenti dei Soci Collettivi 

• 10€ (IVA inclusa) per i partecipanti non rientranti nelle categorie del 

punto precedente 

 

La quota può essere versata tramite: 

• carta di credito nella sezione pagamenti online del sito 

www.shop.cifi.it 

• bonifico intestato al CIFI 

IBAN IT29U0200805203000101180047 

 
 
 

Contatti: 

CIFI Milano tel. 02 6371 2002  e-mail segreteria@cifimilano.it 

 

Supporto tecnico: Carlo Grieco - e-mail grieco@cifimilano.it 

 
 
 
 

Il Preside della Sezione di Milano 
 

Giorgio Spadi  

 
 

La S.V. è invitata al convegno 
 

Frecciarossa 1000 di Trenitalia: 
una piattaforma di treno e servizi 

per l'Europa 
 

 

 
 

Giovedì 10 marzo 2022 – ore 16:30 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3550018901986740750
http://www.shop.cifi.it/
mailto:segreteria@cifimilano.it
mailto:grieco@cifimilano.it


Frecciarossa 1000 di Trenitalia: 
una piattaforma di treno e servizi per l'Europa 

 

Il 18 Dicembre sono iniziati i primi servizi interoperabili Milano-Parigi con i treni 

ETR1000: lo start è arrivato dopo un lungo percorso che parte dall'ideazione del 

treno come piattaforma interoperabile adattabile a vari itinerari europei con 

poche modifiche fino all'ottenimento dell'omologazione e circolabilità in Francia. 

Il prossimo passo su cui si sta lavorando è quello della preparazione dei treni per 

servizi Alta Velocità in Spagna, anche questi possibili grazie al principio di 

piattaforma. 

Trenitalia, insieme alle sue controllate estere, nei servizi interoperabili non vuole 

solo utilizzare il treno Frecciarossa 1000 ma anche esportare con i dovuti 

adattamenti il modello di Alta Velocità applicato in Italia, sfruttando proprio le 

caratteristiche del treno (velocità, affidabilità, comfort, servizi di ristorazione, 

ecc.). 

Programma 
 

Ore 16:30: Saluti ai partecipanti 
 

Ing. Giorgio SPADI – Preside della Sezione CIFI di Milano 

 

Ore 16:40: Frecciarossa 1000 di Trenitalia: una piattaforma di treno e 

servizi per l'Europa 
 

Ing. Marco CAPOSCIUTTI – Direttore Direzione Tecnica TRENITALIA 

 

Ore 17:40: Domande e conclusioni 
 


