
 

GB Railfreight annuncia una nuova operazione commerciale di 10 anni        

con Akiem per il  noleggio delle locomotive  

La compagnia di trasporto merci ferroviario GB Railfreight (GBRf) è orgogliosa di annunciare una 

nuova operazione commerciale di 10 anni per il noleggio di locomotive presso Akiem, leader Europeo 

nel noleggio di materiale rotabile. L’accordo prevede un investimento di 25 milioni di Sterline per 

aumentare il numero delle locomotive nelle attività e strutture operative di GBRf. Tale investimento 

è stato reso possibile grazie alle recenti quote di mercato conquistate da GBRf nel settore 

intermodale e grazie alla sua continua crescita nell’ambito di diversi mercati chiave. 

Le 11 locomotive Classe 77 e Classe 66 saranno in attività per servizi intermodali, di produzione 

energetica, infrastrutturali, nel campo dei rifiuti, dell’edilizia e per servizi ferroviari. Esse arriveranno 

dall’Europa continentale tra Gennaio 2023 e Maggio 2024.  

Al loro arrivo, le locomotive saranno oggetto di un ulteriore investimento per adeguarle, presso le 

officine EMD Doncaster Roberts Road, rendendole conformi agli standard d’esercizio vigenti nel 

Regno Unito.  Si prevede che le prime locomotive possano essere operative sulla rete ferroviaria del 

Regno Unito per l’estate 2023.  

 

John Smith, Amministratore Delegato della GB Railfreight, ha dichiarato:  

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad una crescita significativa nel settore del trasporto merci 

ferroviario, con nuovi clienti e mercati che si rivolgono a noi e che richiedono la nostra assistenza per 

le loro catene di approvvigionamento. Questa nuova operazione commerciale con Akiem fa parte del 

nostro impegno per il mantenimento di tale tendenza di crescita, offrendo un’alternativa più 

sostenibile per il trasporto merci attraverso il Regno Unito.” 

Simon-Pierre Trezeguet, Direttore Generale di Akiem Locomotive Leasing Business Unit ha 

dichiarato: 

“Siamo veramente lieti di aggiungere delle locomotive rinomate ed apprezzate come le Cl66 & Cl77 al 

mercato del Regno Unito, rinforzando al contempo il nostro partenariato con GBRf. Tra pochi mesi, 

quando le nostre Cl 66 & Cl 77, locomotive attive in Europa continentale ed altamente qualitative, 

saranno state adeguate per renderle perfettamente conformi al mercato del Regno Unito, grazie alle 

competenze tecniche delle equipe GBRf, esse contribuiranno ampiamente allo sviluppo del trasporto 

merci ferroviario in tutto il Regno Unito” 

Note per la stampa: 

In merito a GB Railfreight 

• Fondata nel 1999, con sede a Londra, nel Regno Unito, la GB Railfreight (GBRf) opera nel 

trasporto delle merci per numerosi clienti attraverso tutto il paese ed è, nel settore 

dell’industria ferroviaria, l’una delle compagnie che registrano la più rapida crescita.  

• Con un organico di oltre 1.200 collaboratori sull’insieme del Regno Unito, la cultura esclusiva 

incentrata sulle persone di GBRf ha ottenuto il riconoscimento del settore, conseguendo, per 



 

l’edizione 2022 dei Rail Business Awards, il premio dell’Eccellenza per Istruzione & 

Formazione.  
 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito su https://www.gbrailfreight.com/ 

 

In merito ad Akiem: 

• Akiem, leader europeo nella fornitura di servizi agli operatori ferroviari ed industriali ed agli 

enti locali, mette a vostra disposizione una flotta di 670 locomotive ed oltre 160 vetture 

passeggeri, nonché delle soluzioni che ricoprono l’intera catena di valore del materiale 

rotabile.  

• Akiem fornisce più di 80 clienti ed è presente in 21 paesi Europei. La maggior parte dei 300 

membri del suo staff sono ubicati in Francia, Germania, Svezia, Italia, Ungheria, Polonia e nel 

Regno Unito.  

• Akiem Technik è il cuore dei servizi tecnici e industriali di Akiem. Il nostro ecosistema 

industriale integrato e certificato ECM è strutturato attorno ad una rete di officine diramata 

in tutta Europa e a fornitissimi stock di pezzi di ricambio per la manutenzione del materiale 

rotabile fornito ai nostri clienti.  

• Akiem è detenuta, al 100%, da CDPQ, un gruppo globale di investimento, fortemente 

impegnato nello sviluppo di infrastrutture a basse emissioni di carbonio.  

Per maggiori dettagli su Akiem, vi invitiamo a consultare il sito web su akiem.com. 

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi a: 

Sam Batey, Senior Communications Executive 

T: 07926 697518 

E: sam.batey@gbrailfreight.com 

Website | Twitter | LinkedIn | Facebook  

 

Valérie Barral, Head of group communications 

T: 0033 7 63 14 79 67 

E: valerie.barral@akiem.com 

Website | Twitter | LinkedIn | Facebook  
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