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AFFARI
IN CRESCITA
PER ADL

Il produttore scozzese Alexander Dennis si aspetta per il
2015 un +20% nel giro d’affari. Al 46% la quota mercato
nel Regno Unito. Buoni i risultati sul fronte export

na stagione che si preannuncia ricca di
U
soddisfazioni per il produttore scozzese
Alexander Dennis Limited (ADL). L’incre-

mento atteso del giro d’affari è del 20%,
arrivando a 600 milioni di sterline (500 nel
2014).
Colin Robertson, amministratore delegato di
ADL, ha dichiarato in occasione del Coach &
Bus Live di Birmingham che «il 2015 si preannuncia un anno record per la produzione, il
fatturato, la redditività, la leadership di mercato e la crescita nei territori internazionali».
Per quanto riguarda il mercato domestico,
ADL tiene a precisare che «negli ultimi 12
mesi lo share si è attestato al 46% con le linee
di produzione occupate nelle fabbriche della

Scozia centrale, Yorkshire e Surrey».
«Quest’anno», ha precisato Robertson, «costruiremo oltre 2.600 autobus, il doppio della
produzione dei nostri principali concorrenti
nel Regno Unito. Questi veicoli sono destinati
al 50% nei mercati interni e al 50% nei bacini di esportazione. Inoltre, produrremo circa
200 pullman da turismo nel nostro impianto
di Scarborough».
Al Salone di Birmingham, oltre all’ibrido a
piano doppio Enviro400 City H che ha assicurato ordini multimilionari a Londra, ADL
ha rivelato i suoi piani per due nuovi prodotti
destinati ai mercati di esportazione. Uno è SuperLo, double decker con il pianale più basso
che abbia mai costruito ADL. Alto 3.9 metri,

ENVIRO400H CITY PER ARRIVA LONDON

società di trasporLA
ti Arriva London
ha recentemente annunciato

che sarà il primo operatore
a mettere in linea il nuovo ibrido Enviro400H City
a due piani prodotto da
Alexander Dennis Limited. I
primi 19 autobus entreranno
in servizio sulla linea 78 di
Arriva London.
Nella versione per Londra, il bipiano a due porte
da 10,4 metri è in grado di
trasportare fino a 90 passeggeri. Novembre è il periodo
previsto per l’entrata in servizio del primo Enviro400H
City. La variante ibrida del
due piani Enviro400 di ADL
è stata presentata al Coach
& Bus Live di Birmingham.
«Il nuovo autobus è efficiente, più leggero, risparmia più
carburante e genererà meno
emissioni di CO2 rispetto a
qualsiasi altro veicolo della
categoria», ha detto Colin
Robertson, amministratore delegato di Alexander
Dennis Limited (ADL), che

ha poi aggiunto «è significativo che la nostra nuova
ammiraglia a due piani ci
porti verso i 900 autobus
ibridi costruiti per il mercato del Regno Unito, veicoli
che adottano il sistema di
propulsione BAE Systems
HybriDrive®. Con BAE
Systems abbiamo creato una
potente alleanza tecnologica
che sta cambiando il volto
del trasporto pubblico grazie
alla costante introduzione di
veicoli più puliti nelle città
che si sforzano di ridurre la

alloggia 83 passeggeri ed è provvisto di bagagliera. Robertson ha precisato che ADL ha
chiuso un affare per 400 di questi autobus a
Toronto (Canada). I veicoli saranno appositamente progettati per superare le numerose

congestione del traffico e
l’inquinamento atmosferico. Il contributo di autobus
a basse emissioni non deve
essere sottovalutato e BAE
Systems, così come ADL,
è all’avanguardia su questo
fronte a livello globale. Il
primo dei nostri nuovi Enviro400H City per Londra è,
infatti, il 5millesimo sistema
di serie HybriDrive di BAE
Systems ad entrare in servizio nel mondo, risultato
notevole per BAE Systems
e i suoi vari partner».

•

restrizioni poste dai sottopassi bassi che attualmente limitano i servizi dei bus a due piani
in molte parti di Toronto e nella regione di
Greater Hamilton. L’ordine iniziale è per 250
macchine più altre 150 in opzione. Per supportarne la produzione è in corso la costruzione di un impianto a Toronto.
Tra le altre grosse commesse di ADL all’estero, c’è quella dei 900 bipiano per Hong Kong
e 120 mezzi a piano singolo e doppio per
Kuala Lumpur (Malesia). In Nuova Zelanda,
ADL ha acquisito ordini per 19 double decker
della serie Enviro500 mentre alla società di
trasporti svizzera PostAuto fornirà 19 Enviro500 a piano doppio equipaggiati di tre porte, due scale interne e pavimento completamente piano. I veicoli entreranno in servizio
nell’ultimo quadrimestre del 2016.

•

Altri articoli su ADL:
www.bustocoach.com/it/node/910/articoli-costruttore-europa

