
                                         

 

 

PRESS RELEASE n°23 
 
 

Bloccate le date! 
 
L'UIC in collaborazione con le ferrovie di stato turche TCDD sta organizzando 
l'UIC HIGHSPEED 2018, il 10° Congresso mondiale UIC sull'alta velocità 
patrocinato dalle ferrovie di stato turche che si terrà ad Ankara dall'8 all'11 
maggio 2018 
 
Il tema del congresso è “Condividere il sapere per operazioni sostenibili e 
competitive” 
 
(Parigi / Ankara, 04 settembre 2017). UIC HIGHSPEED 2018, il 10° congresso mondiale 
dell'UIC sull'alta velocità è organizzato dall'Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC), 
l'associazione mondiale delle ferrovie e le ferrovie di stato turche (TCDD), in stretta 
collaborazione con tutti gli enti ferroviari membri dell'UIC. Il congresso si terrà dall'8 all'11 
maggio 2018 nella capitale turca Ankara presso il Centro congressi internazionale 
Congresium. 
 

Il Congresso è stato lanciato dall'Unione internazionale delle Ferrovie (UIC) nel 1992. 
Venticinque anni dopo, questa decima edizione costituirà un'opportunità unica per tutti i 
professionisti delle ferrovie tra cui decisori, autorità, l'industria ferroviaria, imprese ferroviarie, 
gestori di infrastrutture, istituti di ricerca, università e altri stakeholder per immaginare il futuro 
mondiale. 
Il Congresso prevederà una cerimonia di apertura, 3 tavole rotonde, 25 sessioni parallele e 
la cerimonia di chiusura. Verrà allestita una mostra commerciale per illustrare gli ultimi 
sviluppi nei sistemi ferroviari ad alta velocità nel mondo. Durante l'ultimo giorno del 
Congresso verranno proposte varie visite tecniche. 
 
Dall'introduzione di questo tipo di modalità di trasporto oltre 15 miliardi di passeggeri hanno 
viaggiato sui treni ad alta velocità a livello mondiale - il doppio della popolazione. L'alta 
velocità si sta ancora sviluppando nel mondo. La Turchia rappresentava una location 
particolarmente pertinente per questo 10° congresso mondiale dall'alta velocità. Le 
operazioni di alta velocità in Turchia sono iniziate nel marzo 2009 sulla linea Ankara-
Eskisehir seguita da Ankara-Konya nel 2011, Konya-Eskisehir nel 2013, Ankara-Istanbul e 
Konya-Istanbul nel 2014. 
 
Attualmente nel mondo sono operativi circa 24.000 km di linee ad alta velocità. Nei prossimi 
20 anni, questa cifra raddoppierà, il che significa una sfida considerevole da un punto di vista 
industriale, tecnologico, finanziario e sociale. 
 

Informazioni sul sito web ufficiale:  http://www.uic-highspeed2018.com/ 
 

CONTATTO MEDIA 
Dipartimento Comunicazioni UIC, com@uic.org 
 

ORGANIZZAZIONE 

CMS Project Turkey per UIC e TCDD, info@uic-highspeed2017.com 
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