MACCHINE E RISORSE
Il nostro personale è la chiave
del nostro successo!
Il grado di specializzazione raggiunto dal personale operativo e tecnico garantisce una qualità ed efficienza, tali da permettere al gruppo
CLF di posizionarsi ai massimi livelli
in tutti i settori nei quali opera.

CLF utilizza macchine altamente specializzate per lavorare
su siti completamente automatizzati, garantendo standard di qualità,
elevata produttività, riducendo i
tempi di costruzione e i rischi associati. A Reggio Emilia è situato il
Centro Operativo certificato da
RFI come Officina di Manutenzione
dei Mezzi d’Opera.

COSTRUZIONI LINEE
FERROVIARIE SpA

Organizzazione

Il futuro corre su binari sicuri
Costruzioni Linee Ferroviarie Spa
Direzione Generale:
Via della Cooperazione, 34
40129 Bologna - Italy
Telefono: +39 051 323424
Fax: +39 051 324135
Email: clf.spa@clfspa.it

Centro Operativo:
Via Turri, 51
42121 Reggio Emilia
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PROFILO

IL GRUPPO

CLF Costruzioni Linee Ferroviarie SpA è società leader nel
campo della progettazione, costruzione, manutenzione e rinnovamento delle linee ferroviarie e metrotranviarie.

CLF nasce da una lunga storia fatta di impegno "sui binari". Una storia iniziata nel 1945 che continua con il
socio olandese Strukton Rail che,
fortemente orientato allo sviluppo e
all'innovazione, fornisce soluzioni "full
service" nel settore delle infrastrutture
ferroviarie, dei veicoli ferroviari e dei
sistemi di mobilità in genere.

La lunga
storia, la
comprovata esperienza, la
solidità
finanziaria,
l'elevato livello di conoscenza, la
gestione integrata delle competenze, di CLF, delle società controllate
e del socio unico Strukton Rail,
consentono di fornire al Cliente un
approccio "full service" sia nei rinnovi, nelle manutenzioni e nelle costruzioni di linee ferroviarie
e metrotranviarie in Italia e all'Estero.
Il nostro obiettivo è quello di
rendere il vostro trasporto ferroviario una soluzione sicura
ed affidabile.

Il gruppo CLF è composto dalla capogruppo CLF Spa e dalle società controllate :
UNIFERR (Armamento ferroviario),
S.I.F.EL (Elettrificazione e segnalamento),
Tecno Engineering System (Ingegneria
e progettazione).

SETTORI DI BUSINESS

