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Editoriale
La sfida nella mobilità "larga" e integrata del Piano industriale FSI 2017-
2026
Il punto di partenza sta ancora una volta nei 
numeri: l’80% delle persone si muove uti-
lizzando il mezzo privato, 15% utilizzando 
altre modalità condivise e pubbliche, in par-
ticolare con le aziende di TPL delle grandi 
città, e solo il 5,2% con i servizi ferroviari.
Quello che rimane il principale operatore 
della mobilità nel nostro Paese, il gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, soddisfa - con 
le sue varie articolazioni - circa il 10 per 
cento della domanda interna complessiva 
dei cittadini e poco più del 2 per cento nel 
settore merci. 

Secondo l’amministratore delegato di FSI, 
Renato Mazzoncini, ci sono “margini di cre-
scita straordinari”, e di una “crescita soste-
nibile” per giunta. Con una visione, quindi, 
in parte completamente nuova e che segna 
comunque una forte discontinuità in un’a-
zienda che ha più di 150 anni di storia e che 
si identifica ancora in tutta la tradizione del 

viaggio in treno, il gruppo FSI ha varato un 
Piano industriale che - come primo elemen-
to - ha un orizzonte di proiezione inusuale, 
perchè occupa ben 10 anni, e poi individua 
5 pilastri strategici per lo sviluppo delle pro-
prie attività, vale a dire: sviluppo della mo-
bilità integrata anche con un coinvolgimen-
to di tutti gli operatori del settore; sviluppo 
della logistica integrata, con una radicale ri-
organizzazione del comparto merci; integra-
zione fra le infrastrutture sia ferroviarie sia 
stradali; sviluppo internazionale e - infine - 
la digitalizzazione, un processo individuato 
come fattore abilitante di tutto il Piano. 

E’ la traduzione della svolta più volte an-
nunciata in direzione di uno sviluppo che, 
dopo i successi e la leadership conquistata 
nel settore Alta Velocità (un settore in cui 
l’espansione si rivolgerà anche e soprat-
tutto verso il mercato internazionale, in 
previsione dell’apertura alla concorrenza 
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sulle principali rotte in Europa a partire dal 
2020), si rivolge verso quei settori che non 
hanno conosciuto un’analoga evoluzione 
positiva, vale a dire il trasporto regionale e 
il trasporto merci. Nel trasporto regionale 
ferroviario, il piano prevede una mole di in-
vestimenti che, in parte, hanno già trovato 
attuazione attraveso l’aggiudicazione della 
gara per 450 nuovi treni, “la più grande gara 
finora mai realizzata in Europa” – sottoline-
ano le FS – del valore di oltre 4 miliardi di 
euro e che consentirà, alla fine, di rinnovare 
quasi il 70 per cento del parco rotabile oggi 
in considerazione, comprendendo anche i 
convogli già immessi in circolazione a segui-
to degli accordi con le Regioni. Ma la svolta 
ha obiettivi più ambiziosi di sviluppare una 
mobilità integrata per dare una risposta 
unica, concreta, semplice alle esigenze del 
viaggio “door to door”, che non si esaurisce 
certo nel percorso da stazione a stazione. 

L’obiettivo della digitalizzazione si inqua-
dra anche in questa prospettiva di riuscire a 
presidiare l’intera fase del viaggio perlome-
no nei termini di mettere a disposizione del 
cliente tutti gli strumenti e tutte le informa-
zioni per gestire il collegamento con il bus 
o la metropolitana, l’utilizzo del car sharin 
o del bike sharing, della macchina a noleg-
gio o di qualsiasi altro mezzo utilizzabile da 
parte dell’utente. Un mercato potenziale 
che è opportuno presidiare – secondo l’am-
ministratore delegato Mazzoncini – per evi-
tare il rischio “prenotazione alberghi”, dove 
grandi operatori internazionali hanno finito 
per dominare il ruolo di intemediazione e 
raggiungere fino al 70% dei movimenti com-
plessivi, sottraendo spazio ed autonomia a 
chi concretamente opera sul campo. 

La strategia del Piano punta a realizzare al-
leanze e intese in quei settori dove i sog-
getti operano già con notevole dinamismo 
(ad esempio, nel car sharing, dove le part-

nership di FS coinvolgono i maggiori opera-
tori del mercati) oppure a proporre acqui-
sizioni di imprese operanti anche in settori 
extra-ferroviari, come il trasporto urbano 
o extraurbano su bus. “Braccio armato” di 
questa strategia è Busitalia, la società del 
gruppo che, dal 2011 al 2015, ha visto cre-
scere del 450 per cento gli introiti totali (da 
68 a 330 milioni) e che si pone obiettivi am-
biziosi, prevedendo l’acquisto di 3.000 nuo-
vi autobus e di portare il market share di 
questo settore modale dal 6 per cento del 
2015 fino al 25 per cento nel 2026. 

Un processo che passa o attraverso partner-
ship e collaborazioni per realizzare una mag-
giore integrazione che consenta all’utente 
di beneficiare – ad esempio – dei vantaggi 
di un ticket unico e lo scambio di tutte le 
informazioni possibili, o attraverso processi 
di vera e propria acquisizione societaria, se-
guendo gli esempi delle esperienze di suc-
cesso di Busitalia nella gestione di aziende 
come Ataf, Umbria Mobilità o Cstp Salerno. 

In questo senso, la candidatura alla gestio-
ne di un’azienda importante come l’Atac è 
una conseguenza naturale della volontà di 
razionalizzare e ottimizzare l’intero proces-
so di trasporto in un’area importante come 
la città di Roma: un’operazione che consen-
tirebbe di far diventare più competitiva e 
aggressiva la concorrenza al mezzo privato e 
– dall’altro lato – sarebbe funzionale anche 
a sviluppare il trasporto ferroviario “classi-
co” (perché il viaggiatore accederebbe mol-
to più facilmente in stazione). 
Una strategia di largo respiro, che sta alla 
base di un piano decennale di investimenti 
che, complessivamente, mobilita 94 miliardi 
di euro: l’equivalente di due-tre tradiziona-
li manovre finanziarie annuali, una massa 
monetaria pari a oltre 5 punti percentuali 
di PIL.  

A.D.
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Focus

Novantaquattro miliardi di investimenti e un 
fatturato destinato a raddoppiare in 10 anni, 
oltre a una profonda trasformazione che farà 
di FS Italiane un’azienda internazionale di mo-
bilità integrata globale. 
A questi traguardi punta il Piano Industriale 
2017 – 2026 di FS, facendo leva su cinque pila-
stri strategici: mobilità integrata anche con un 
coinvolgimento di tutti gli operatori del setto-
re; logistica integrata, con una radicale riorga-
nizzazione del comparto merci; integrazione 
fra le infrastrutture sia ferroviarie sia strada-
li; sviluppo internazionale e digitalizzazione, 
come fattore abilitante di tutto il Piano. 

I dettagli delle nuove linee strategiche di FS 
Italiane sono stati presentati a Roma, nella 
stazione Tiburtina, dall’amministratore dele-
gato Renato Mazzoncini, assieme alla presi-
dente Gioia Ghezzi, a istituzioni, analisti, co-
munità economico-finanziaria e media. Alla 
presentazione hanno assistito il presidente 
del Consiglio Matteo Renzi e il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio.  

Con il nuovo piano strategico, il Gruppo FS 
Italiane si conferma come prima azienda per 
investimenti in Italia: 94 miliardi su un perio-
do di 10 anni. Un orizzonte temporale ampio, 
necessario per i grandi progetti infrastrutturali 
previsti ma anche per la trasformazione radi-
cale delle attuali Ferrovie Italiane, destinate a 
diventare sempre di più un’azienda della mo-
bilità integrata e globale. Sono 73 i miliardi di 
euro per le infrastrutture, 14 i miliardi per il 
materiale rotabile e 7 quelli previsti per lo svi-
luppo tecnologico. Più della metà delle risor-
se sono già disponibili, ben 58 miliardi, di cui 
23 in autofinanziamento e 35 già stanziati nei 
Contratti di Programma.
Il nuovo corso vede FS diventare anche por-
ta d’accesso all’ecosistema della mobilità, in 
un’ottica integrata e di coopetition che racco-
glie tutti gli attori e le modalità di trasporto: 
oltre al treno, anche i bus, senza dimenticare i 
servizi pooling e sharing. 
Una trasformazione necessaria, resa possibile 
dalla centralità del sistema ferroviario unita 
alla lunga esperienza e al know how di FS, for-

Piano industriale FS Italiane. 

Investimenti per 94 miliardi, nuova mission declinata in 5 aree strategiche
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te dei suoi 111 anni di storia. 
Il nuovo Piano Industriale di Gruppo stima la 
crescita dei ricavi dai 9 miliardi previsti a fine 
2016 fino ai 17,6 miliardi nel 2026 e un EBI-
DTA che in 10 anni punta a crescere da 2,3 a 
4,6 miliardi.
Risultati che sarà possibile ottenere passando 
attraverso una rivoluzione operativa e cultu-
rale e assumendo un profilo più internazio-
nale. Più del 70% della crescita prevista sarà 
associata ad azioni che escono dal perimetro 
attuale di FS, seguendo i cinque pilastri stra-
tegici, mentre il profilo di rischio del business 
rimane sostanzialmente invariato lungo tutto 
l’arco temporale. Tra crescita, integrazioni 
e nuove acquisizioni, il numero di dipen-
denti del Gruppo FS Italiane potrà passare 
dai circa 69.000 attuali a circa 100.000.

Mobilità integrata per i viaggiatori

FS Italiane si propone di dare una rispo-
sta unica, concreta, semplice alle diverse 
esigenze di mobilità, presentandosi come 
punto di accesso alla mobilità collettiva, 
operatore capace di accompagnare i viag-
giatori dalla porta di casa fino alla loro de-
stinazione. L’attuale scenario è un mercato 
della mobilità in cui l’80% delle persone si 
sposta con mezzi privati, il 15% utilizzando 
altre modalità condivise e pubbliche, in par-
ticolare con le aziende di TPL delle grandi 
città, e solo il 5,2% con i servizi ferroviari. 
Per il riequilibrio modale verso soluzioni di 
trasporto collettivo la gomma pubblica avrà 
un ruolo chiave e FS vuole essere protago-
nista di tale shift modale salendo dal 6% di 
market share del 2015 fino al 25% nel 2026. 
L’obiettivo principale è il mercato TPL, coglien-
do opportunità in tutt’Italia, partecipando a 
gare e, laddove possibile, acquisendo operatori 
strategici, come è già accaduto con successo in 
passato, ad esempio con ATAF e Umbria mobi-
lità.
Dal punto di vista del trasporto a media e lunga 

percorrenza, l’obiettivo è quello di mantenere 
gli altissimi livelli qualitativi raggiunti, esten-
dendo tali standard a tutta la flotta grazie an-
che al completamento della consegna dei Frec-
ciarossa 1000. Sono 34 su 50 i treni circolanti 
oggi: ogni ulteriore nuovo ETR 1000 consegna-
to permetterà di utilizzare i materiali ETR 500 
ed ETR 480 su altre linee e di innalzare così an-
che la qualità di tutte le tipologie di prodotto, 
Intercity inclusi. 
Sul fronte del trasporto regionale, il vero cam-
bio di passo è già all’orizzonte, grazie all’accor-
do quadro da circa 4 miliardi già firmato per la 
fornitura di 450 nuovi treni regionali (300 alta 

capacità, 150 media capacità) ai quali si ag-
giungeranno 50 diesel. Le stime prevedono un 
incremento complessivo della quota di posti/
km tra l’8 e il 10% entro il 2026. Oggi, comun-
que, già il 20% della flotta circolante è rinnova-
ta, grazie agli arrivi dei nuovi treni consegnati a 
partire dal 2014. 
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*Destinazioni italiane a partire da 9 Euro, Austria da 29 Euro e Germania da 39 Euro. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

Viaggiare è nella nostra natura. Con i treni DB-ÖBB EuroCity,
raggiungi la tua destinazione a partire da 9 Euro*.
Comfort e qualche ora di letargo inclusi nel prezzo.

Prenota su megliointreno.it

Da                 Euro*9

Farei sogni
dolci come

il miele
su quelle
poltrone.

Farei sogni
dolci come

il miele
su quelle
poltrone.
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Anche Busitalia è pronta a fare la sua parte: for-
te dei risultati conseguiti negli ultimi anni, con 
+450% di ricavi totali dal 2011 (68 mln) al 2015 
(330 mln), l’azienda di trasporto su gomma del 
Gruppo FS prevede l’arrivo di 3.000 nuovi bus.
Busitalia sarà anche attiva sulla lunga distanza: 
aggredirà in maniera decisa questo nuovo mer-
cato, recentemente liberalizzato, con una clien-
tela che privilegia il basso costo del biglietto 
alla durata del viaggio. L’ingresso nel mercato 
avverrà anche attraverso l’acquisizione di ope-
ratori dalla presenza consolidata, permetterà 
a FS di dare risposta ai newcomer stranieri e 
soprattutto si gioverà di una piattaforma com-
merciale di vendita già consolidata che offrirà 
ai clienti l’opportunità di scegliere l’opzione più 
gradita fra treni e pullman.
Il Freccia Link, parallelamente, prolungherà 
l’esperienza dell’AV con nuovi collegamenti na-
zionali (Gorizia – Udine, Bergamo – Milano) e 
internazionali (Torino – Ginevra, Milano – Mo-
naco) che si aggiungeranno a quelli già esisten-
ti (Siena – Firenze, L’Aquila – Roma Tiburtina, 
Perugia – Firenze, Matera – Potenza – Salerno). 
Per facilitare l’abitudine all’utilizzo dei mez-
zi collettivi e rendere più facile l’integrazione 
modale, ci saranno nel 2026 30mila nuovi par-
cheggi di interscambio

Nuova digital experience 

FS inviterà i propri clienti ad adottare una 
nuova travel philosophy, offrendo loro como-
di strumenti che li accompagnino in tutto il 
viaggio, fornendo soluzioni in tempo reale per 
spostarsi in Italia e all’estero: informazioni e 
suggerimenti, con occasioni e opportunità da 
cogliere, ovunque esse si trovino. Ciò significa, 
ad esempio, offrire un journey planner utile fin 
dalla programmazione del viaggio, e presen-
te fino alla sua conclusione, flessibile e quin-
di capace di modificare le scelte fatte laddove 
si renda necessario, insomma un compagno 
di viaggio efficace e affidabile, che conosce il 
cliente e lo consiglia per il meglio. Un obiettivo 

realizzabile grazie ai big data e agli strumenti di 
analisi avanzata associati ad appropriate piat-
taforme digitali. 
Nasce così una Extended Customer Experience, 
capace di entrare quotidianamente nella vita 
delle persone, contraddistinta da servizi come, 
oltre il travel companion, l’indoor mapping di 
stazione, il portafoglio elettronico, le notifiche 
sui ritardi, la video chat e il social seating. 
 
Infrastrutture integrate
 
Investimenti ferroviari per 62 miliardi, di cui 33 
mld per la rete convenzionale, 24 mld per la 
rete AV/AC e i Corridoi TEN-T europei e 5 mld in 
tecnologie, per infrastrutture robuste, che con-
sentano una mobilità moderna e sistemica per 
persone e merci: Terzo Valico, Galleria di base 
del Brennero e Torino-Lione per completare la 
parte italiana dei quattro Corridoi TEN-T che at-
traversano il nostro Paese e collegano le regio-
ni europee più densamente popolate e a mag-
gior vocazione industriale e produttiva; Milano 
– Venezia AV/AC che a dicembre farà un passo 
in avanti con l’attivazione commerciale della 
tratta Treviglio – Brescia; potenziamenti  infra-
strutturali e tecnologici nei nodi urbani delle 
grandi città (Milano, Genova, Firenze, Roma) 
per aumentare la capacità di traffico e quindi il 
numero di treni nelle ore di punta; al Sud, l’a-
pertura dei cantieri della linea AV/AC Napoli – 
Bari, oltre 6 miliardi di euro per connettere due 
aree che raggiungono una quota di oltre il 40% 
della produzione di mercato nel Meridione; in 
Sicilia, la direttrice Palermo – Catania – Messi-
na. Fondamentali anche le velocizzazioni della 
direttrice Adriatica, tra Bologna, Bari e Lecce 
(conclusione lavori nel 2018), con un risparmio 
complessivo di tempo di circa un’ora, e della 
Salerno – Reggio Calabria, grazie all’upgrade 
tecnologico e al miglioramento del tracciato 
ferroviario. Infine, sinergie con i principali porti 
italiani, i poli retroportuali e logistici; rafforza-
mento dei collegamenti fra la rete nazionale e 
i raccordi ferroviari dei principali stabilimenti 
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produttivi presenti sul territorio. 
L’ottimizzazione dei trasporti passa anche at-
traverso l’integrazione nella rete nazionale 
RFI (oltre 16.700 km) delle ex ferrovie conces-
se, più di 2.500 km di binari (su 3.500 totali) 
per ottenere maggiore capillarità del servizio 
ferroviario, in ottica point-to-point; maggiore 
efficienza, grazie a una gestione unica della 
rete ferroviaria nazionale; nuovi percorsi con 
riduzioni dei tempi di percorrenza e soprattut-
to maggiore sicurezza, garantita dagli elevati 
standard tecnologici adottati da Rete Ferrovia-
ria Italiana. 
Nel capitolo infrastrutture rientra anche l’o-
perazione ANAS. Non operare come due or-
ganizzazioni distinte nella progettazione e re-
alizzazione delle opere permetterà scambio di 
idee e sinergie utili per una politica sistemica 
nello sviluppo dei collegamenti del nostro Pa-
ese, creando un soggetto efficiente ed efficace 
anche nella gestione delle gare e dei progetti 
di investimento. In una prima fase, le sinergie 
consisteranno proprio in una visione comune 
degli investimenti in infrastrutture stradali e 
ferroviarie e nella razionalizzazione dei costi, 
che potrà portare 400 milioni di risparmi. Fon-
damentale, poi, l’uso delle tecnologie che RFI 
ha installato sulla propria rete per sviluppare 
le strade intelligenti di domani: infrastrutture 

come ad esempio le eHighway svedesi che gra-
zie a sistemi di segnalamento, comunicazione, 
sicurezza, possono ospitare mezzi elettrificati, 
con bassi costi ambientali ed economici.
Gli investimenti previsti per ANAS sono 15,5 
miliardi che, uniti a quelli per la rete ferrovia-
ria, portano a oltre 78 miliardi la quota totale 
per le infrastrutture. L’incremento complessivo 
della spesa annua in investimenti genererà ol-
tre 21mila nuovi posti di lavoro, soprattutto tra 
le aziende appaltatrici. 
Completano il quadro le stazioni, collegamento 
tra il livello delle infrastrutture e quello del tra-
sporto, che si trasformano in un luogo da vive-
re, dove fermarsi a svolgere attività quotidiane 
come ritirare un pacco o pagare una bolletta, 
trasformando l’eventuale attesa in un tempo 
impiegato proficuamente. 

Logistica integrata 

Il trasporto delle merci avrà un ruolo strategico 
nell’utilizzo delle infrastrutture: previsti inve-
stimenti per 1,5 miliardi (di cui 1,1 mld per il 
materiale rotabile, 300 mln per terminal e lo-
gistica e 100 per ICT) e ricavi per 2,1 miliardi 
nel 2026 (VS 1 mld nel 2016). Il turnaround del 
settore merci, che ha come obiettivo la crea-
zione di un polo unico della logistica, la nuova 
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Mercitalia, inizierà con la ristrutturazione del-
le attività cargo e la razionalizzazione dei vari 
operatori merci attivi nel Gruppo, per evitare 
sovrapposizioni e massimizzare l’efficienza. 
Mercitalia opererà attraverso tre società - Mer-
citalia Rail, Mercitalia Logistic e 
Mercitalia Terminal - e avrà 4.000 
dipendenti, tutti uniti dalla mede-
sima mission e nella medesima 
società, anche per ricreare un ido-
neo spirito di appartenenza e le 
necessarie motivazioni. 
Gli obiettivi sono un rafforzamen-
to dell’intermodalità, l’espansione 
in segmenti di offerta ad alto valo-
re aggiunto, ad esempio il freight 
forwarding e, soprattutto, tratta-
re le merci come se fossero viag-
giatori, monitorandone il servizio 
di trasporto minuto per minuto, 
com’è prassi consolidata per tutti gli operatori 
del settore. Infine, grazie alla creazione di un 
unico polo, i clienti potranno confrontarsi final-
mente con un unico interlocutore aziendale, 
con conseguente risparmio di tempo e risorse.  

Espansione internazionale
 
Nel Piano Industriale 2017-2026 riveste gran-
de importanza anche la crescita all’estero. 
Oggi quel business costituisce il 13% dei rica-
vi complessivi, l’obiettivo è raggiungere il 23% 
nel 2026, un raddoppio dello share che, con il 
concomitante raddoppio dei ricavi complessi-
vi, porterà a quadruplicare l’attuale fatturato 
estero del Gruppo, posizionando FS Italiane al 
livello degli altri player ferroviari europei, con 
4,2 miliardi di ricavi al 2026. 
Questa crescita si svilupperà seguendo tre prin-
cipali linee. La prima consiste nel proporsi come 
General Contractor, con la capacità di realizzare 
ferrovie, soprattutto in paesi con forti gap infra-
strutturali. Nel mondo ci sono 200 aziende fer-
roviarie ma sono solo sette i paesi con linee AV. 
FS ha quindi la possibilità concreta di esportare 

il proprio know how, come avverrà in Iran, dove 
si è proposta per realizzare due nuove linee AV. 
Le aree prioritarie per l’espansione internazio-
nale sono il Medio Oriente (Iran, Arabia Saudi-
ta, Oman), l’India e il Sud Est Asiatico (Malesia, 

Thailandia, Singa-
pore, Vietnam), le 
Americhe (Brasile, 
Argentina, Colom-
bia, Perù, Usa e 
Canada) e l’Africa 
(Costa d’Avorio, 
Congo e Sud Afri-
ca). 
Il secondo punto 
mira alla crescita 
dei servizi ferro-
viari a mercato 
all’estero. Trenita-
lia può esportare 

in altri paesi l’altissima qualità di viaggio che 
oggi offre sul sistema AV. Oltre a rafforzare le 
relazioni transfrontaliere esistenti (ad esempio 
i servizi Thello con la Francia, i collegamenti 
Venezia – Lubiana – Belgrado o i nuovi traffici 
con la Svizzera grazie all’apertura del Gottardo 
e del Ceneri) si punterà sulle rotte europee più 
appetibili: Parigi – Bruxelles, Parigi – Bordeaux, 
Amburgo – Colonia, Milano – Zurigo – Fran-
coforte (collegamento che partirà a fine 2017 
e attraverserà tre paesi), Atene – Salonicco 
(grazie all’acquisizione di Trainose) e la Londra 
– Edimburgo. Il tutto grazie anche alla libera-
lizzazione dello spazio ferroviario europeo pre-
vista, a partire dal 2020, dal Quarto Pacchetto 
Ferroviario. 
L’ultimo segmento di questo capitolo riguarda 
lo sviluppo internazionale del TPL, che verrà 
attuato principalmente facendo leva sulla pre-
senza del Gruppo all’estero. L’obiettivo è trova-
re opportunità di integrazione modale ferro/
gomma per il trasporto passeggeri nelle città 
servite dalle opere infrastrutturali realizzate 
dal Gruppo. 
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Il commento

Abbiamo chiesto a Mario Sebastiani, docente 
all’Università di Roma Tor Vergata e membro 
della Società Italiana di Politica dei trasporti 
(SIPOTRA), un commento sul nuovo piano FS.

Certo è che Ferrovie dello Stato di strada ne 
hanno fatta dalla fine degli anni ’90, con Ci-
moli (troppo spesso dimenticato, “perso” nel 
dissesto di Alitalia), Moretti e oggi speriamo 
Mazzoncini. Un percorso non sempre lineare 
con pause e accostamenti di rotta che hanno 
contrassegnato, per motivi diversi, altri ammi-
nistratori e altri Governi.
At large, il piano industriale presentato dall’at-
tuale AD di FSI sembra in sostanziale continu-
ità con le scelte degli amministratori che ho 
citato ma si propone di imprimere una fortis-
sima accelerazione.
E’ corretto negli obiettivi e nelle priorità? In-
cludendo fra le priorità non solo quelle tra-
sportistiche ma più in generale anche quelle 
relative alla destinazione delle risorse pubbli-
che nei mille impieghi alternativi che potreb-
bero avere? Ammesso che gli obiettivi del pia-

no siano in astratto corretti,  sono velleitari 
nel quantum o nel quando?
A scorrere gli articoli comparsi sui maggiori 
quotidiani si direbbe che la scommessa di 
Mazzoncini sia destinata a essere vincente 
(uno per tutti quello di Giorgio Santilli su 
Il Sole del 29 settembre). Pochi e radicali i 
commenti di segno opposto: si veda Dario 
Balotta su Il FattoQuotidiano del 30 settem-
bre.
Posizioni che sposano o contestano la filo-
sofia di fondo del piano, non la sua concre-
ta realizzabilità, posto che le informazioni 
sono ancora troppo scarse per un giudizio 
a quest’ultimo riguardo: che io abbia letto, 
solo il comunicato stampa di FSI e qualche 
intervista del suo AD, di quello di ANAS e del 
Ministro Del Rio. 
Al momento possiamo quindi solo dire che 

il piano è un libro (dei sogni o degli incubi, a 
seconda dei punti di vista), con le pagine in-
collate come si usava un tempo, sulla cui re-
alizzabilità nel se, nel quantum e nel quando 
ci si potrà esprimere solo a carte scoperte. Di 
qui il carattere per forza di cose non meditato 
delle mie “riflessioni”.
Incidentalmente, anche se non menzionata 
nel piano industriale (più esattamente: nel 
comunicato stampa) va accolta con favore la 
scelta di limitarsi a privatizzare i soli servizi 
ferroviari a mercato, vale a dire l’alta velocità 
e gli intercity (assumo solo quelli non in regi-
me di obblighi di servizio pubblico). 

Con tutti i caveat di cui sopra ed entrando 
nel merito, sgombero intanto il campo da-
gli obiettivi di innovazione tecnologica e di 
espansione delle attività sull’estero, che giu-
dico in generale positivi: il primo per gli effetti 
sulla produttività e come leva commerciale; i 
secondi perché (ritengo) da attuare nella lo-
gica dell’investitore di mercato e dunque con 

Riflessioni non meditate sulle anticipazioni del piano industriale di FSI

Mario Sebastiani
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ritorno economico e senza finanziamento 
pubblico.
Il piatto forte e più critico del piano è la cura 
del ferro e della gomma – anzi la cura del fer-
ro/gomma insieme – sia lato infrastrutture 
che servizi finali: acquisizione di ANAS e incor-
porazione delle reti regionali, acquisizione di 
imprese di trasporto su gomma di passeggeri 
(sia locale che a media e lunga percorrenza) 
e merci, investimenti in infrastrutture fer-
roviarie e stradali,  nella logistica, ecc., a cui 
sembrerebbe volersi aggiungere  il ponte sullo 
Stretto (vedi dichiarazioni di Del Rio sul Cor-
riere della Sera del 1° ottobre). 

Non mi cimento qui sul piano degli investi-
menti (con o senza ponte): non ho elementi di 
domanda prospettica per valutarne la fattibili-
tà e, anche se ne avessi, vi sono esperti molto 
più esperti di me al riguardo che potranno dire 
la loro, con tutta probabilità di segno opposto. 
Sotto il profilo industriale l’acquisizione di 
imprese di trasporto ha in astratto una logica 
ineccepibile, perché può consentire di cattu-
rare economie di scala a livello di gruppo (fi-
nanziarie, manageriali, negli acquisti, nella so-
lidità patrimoniale, di accumulazione di know 
how, nella capacità di importare best practices 
maturate in realtà diverse, nella flessibilità di 
gestione degli asset e del personale, ecc.) che 
vanno ben oltre quelle realizzabili a livello di 

singola impresa o lotto. E poi possono esservi 
economie di scopo e leve commerciali impor-
tanti derivanti dall’integrazione fra modalità 
diverse. 
Sotto questo aspetto i risultati del piano sono 
per certi versi ambiziosi e per altro pruden-
ti. Si stima infatti il quasi raddoppio dei rica-
vi (da 9 a 17,5 miliardi di euro) e dell’EBITDA 
(da 2,3 a 4,6 miliardi). Risultati importanti ma 
il margine EBITDA resta sostanzialmente co-
stante a circa il 26%. Certo, non contano solo 
le percentuali ma anche i valori assoluti, però  
andrebbe compreso (e lo sarà una volta sco-
perte le carte) perché il tasso di redditività del 
gruppo sia destinato a restare costante nono-
stante le potenziali fonti di economie menzio-
nate prima.
Forse (chissà?) il piano sconta l’acquisizione di 
aziende decotte - ce sono tante specie nel TPL 
che hanno necessità di un salvatore (anche se 
spesso tirano calci all’idea che questo non sia 
direttamente lo Stato o comunque un’ammi-
nistrazione pubblica); in primis l’ATAC (nell’ar-
ticolo indicato prima Santilli sembra darlo per 
scontato). Idem per l’acquisizione di ANAS  
con tanto di accollo, ritengo, del suo indebi-
tamento. 
Visto dal punto di vista del Governo si tratta di 
un approccio razionale: mettiamo tutte le sof-
ferenze in un unico contenitore, forte, compe-
tente, ben gestito e ben finanziato, e speria-
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mo che riesca a risanarne un bel po’. 

In buona sostanza sembrerebbe che il Gover-
no voglia rispolverare il modello IRI, che va ri-
conosciuto per un certo periodo ha avuto le 
sue glorie, per un’IRI dei trasporti. Del resto 
non era stata piuttosto di recente ventilata an-
che l’ipotesi di acquisizione di Alitalia?
Se così è, viene da chiedersi se il piano indu-
striale sia quello di FSI - impresa sì di proprietà 
pubblica ma che dovrebbe inseguire obiettivi 
imprenditoriali - oppure del Governo che per-
segue finalità più complesse. Vecchio dilem-
ma che la storia della “vecchia FS” si porta 
appresso da sempre e che ha segnato i suoi 
periodi più oscuri.

Questo mi porta ad affrontare un altro aspet-
to (quello che Marco Ponti chiama il “clout”).  
La storia di FS è stata contrassegnata da scam-
bi di “favori” fra l’azienda e la “politica”,  ossia 
dalla sua cattura da parte del Principe e vice-
versa. Intendo per Principe anche altre istitu-
zioni pubbliche e per cattura da parte del Prin-
cipe non l’imposizione di obiettivi di politica 
industriale, come è sacrosanto, ma di altri di 
politica sociale, anche sani, e di altri ancora 
talvolta assai meno. 
Si narra che sul finire degli anni ’70 il Gover-
no decise che vi erano “troppi ragazzi per le 

strade” (suppongo a manifestare contro) e 
dunque che cinquantamila dovevano anda-
re in FS e altrettanti in Poste: scelta sociale o 
clientelare? La contropartita è stata in genere 
accollata alla finanza pubblica. Bene, più un 
gruppo è grosso e strategico sotto tutti i pro-
fili (nobili e no) menzionati sopra più rischia 
di essere grado di contrattare contropartite, 
in questo alimentando il circolo vizioso degli 
scambi impropri. 
Sia chiaro: posso personalmente testimoniare 
che in epoca Cimoli FS è in gran misura riu-
scita a resistere a interferenze indebite, così 
come ne sono convinto per l’epoca Moretti.  
Non dubito che la gestione Mazzoncini sarà 
contrassegnata dallo stesso rigore; però la za-
vorra di cui il gruppo potrebbe essere destina-
to ad accollarsi in nome dell’”interesse gene-
rale” potrebbe creargli qualche mal di pancia.

La proiezione del piano a livello internazio-
nale, per partecipare alla costruzione delle 
infrastrutture a livello mondiale, costituisce 
un’altra sfida rilevante. Portare nel mondo la 
capacità della ingegneria italiana è un obiet-
tivo importante. Però bisogna vedere quale 
ruolo FSI vorrà giocare in questa partita: se 
essere general contractor di sole imprese di 
costruzioni nazionali, oppure se scompagina-
re un mercato tenendosi le mani più libere di 
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operare. 
Sulle merci e sulla logistica, come spesso è ac-
caduto ai piani delle ferrovie, nel comunica-
to stampa è dedicata una parte non centrale. 
Eppure questo segmento di mercato genera 
oggi gran parte delle perdite di Trenitalia e co-
stituisce per il Paese il cuore per il futuro della 
competitività, anche di quella industriale.
C’è un altro profilo, quello concorrenziale, da 
tenere presente, posto che il piano prevede 
una serie considerevole di operazioni di con-
centrazione. Concentrazioni orizzontali su 
mercati rilevanti diversi (ferrovia e trasporto 
urbano, rete ferroviaria e stradale) e su mer-
cati così contigui (ferrovia e gomma a media 
e lunga percorrenza) da potersi talvolta forse 
unificare in uno stesso mercato rilevante. 
E anche se le acquisizioni vengono realizza-
te attraverso procedure a evidenza pubblica, 
qualche problema potrebbe comunque esser-
ci, perché FSI (o Trenitalia) è concessionaria 
diretta – e in monopolio - di gran parte dei 
servizi ferroviari che opera. Infine, va ricor-
dato che il comma 609 della legge di stabilità 
per il 2015 (l. 190/2014) prevede la possibilità 
di estensione degli affidamenti in scadenza in 
caso di operazioni di fusione o acquisizione:  
norma sacrosanta si dirà (nessuno può essere 
interessato ad acquistare un’impresa che ha 
in pancia un affidamento a scadenza ravvici-
nata), ma che comunque allontana la com-
petizione per il mercato sostituendola, se va 
bene, con quella più blanda della gara a dop-
pio oggetto. 
Infine l’acquisizione di ANAS che sembra or-
mai una prospettiva assodata: il comunicato 
è per certi versi cauto a questo riguardo (si 
parla di “sinergie”) ma gli obiettivi di investi-
mento di gruppo dichiarati sommano quelli 
ferroviari con quelli stradali; e poi non man-
cano dichiarazioni dei diretti interessati (ad 
esempio dell’AD di ANAS). 
Tuttavia ANAS è concessionaria diretta (inten-
do senza gara) della costruzione e gestione 
di strade e autostrade, dove la legittimità del 

suo status le deriva dall’essere un in house 
dello Stato (così la Cassazione). La domanda 
che quindi si pone è se ANAS conserverà la 
natura in house una volta passata sotto il con-
trollo di FSI.
In effetti il nuovo testo unico sulle società 
partecipate consente (articolo 2, comma 1, 
lettera c) che il controllo analogo (condizione 
dell’in house) possa essere esercitato anche 
da un soggetto diverso, purché su quest’ulti-
mo l’Amministrazione concedente eserciti lo 
stesso tipo di controllo. E non è questo il caso 
di FSI, che come holding in house non è di 
certo: anche a questo riguardo, ammesso che 
fossero necessarie, sono fioccate pronunce 
della Cassazione. Quali equilibrismi legali bi-
sognerà inventarsi per mantenere in capo ad 
ANAS/FSI le concessioni stradali e autostradali 
in essere? Non sarebbe più agevole limitarsi 
a implementare collaborazioni e sinergie fra 
due soggetti distinti?
Insomma, quando si scopriranno le carte del 
piano industriale e quando saranno chiari an-
che i profili di riorganizzazione societaria, sarà 
possibile esprimere un giudizio più ponderato 
ed articolato. E’ però certo che la partita che 
si giocherà sul futuro di FSI riguarda un pez-
zo importante di futuro dell’economia italiana 
nel suo insieme.

L’articolo riflette esclusivamente il punto di vi-
sta dell’autore, che ringrazia Daniela Anselmi 
e Pietro Spirito per le utili osservazioni.
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Campania: 5 nuovi bus a testa per aziende TPL. 
De Luca, primo lotto di 97 nuovi busi

Comune di Livorno: bus gratuito per livornesi 
che vogliono partecipare alla Marcia della Pace

Progetto europeo CHIC: il bilancio positivo al 
Safety Park sull’uso dei bus a idrogeno

Vaiano (PO): al via il servizio Pedibus per i 
bambini delle scuole elementari

Comune di Ravenna: provvedimenti antismog in 
vigore da 1° ottobre a 31 marzo

Sistema integrato mobilità urbana del Gruppo 
Brescia Mobilità Festival Supernova di Talent Garden

Bergamo: ATB e TEB, Bergamoscienza. Prenota 
gli eventi e viaggi gratis con autobus e tram

CheckMyBus: il viaggiatore d’autobus ha in 
media meno di 34 anni ed è donna
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Emilia Romagna: al via da oggi la linea 
ferroviaria Portomaggiore - Dogato

Trenitalia Lazio: sabato e domenica più treni per 
Romics e la Sagra dell’uva di Marino

Emilia Romagna: Trenitalia più “pulitori 
viaggianti” sui treni dei pendolari

Trenitalia: in vendita i biglietti per i treni dell’orario 
invernale. Il nuovo orario in vigore dall’11 dicembre

ANM, Napoli: 30 settembre, Notte Europea dei 
Ricercatori, l’evento che coinvolge 300 città europee

Ravenna: provvedimenti antismog. Incentivato 
utilizzo trasporto pubblico e bici

Livorno: successo della Settima Europea della 
Mobilità. In arrivo soluzioni Hi-Tech per mobilità

Brescia Mobilità al Festival Supernova, la 
manifestazione che unisce innovazione e ambiente
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Modena: quasi finita la prima delle tre passerelle 
di collegamento lungo il Panaro

Brescia: BSM, appuntamenti Bike Point. Spinning 
Afternoon, pomeriggio di sport

Bologna: la velostazione Dynamo compie un 
anno. Due giorni di festa e iniziative

Venezia: approvato progetto pista ciclabile tra 
Pellestrina e Portosecco

Trenitalia, Brescia: con CartaFreccia sarà più 
conveniente visitare la Leonessa

Trenitalia Regionale, 9 ottobre 23 treni 
straordinari per la 48° Barcolana a Trieste

FS, Lazio: sciopero 29/30 settembre. Le frecce 
Trenitalia viaggeranno regolari

Porte Aperte al Museo di Pietrarsa: 2 ottobre 
iniziative per i 177 anni della Napoli - Portici
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Comune di Palermo: Progetto “E-Bike”, consegnate 
dieci biciclette elettriche a Polizia Municipale

Brescia: BSM, “Chi va in bici va sano e va lontano”. 
Nuovi appuntamenti al Bike Point

Tutti in sella per la BIKE CHALLENGE 2016. Premiate 
le aziende che vanno a lavoro in bicicletta

Velostazione di Bologna: Comune e Regione 
stanziano fondi per riqualificare i locali
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