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COMUNICATO STAMPA 

 

La Torino-Lione alla Fiera della Savoia 2020 
 
Torino-Lione: il più lungo tunnel ferroviario al mondo al servizio dello sviluppo sostenibile 
del territorio  
 

Bourget du lac, 8 settembre 2020 – Dall’11 al 21 settembre, Tunnel Euralpin Lyon Turin sarà 
presente nello spazio istituzionale della Fiera della Savoia. Il promotore pubblico della sezione 
transfrontaliera della Torino-Lione presenterà l’avanzamento dei lavori dell’opera, infrastruttura 
chiave per il trasferimento modale e per la riduzione dell’inquinamento sulle Alpi. Sono già stati 
scavati 30 km di gallerie, quasi il 19% di quelle previste per l’opera, e sono in corso le procedure di 
appalto per la costruzione del tunnel di base, del valore di circa 3 milioni di euro. Per i tre lotti 
francesi, tra Saint-Jean-de-Maurienne et l’Italia (valore circa 2,3 miliardi di euro), le imprese hanno 
già presentato le offerte e l’attribuzione degli appalti è prevista per la fine dell’anno. Lato Italia le 
procedure proseguono per i lavori dei 12,5 km di tunnel di base (valore circa 1 miliardo di euro). 
L’assegnazione degli appalti è prevista nel 2021. Ad oggi sono già stati impegnati per l’opera circa 
2,8 miliardi di euro. 
 
Mon Emploi Lyon Turin (MELT): mettere in relazione i recruiter e i futuri lavoratori della 
Torino-Lione  
 

Durante gli 11 giorni della Fiera della Savoia TELT sarà in partnership con il team MELT che 
presenterà ai visitatori le diverse professioni e risponderà alle loro domande: come autovalutarsi su 
queste professioni, come formarsi, e come mettersi in contatto e poter essere assunto in questo 
cantiere fuori dal comune. 
Tutte le mattine saranno organizzazione dei mini-ateliers interattivi in collaborazione con gli enti 
formativi con cui TELT collabora.   
Due appuntamenti importanti scandiranno la serata di venerdì: due aziende di punta presenteranno 
le loro attività e i profili che ricercano per la Torino-Lione.  
 

 

 

TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della sezione 

transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% da Italia e Francia attraverso 

Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e Finanza francese. 
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Area Comunicazione TELT 
Gianluca Dati Direttore aggiunto della Direzione Comunicazioni e relazioni esterne – gianluca.dati@telt-sas.com 

Sara Settembrino Responsabile Rapporti con i media Italia – sara.settembrino@telt-sas.com 
Viviana Corigliano Responsabile Comunicazione Esterna Italia – viviana.corigliano@telt-sas.com 
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