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Roma, 10 maggio 2019 
Sono 58 miliardi di euro gli
investimenti previsti nel
nuovo Piano industriale 2019-
2023 del Gruppo FS Italiane.
Un impegno record, un valore
mai così alto, che conferma il
Gruppo quale primo investi-
tore in Italia, con punte fino a
13 miliardi all’anno (+75% vs i
7,5 miliardi del 2018). Uno sforzo, sostenu-
to per il 24% con risorse di Gruppo, che
potrà contribuire alla crescita dell’Italia con
la creazione di un indotto per 120mila posti
di lavoro all’anno, 15mila assunzioni dirette
in cinque anni e un contributo annuo all’au-
mento del PIL fra lo 0,7 e lo 0,9%. I ricavi
raggiungeranno nel 2023 i 16,9 miliardi,
l’EBITDA 3,3 miliardi e l’utile netto arriverà
a 800 milioni. La strategia di FS Italiane
mette al centro i bisogni delle persone, viag-
giatori e dipendenti, dopo un decennio in cui
il Gruppo si è dapprima concentrato sul lan-
cio dei nuovi servizi AV e poi sull’integrazio-
ne delle diverse modalità di trasporto.
L’obiettivo è trasformare la mobilità colletti-
va in Italia, migliorando significativamente il
livello di servizio alle persone, con un forte
salto di qualità e la personalizzazione dell’of-
ferta. La crescita stimata all’anno è di 90
milioni di passeggeri in più e, di conseguen-
za, meno 600 milioni di chilogrammi di CO2
e 400mila auto sulle strade. Il Piano indu-
striale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane è
stato presentato oggi da Gianfranco Battisti,
Amministratore Delegato e Direttore

Generale, e Gianluigi Castelli, Presidente.
Presenti il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe Conte, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria
e il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Danilo Toninelli.

Primo Gruppo in Italia per
investimenti 
Gli investimenti del Piano industriale 2019-
2023 sono dedicati principalmente alle infra-
strutture: 42 miliardi di euro, di cui 28 per le
opere ferroviarie e 14 per le strade; 12
miliardi (di cui l’88% con risorse di Gruppo)
per nuovi treni e bus, 2 miliardi per le
metropolitane, 2 miliardi per i servizi
Information Technology. In totale, trasversali
a tutti i settori, oltre 6 miliardi di euro per
tecnologie e digitalizzazione. Accelerazione
investimenti al Sud Il primo risultato concre-
to di quest’iniezione massiccia di investi-
menti sarà l’accelerazione di 1.600 cantieri
RFI e Anas in tutta Italia.Analoga attenzione
è riservata ai processi di manutenzione sia
per le infrastrutture sia per le società di tra-
sporto del Gruppo. Gli investimenti per lo

- 42 mld per infrastrutture, 12 mld per nuovi treni e
bus, 2 mld per metro, 2 mld per altre tecnologie

- nel 2023 16,9 mld ricavi, 3,3 mld EBITDA, 800 mln
utile netto

- contributo annuo aumento PIL fino allo 0,9%
- ogni anno +90 mln passeggeri, -400mila auto e -600

mln Kg CO2


