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di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Il 29 dicembre 2017 l’Assemblea degli azionisti
di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato
l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro
mediante conferimento dell’intera partecipa-
zione Anas detenuta dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze1.
Il Gruppo FS Italiane, con l’ingresso di Anas a
fianco di Rete Ferroviaria Italiana, è diventato il
primo polo integrato di ferrovie e strade in
Europa per abitanti serviti e investimenti a
Piano:
- circa 44mila chilometri di rete complessiva

(ferroviaria e stradale)
- 108 miliardi di euro di investimenti nei pros-

simi dieci anni.
- 8 miliardi di investimenti nel 2018
- 11,2 miliardi di fatturato nel 2018
- 50 miliardi di capitale investito
- 81mila dipendenti

Contestualmente è stato nominato, in continui-
tà, il nuovo CdA di FS Italiane con Presidente
Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini.
Nel Gruppo FS Italiane Anas si è affiancata,
oltre che a RFI, anche a Italferr, la controllata
operativa in ambito nazionale e internazionale
nella progettazione e nell’ingegneria, e alle altre
Società, fra cui Trenitalia, Mercitalia e Busitalia,
imprese di trasporto (passeggeri e merci) su
ferro e gomma.
L’Assemblea ha anche nominato i componenti
del nuovo Consiglio di Amministrazione di FS
Italiane. Il nuovo CdA in continuità è composto
dalla Dott.ssa Gioia Ghezzi, Presidente, Ing.

Renato Mazzoncini, Dott.ssa Simonetta
Giordani, Avv. Federico Lovadina, Ing. Wanda
Ternau. Entrano a far parte del Consiglio la
Prof.ssa Francesca Moraci in arrivo dal CdA di
Anas e il Prof. Giovanni Azzone, già Rettore e
Presidente del Politecnico di Milano.
Mercoledì 24 gennaio 2018 l'assemblea degli
azionisti ha nominato i componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione di Anas. Il nuovo
CdA è composto da Ennio Cascetta (presiden-
te), Gianni Vittorio Armani, Cristiana Alicata e
le nuove consigliere Vera Fiorani e Antonella
D’Andrea. Il Consiglio di Amministrazione, che
resterà in carica fino all’Assemblea di approva-
zione del bilancio del 2020, ha nominato Gianni
Vittorio Armani nel ruolo di amministratore
delegato e direttore generale della Società.

LA NUOVA CONFIGURAZIONE 
DEL GRUPPO FS ITALIANE
Nella sua nuova configurazione il Gruppo FS
Italiane dispone di una rete infrastrutturale, fer-
roviaria e stradale, di circa 44mila chilometri. I
2,3 miliardi di veicoli che percorrono annual-
mente 64,5 miliardi di km sulle strade e auto-
strade in gestione ad Anas vanno così a som-
marsi al traffico gestito dal Gruppo: circa 750
milioni di passeggeri all’anno su ferro (di cui
150 all’estero), 290 milioni su gomma (130
all’estero) e 50 milioni di tonnellate merci.
Il Gruppo FS Italiane, con il conferimento di
Anas e 81mila dipendenti, è in grado di svilup-
pare nel 2018 un fatturato di 11,2 miliardi di
euro e una capacità di investimento di 8 miliar-

FS ITALIANE: 
ANAS ENTRA NEL GRUPPO

1 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa-e-news/2017/12/29/anas-entra-nel-gruppo-fs-italiane.html 


