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Introduzione
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane oggi

1 miliardo 
di passeggeri 

50 milioni di tonnellate 
di merci trasportate

17 mila km 
di linee ferroviarie gestite in Italia

23 mila km
di rete stradale gestiti in Italia

83 mila dipendenti di cui 
7 mila all'estero

Ricavi
12 miliardi €/anno 

Investimenti
7,5 miliardi €/anno

EBITDA
2,5 miliardi €/anno 

Risultato Netto 
560 milioni €/anno

Il Gruppo FS, attivo in Italia e all’estero, realizza e gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario passeggeri (ferro 
e gomma), merci e logistica, stradale, infrastrutture, ingegneria e certificazione / omologazione, sicurezza, digitale.

Trasporto Infrastrutture

Servizi
immobiliari Altri servizi
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Il Gruppo FS nella dimensione internazionale
La valorizzazione all’estero del know-how 

Progettazione e gestione 

Global Mobility Solutions

Il Gruppo FS Italiane è un punto di riferimento nel settore ferroviario e stradale globale per i 
risultati economici, livello di professionalità e l’uso di tecnologie innovative.

Il Gruppo FS opera nel mercato estero, sviluppando progetti per l’Alta Velocità, linee convenzionali, sistemi mass-transit, 
Master Plan Trasporti, studi di fattibilità e consulenza, progettazioni preliminari ed esecutive, supervisioni lavori e collaudi, 
logistica & merci, infrastrutture stradali e ferroviarie

Freight & Logistic

Rail Passenger

Bus Passenger

Engineering & PMC

Rail Infrastructure

Certification & Homologation

Il Gruppo è presente in 5 continenti e oltre 60 paesi
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Il Gruppo FS e la sostenibilità

Il Gruppo FS ha l’ambizione di realizzare opere e servizi in grado di creare valore per la collettività 
in modo duraturo e sostenibile, implementando un’offerta di mobilita e di logistica integrate.

Un approccio sostenibile

Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030, l’ONU ha incluso la creazione di città 
sostenibili (n. 11) e il ruolo propulsivo dell’innovazione 
e delle infrastrutture (n. 9)

Lo sviluppo della mobilità sostenibile passa 
attraverso progetti orientati a incrementare la 
qualità e quantità del trasporto, principalmente su
ferro, l’integrazione con altre modalità di trasporto
e agevolare lo «shift» modale gomma -> ferro.

VISION
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Monitorare e 
rendicontare

Indirizzare e 
supportare

Pianificare

Analizzare il
contesto

Vision

Economia Ambiente

Società

Sostenibilità in FS
Modello di Governo della Sostenibilità di FS

Strumento di gestione volto a 
favorire l’integrazione delle 
dinamiche di sostenibilità nella
strategia del Gruppo.

Approvato dal CdA nel 2019
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Sostenibilità e vantaggi competitivi

Applichiamo i principi della sostenibilità a tutta la catena del valore.

Alcuni risultati del Gruppo FS

Sarà valutata la possibilità di 
finanziare altri asset (i.e: 
infrastrutture)

Finanza sostenibile

NEXT STEPS

• Emessi due green bond in 3 anni ( 2017 e 2019). 
• Acquisto di treni AV, regionali e merci (1,3 mld di €).
• Caratteristiche: treni ad alta efficienza energetica e 

ad alto tasso di riciclabilità.

Infrastrutture

Il Gruppo FS adotta strumenti innovativi 
con un approccio multidisciplinare. 

L’inserimento di opere di grande 
estensione e complessità, quali le 
infrastrutture ferroviarie e stradali, 
avviene con la consapevolezza che 
l’opera costituisce un’opportunità per 
valorizzare i territori attraversati, in 
coerenza con i principi di prevenzione e 
salvaguardia ambientali.



Grazie
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