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IL GRUPPO FS ITALIANE:
UN UNICO SOGGETTO

PER LE INFRASTRUTTURE
ALL’ESTERO

L’integrazione del Gruppo FS Italiane con
ANAS consentirà al sistema Italia di pre-
sentarsi all’estero come soggetto in grado
di presidiare l’intera gamma degli interven-
ti e dei servizi legati alle infrastrutture di
mobilità.
Come indicato nel Piano Industriale 2017-
2026 il Gruppo FS Italiane guarda con gran-
de importanza all’estero2. Quel business
che corrispondeva al 13% dei ricavi com-
plessivi nel 2017, dovrebbe raggiungere
l’obiettivo del 23% nel 2026 ovvero un rad-
doppio dello share che, con il concomitan-
te raddoppio dei ricavi complessivi, 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 linee diver-
se, la prima consisterà nel proporsi come

General Contractor, con la capacità di rea-
lizzare ferrovie, soprattutto in paesi con
forti gap infrastrutturali. Le aree prioritarie
per l’espansione internazionale sono il
Medio Oriente, l’India, il Sud Est Asiatico, le
Americhe e l’Africa.
Vengono organizzati annualmente molti
convegni internazionali che danno l’oppor-
tunità di analizzare le visioni, le tecnologie e
le partnership necessarie per realizzare e
gestire le ferrovie del futuro. In particolare
in tali occasioni vengono presentati e
discussi i progetti di modernizzazione delle
reti ferroviarie, la costruzione dei corridoi
di trasporto del futuro, il miglioramento dei
sistemi di segnalamento e di telecomunica-
zione, il finanziamento di nuove reti e
molto altro ancora.
Segnaliamo di seguito alcuni eventi tra i più
significativi3:

2 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/investor-relations/piano-industriale.html 
3 http://www.railwaygazette.com/events.html
4 https://www.waset.org/conference/2018/01/paris/ICRETM 
5 http://www.uitp.org/events/uitp-mena-sub-saharan-africa-seminar 
6 https://www.informa.com.au/event/light-rail/
7 https://www.it-trans.org/en/ 

- Il “20th International Conference on Railway Engineering and Transportation
Management”4 avrà luogo il 25.01.2018 - 26.01.2018 a Parigi, Francia;

- UITP MENA & Sub-Sahara Africa5 seminario: “Promozione di trasporti pubblici
attraverso politiche efficaci e innovazioni” avrà luogo il 31 gennaio 2018,
Casablanca, Marocco;

- “Light Rail: Transforming our Cities”6 avrà luogo il 01.03.2018 - 02.03.2018 a
Sydney,Australia;

- “IT-TRANS - International Conference and Exhibition7” avrà luogo dal 6 - 8 March
2018 presso la “Fiera di Karlsruhe” a Rheinstetten, Germany;
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