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QQuuoottaarree  FFSS  iinn  bboorrssaa
Il Gruppo FS ha coinvolto per la prima volta i princi-
pali analisti finanziari e delle società di rating, presen-
tando piani e cifre di bilancio ispirati alla massima tra-
sparenza e redatti secondo criteri di certificazione
adottati dai mercati internazionali. La corsa dei nume-
ri illustra le performances registrate nei vari settori, a
partire dall'anno di partenza 2006 (anno di insedia-
mento di Moretti e precedente l'adozione del piano
industriale 2007-2011) per finire al 2015 (ultimo anno
di validità del piano attuale).
L'Ebitda (Earnings Bifore Interest,Taxes, Depreciation
and Ammortization) è un indicatore di redditività che
misura la prestazione industriale di un'azienda, pre-
scindendo dalle operazioni finanziarie, da tasse e inte-
ressi e dalle partite non ricorrenti.
L'EBITDA del Gruppo FS è passato da - 650 milioni di
euro nel 2006 a + 1.658 milioni di euro nel 2011, ed è
previsto diventi di + 2.308 milioni nel 2015. L'Ebitda
margin, che misura l'incidenza del reddito operativo
sul fatturato industriale, era negativo per il 9,7 per
cento nel 2006, è diventato positivo per il 6 per cento
nel 2007, è salito al 13,2 per cento e 18,2 per cento
nel 2008-2009, e si è attestato al 19,1 per cento nel
2010, uno dei valori - fa notare il Gruppo FS - più ele-
vati in Europa (le Ferrovie tedesche, DB, fanno regi-
strare valori che si collocano tra il 14 per cento e il 18
per cento). Il nuovo piano industriale FS prevede, per
il 2015, che l'indicatore di margine dell'Ebitda diventi
del 20,3 per cento nel 2011 per salire al 24,9 per
cento nel 2015.
Il forte incremento della redditività industriale deriva
dall'effetto combinato dell'aumento dei ricavi operati-

vi (saliti da 6.703 del 2006 a 8.064 milioni di euro del
2010) e dalla contemporanea diminuzione dei costi
operativi (calati dai 7.655 milioni 2006 a 6.404 milioni
di euro nel 2010, con un taglio che - a valore costan-
te 2010 - è superiore a 1 miliardo e mezzo di euro).
Entro il 2015, è previsto un ulteriore risparmio sui
costi operativi di 350 milioni di euro.
I dati illustrano la performance del Gruppo che è pas-
sato da una perdita netta di 2.115 milioni di euro ad
un utile netto di 129 milioni di euro nel 2010, con un
recupero di quasi 2,5 miliardi di euro.

LLaa  BBoorrssaa  iittaalliiaannaa
Borsa Italiana è una società che si occupa dell'organiz-
zazione, della gestione e del funzionamento della
Borsa di Milano (ossia del mercato finanziario italiano)
al fine di promuoverne lo sviluppo e di massimizzarne
la liquidità, la trasparenza, la competitività e l'efficien-
za. La Borsa vigila sul corretto svolgimento delle nego-
ziazioni, definisce i requisiti e le procedure di ammis-
sione e di permanenza sul mercato per le società
emittenti, definisce i requisiti e le procedure di ammis-
sione per gli intermediari, gestisce l'informativa delle
società quotate. Borsa Italiana organizza e gestisce il
mercato italiano utilizzando un sistema di negoziazio-
ne completamente elettronico per l'esecuzione degli
scambi in tempo reale. Si occupa della regolamentazio-
ne e della gestione dei mercati. La funzione di vigilan-
za è invece esercitata da Consob e da Banca d'Italia.
Per capitalizzazione totale la borsa valori italiana è la
13ª al mondo. il 23 giugno 2007, la Borsa di Londra
(London Stock Exchange) e la Borsa Italiana si sono
fuse.

LLee  RRiicceerrcchhee  ddii  ““AAFF””
Quotare FS in borsa
Utility quotate in borsa
Regole generali
Accordo fra Trenitalia e Ferrovie Nord
Milano


