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1.  Lo scenario competitivo:
1.1 I Competitors



L’evoluzione del trasporto di merci in 
Europa
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Evoluzione trasporti merci Unione Europea Previsione trasporto merci ferro UE

M.di tonn*km

Strada

Cabotaggio

Ferrovia

Navig. interna

Gas/oleodotti

Il trasporto complessivo di merci su ferrovia in Europa 
è sceso da 283 a 241 mld tonn/km in trent’anni, con 

un forte calo di quota di mercato in particolare a 
vantaggio della modalità gomma

Secondo l’UE, il trasporto ferroviario dovrebbe in 
futuro crescere tra l’1 e il 2,7% medio annuo, 

grazie a rafforzamento infrastrutture e 
riequilibrio della modalità di trasporto

Fonti: Libro bianco UE - Trasporto merci: Evoluzione del traffico per modo di trasporto (EU-15); 1970-1999 EU Transport in Figures, Statistical 
Pocketbook, European Commission 2000 and 2003. Diverse opzioni basate su restrizioni alle emissioni di CO2 per auto.



Quota modale ferrovia: confronto con i 
maggiori paesi europei
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Germania Francia Italia

14,7% 14,3%

8,1%

0,0

0,1

0,1

0,2

Quota Modale Ferrovia

Fonti: Analisi Trenitalia su dati Eurostat

L’Italia è caratterizzata, 
rispetto agli altri paesi 
europei, da una bassa 
penetrazione della 
ferrovia



Sviluppo nella logistica delle imprese 
ferroviarie europee
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Terminal

Carri s
pecializzati

Focalizzato

Paneuropea

Selettiva 
internazionale

Domestica

Globale
Vezion

e Integrazione 

trasporto

Logistica integrata

Copertura settori 
industriali

Copertura
catena logistica

Copertura geografica Esempio DB  

• Acquisizione di Stinnes / Shenker (tra i principali 
operatori logistici europei) per posizionarsi come 
operatore integrato di grandi dimensioni,  con 
capacità di offerta completa

• Offerta di trazione "rail" diviene uno dei fattori 
produttivi, in un portafoglio potenzialmente molto 
più ampio

• Integrazione verticale, con offerta lungo la catena 
del valore, incluso il controllo di asset e 
infrastrutture chiave (esempio terminal intermodali 
in Italia a Verona e Padova)

• Forte presidio porti nord europei attraverso 
accordi e sviluppo dell’offerta rail

Molti operatori ferroviari hanno avviato un processo di sviluppoMolti operatori ferroviari hanno avviato un processo di sviluppo basato basato 
sull’ampliamento dell’offerta di servizi logistici sull’ampliamento dell’offerta di servizi logistici 

con copertura totale dei bisogni del cliente con copertura totale dei bisogni del cliente 
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Internazionale: rottura delle barriere 
all’ingresso da parte dei concorrenti

Diverse reti di alimentazione in Europa Multi-System Engines (Posseduti+Ordinati)

54

36

20

168

750 volt corrente continua
15 kV 16 2/3 Hz corrente alternata
3 kV Corrente continua
1,5 kV Corrente continua
25 kV 50 Hz Corrente alternata
Non elettrificata

24 (402C)

I principali concorrenti stanno investendo 
per ottenere la massima interoperabilità 

a livello Europeo 

Fonti: Libro bianco UE - Trasporto merci: Evoluzione del traffico per modo di trasporto (EU-15); Intelligence Trenitalia



I nuovi entranti sul mercato delle merci
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Focalizzazione sulle lunghe tratte internazionali per garantire il controllo 
del  servizio “punto-punto” alla clientela estera (oltre 40% del fatturato 
totale cargo proviene da ferrovie estere)

Utilizzo di “low cost” nazionali per la trazione sul territorio italiano 

Controllo diretto o attraverso clienti degli “hub” per la gestione delle 
terminalizzazioni

Barriere all’entrata
Commerciali Nessuna
Materiale rotabile Disponibili 70 mezzi interoperabili 

già consegnati in attesa di certificazione
Personale di macchina Disponibile (RTC; FNM; SBB Italia)
Finanziarie Nessuna



Capacità di penetrazione in Italia
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Railion (DB) rappresenta ad oggi l’operatore con la migliore capacità di penetrazione 
in Italia, sia dal lato produttivo che commerciale



L’ingresso dei competitors
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Utilizzo del proprio network “low cost” in Italia e Germania

Concentrazione su traffico combinato e su acciaio

Utilizzo degli “Hub” Hupac in Itaila e Germania

Utilizzo di  network “low cost” locale partecipato (RTC, Railion Italia); 
concentrazione su combinato, auto, acciaio

Creazione di piattaforme multifunzionali di concentrazione del traffico 
controllate “Railport™ ” (Quadrante Europa, Castelguelfo,….)

Ridefinizione del modello industriale del diffuso internazionale 
attraverso punti di concentrazione nel Nord Italia



Competitors

11



Competitors
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Inaugurazione della società Railion Italia  
 
La ragione sociale della consociata Railion, Strade Ferrate del 
Mediterraneo (SFM), è stata cambiata in Railion Italia – Avviati 
numerosi collegamenti su rotaia nell’Italia settentrionale – D’ora in 
poi, treni merce diretti dall’Italia verso la Germania, la Scandinavia ed 
i Paesi Bassi operati da un solo gestore 
 
(Alessandria, 28 aprile 2005) Il mercato del trasporto italiano sarà arricchito di 
una ferrovia merce nuova ed importante che fa parte del gruppo europeo 
Railion. All’occasione dei festeggiamenti del 28 aprile ad Alessandria, il Dr. 
Klaus Kremper, CEO della ferrovia merci più grande a livello europeo 
Railion, e Giuseppe Arena, amministratore delegato tecnico della Railion 
Italia S.r.l., hanno inaugurato la nuova società. 

Railion Italia rientra nella strategia di europeizzazione della Deutsche Bahn 
AG. Il gruppo Railion è la ferrovia merce della Deutsche Bahn. Nel giugno 
2004, la società SFM è stata acquisita al 95% da parte della Deutsche 
Bahn e da allora è stata continuamente ampliata. 

Kremper descrive il significato della nuova società: “Siamo contenti di avere 
in futuro sul mercato italiano un nostro pilastro importante oltre ai nostri 
partner Trenitalia, Ferrovie Nord Cargo (FNC) e RailTractionCompany 
(RTC). L’Italia rappresenta per noi con circa 20 milioni di tonnellate l’anno il 
secondo mercato d’importanza dopo la Germania. Siamo adesso in grado 
di collegare i due mercati su rotaia offrendo il servizio da una mano. Sono 
stati molti i clienti che si sono rivolti a noi con questa richiesta. Con nuove 
offerte interessanti riusciremo ad aumentare i volumi da trasportare su 
rotaia.” 

Railion Italia sceglierà come sede la città di Alessandria situata al centro 
della zona economicamente forte intorna a Milano, Torino e Genova. La 
società dispone attualmente di sette locomotive diesel moderne del tipo 
Vossloh G 2000 e opererà nella fase iniziale circa 50 treni merce 
internazionali la settimana. Questi saranno consegnati alla Railion 
Deutschland ed al suo partner BLS Cargo nelle stazioni di Luino, 
Domodossola e Chiasso per attraversare le Alpi fino ad arrivare in Svezia e 
nei Paesi Bassi. Il volume dei trasporti sarà ancora sensibilmente 
aumentato in 3 tappe successive nel 2005.  Anche in Germania, Danimarca 
e nei Paesi Bassi esistono già società nazionali Railion. 



Competizione intramodale nelle merci
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La competizione sugli assi internazionali: 
Brennero

In traffico sul Brennero ha subito una riduzione a causa della liberalizzazione 
del transito camionistico nel 2004

La quota in cooperazione è scesa dal 99% del 2001 al 74% nel 2004

La quota Trenitalia è scesa dal 99% del 2001 al 79% nel 2004 
(Cooperazione+TxLogistik)

Fonte: Brenner Rail Cargo



Confronto sulle performances in Italia
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Fonte: Roland Berger : Tavolo di analisi e confronto; Brenner Rail Cargo
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Merci: il mercato ferroviario italiano
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Fonte: Elaborazioni su dati Conto Nazionale dei Trasporti, Allegato Infrastrutture DPF

Inversione di tendenza delle quote modali: 
1990-2002   –1.0%
2004-2015  +2.5%

Crescita concentrata su merci a più elevato valore aggiunto e su combinato

Crescita del 67%
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2.   Gli obiettivi:

2.1  I numeri del piano



Obiettivi Piano 2005-2008
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InvestimentiInvestimenti

Materiale
Rotabile

Materiale
Rotabile

Sviluppo
Ricavi

Sviluppo
Ricavi

• Fatturato in crescita di ca. il 10% annuo

• Investimenti da destinarsi a:
– sviluppo degli impianti di carico/scarico (infrastrutture, 

attrezzaggio e raccordi);
– rinnovamento parco locomotive e carri;
– introduzione tecnologie innovative

• Riduzione dell’età media del parco locomotive di 
trazione da 31 a 22 anni

PerformancePerformance
• Aumento della produttività e forte recupero di 

redditività: MOL positivo a partire dal 2006 
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2.  Gli obiettivi:
2.2 Il riposizionamento DGOL



Riposizionamento DGOL
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DA...DA...
“Operatore di trasporto “Operatore di trasporto 

focalizzato su filiere e focalizzato su filiere e 
prodotti congeniali al prodotti congeniali al 

railrail con presenza con presenza 
internazionale selettiva”internazionale selettiva”

...A...A
“Operatore logistico “Operatore logistico 

continentale con continentale con 
prevalente attività nei prevalente attività nei 
settori merceologici a settori merceologici a 

forte intensità ferroviaria”forte intensità ferroviaria”

“Operatore Logistico”: da “puro trasporto” ferroviario a “door to door”, 
con presidio diretto del cliente e offerta di servizi lungo tutta la catena 
del valore logistica

“Continentale”: espansione mirata sui mercati esteri più attrattivi
“Intensità ferroviaria”: focus su business che richiedono trasporto di alti 
volumi / pesi su lunghe percorrenze e tra i grandi nodi

Divisione CargoDivisione Cargo DGOLDGOL



Logistica: redditività delle fasi della 
catena del valore
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13,9%

1,7%

Infrastrutture
Asset
mobili

Tras-
porto
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trasporto
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logistica

Integra-
zione

logistica

Clienti 
industriali

Operatori
Ferroviari

Freight
Forwarder

Contract
Logistics

ROCE %

EBIT %

-2,7%

N.A.

16,2%

4,6%

....Trenitalia compete oggi essenzialmente nelle fasi a minor 
redditività e maggior intensità di capitali del business logistico 

ed è spesso intermediata nei confronti dei clienti



Logistica: ruolo della logistica per 
Trenitalia
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Incidenza su Incidenza su 
costo logistico costo logistico 
totaletotale

2020--35%35% 1515--30%30% 4040--60%60%

Contribuire al turnaround di Trenitalia DGOL attraverso lo sviluppo di 
business a valore aggiunto e sinergici con l’attività core di trazione 
ferroviaria:
- controllo end-to-end dei clienti
- passaggio da pura trazione a servizio logistico integrato 



I pilastri del riposizionamento strategico
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Sviluppo 
servizi logistici 

a valore aggiunto

Ristrutturazione per lo 
sviluppo: “modelli 

operativi razionali e 
competitivi”Creazione del 

posizionamento 
internazionale per cogliere 

opportunità ed elevare 
barriere all’ingresso 

RIPOSIZIONAMENTO
STRATEGICO

Catalizzatore della logistica italiana per sostenere il 
sistema Paese tramite accordi con società di 

logistica e trasporti intermodali



Gamma offerta prodotti / servizi 
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Servizi Logistici

Business Ferroviario
materiale rotabile: locomotori

carri

reticolo: tracce
impianti 

Noleggio carri 
specializzati

Gestione
magazzini e 
lavorazione

merce

Aggregazione/
distribuzione dei 

carichi da/ per
altre modalità

Terminalizz.
del trasporto

via strada 
/ gomma

Gestione dei 
raccordi
privati

Gestione
impianti e 
terminali

Gestione
integrata 
sistemi 
logistici

Outsourcing 
logistica interna

L’offerta di servizi logistici via 
via più sofisticati trasforma 
l’impresa ferroviaria da puro 

fornitore di trazione a 
operatore con presidio 

diretto del cliente e 
dell’offerta di servizi lungo 

tutta la catena logistica
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DGO Logistica

2.  Gli obiettivi:
2.3 Le strategie
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Strategia di sviluppo nelle aree strategiche di 
business

Strategia

• Asse N/S: difesa attiva del business attraverso l’uso di TX come minaccia nei 
confronti degli incumbent

• Asse E: sviluppo controllo dei traffici da/verso est Europa e Balcani
• Asse O: prepararsi all’apertura dei mercati rafforzando presenza 

commerciale

Internazionale Internazionale 

CombinatoCombinato

• Forte impulso alla riduzione dei colli di bottiglia del combinato mare 
investendo per sviluppare la competitività del sistema porti-ferrovia-terminal

• Sviluppo combinato terra attraverso la gestione più diretta dei clienti  e il 
rilancio delle autostrade viaggianti

Servizio
Espresso 
Servizio
Espresso 

• Sviluppo di un nuovo business nazionale attraverso prodotti punto-a-punto 
door-to-door ad alto livello di servizio sulle grandi direttrici di traffico

Razionalizza-
zione Diffuso 
Razionalizza-
zione Diffuso 

• Concentrazione dei flussi su nuovo reticolo per il diffuso tradizionale 
attraverso servizio di qualità / veloce su piattaforme e impianti singoli 
raccordati, consentendo una riorganizzazione del sistema produttivo 

Logistica Logistica 
• Sviluppo di business logistici sinergici con il sistema ferroviario sia in termini 

di sviluppo di nuove opportunità rail che di stabilizzazione del business 
(gestione diretta del cliente finale e della catena del valore logistico)



Internazionale: 
azioni strategiche per asse/paese
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Brema
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• Acquisire controllo manageriale TX
• Acquisire maggioranza azionariato 

di TX
• Integrare operations con TX
• Investire in 40 Loco interoperabili

EST

• Studiare Newco su asse A / I / SZ
• Ricercare accordi bilaterali di 

interoperabilità (Austria)

OVEST

• Acquisire certificato sicurezza 
in Francia 

• Investire in 20 Loco interop.
• Ricercare accordi bilaterali di 

interoperabilità (Francia)

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
E • Accordi per accrescere penetrazione 

nel mercato modale su relazioni 
primarie

• Creazione pool di risorse 
sull’internazionale per abbattere costi

• Piano nuovi prodotti internazionali
• Piano acquisizione e retention clienti

• Acquisire maggioranza di Polrail
• Analizzare possibili sinergie (anche 

societarie) fra aziende del gruppo 
Express (OBB) e Gruppo Polrail

• Dismissione/integrazione East Rail
• Piano nuovi prodotti internazionali
• Piano acquisizione e retention 

clienti

• Trasformazione attuale org. 
mktg

• Piano nuovi prodotti 
internazionali

• Piano acquisizione e retention 
clienti

• Definizione accordi Sidereuropa



Combinato mare: 
azioni strategiche
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DGO Logistica

4Sviluppo della cooperazione con i gestori dei terminal e le compagnie 
di navigazione 
4Re-ingegnerizzare / efficientare attività terminalistiche attraverso:

4efficienza manovra in porto 
4terminal retroportuali per liberare aree portuali congestionate e ottimizzare 

composizione dei treni 
4miglioramento e flussi informativi pianificazione (anche in cooperazione con 

compagnie di navigazione)

4Rendere la ferrovia modalità preferenziale e non residuale 
4riduzione ruolo intermediari 

4alleanze con compagnie di navigazione per sviluppo logistico di terra

4Efficienza della trazione su tratte selezionate (media percorrenza)
4Ottimizzazione ciclo dei carri (rotazione)

4Sviluppo e gestione di un network di inland terminal 
4Priorità alle aree strategiche Lombardia, Veneto, Emilia

Porti 

Trazioni 

Interporti 



Opportunità per il sistema Paese dei flussi 
combinato marittimo verso l’Europa

30

Traffico marittimo, principali flussi commerciali 
(% TEU, 2001)

Fonti: vedi dietro

Il mercato dei container è in forte 
crescita nel Mediterraneo, anche 
per la sua posizione strategica 
sulla rotta di circumnavigazione 
del globo e di collegamento 
Europa-Asia
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Anversa
5.445

CORRIDOIO ICORRIDOIO 
DEI DUE MARI

L’Italia si pone come accesso naturale 
all’Europa con 2 dei porti principali 
del Mediterraneo posizionati sui 2 
corridoi di collegamento dell’Asse 
Nord-Sud



Combinato terra: azioni strategiche
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4Sviluppo del business (potenzialmente in crescita e 
rilevante anche per la difesa della posizione internazionale) 
attraverso la gestione diretta end-to-end dei clienti (da 
trazionista a basso valore aggiunto/redditività a operatore 
logistico integrato)

4Ottimizzazione delle politiche di pricing
4 Differenziazione per linea per estrarre il massimo valore dal business 

4Sviluppo, in logica di servizio Paese, di navette ad alta 
frequenza/servizio per superare punti critici del sistema 
autostradale italiano 

Gestione 
clienti 

Politiche 
commerciali 

Rilancio 
autostrade 
viaggianti 

La sfida consiste nel mantenere i tassi di sviluppo e 
contemporaneamente nel renderlo più redditizio



Logistica: mercati di riferimento di Trenitalia
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Mercati 
Tradizionali

Mercati 
Tradizionali

Mercati a
forte sviluppo

potenziale 

Mercati a
forte sviluppo

potenziale 

Mercati di 
servizio 

ambientale
e società 
pubbliche

Mercati di 
servizio 

ambientale
e società 
pubbliche

Mercati 
“Green Field”

Mercati 
“Green Field”

• Mercati maturi a tradizionale vocazione ferroviaria (per 
caratteristiche dei prodotti e dei flussi)

• Clienti industriali di grandi dimensioni
• Opportunità di sviluppo limitate e legate ad una maggiore capacità 

di offerta di servizi integrati a partire dal trasporto ferroviario

• Ruolo Italcontainer strategico nella logica dell’aumento della 
capacità di gestione diretta dei clienti

• Opportunità di sviluppo legate a: sviluppo infrastrutture inland e 
stretta collaborazione ferrovie-porti per sviluppo infrastrutture e 
modalità operative

• Mercati con forte potenziale di sviluppo nel quale Trenitalia opera 
attraverso società specializzate già affermate nel loro settore

• Opportunità di sviluppo legata alla gestione di un pacchetto 
integrato di servizi tra i quali il trasporto ferroviario è elemento 
strategico e qualificante anche se con peso minoritario sul valore 
del business gestito

• Mercato tradizionalmente poco coperto dalla modalità ferroviaria
ma di grandi dimensioni e potenzialità

• Opportunità di sviluppo legate a nuovi prodotti logistici (diffuso 
door-to-door, Servizio Espresso) ed al forte miglioramento di 
competitività e servizio della trazione ferroviaria

• Automotive
• Chimica

(CargoChemical)
• Siderurgia 

(Sideuropa)

• Combinato Mare
(Italcontainer)

• Ambiente 
(Ecolog)

• Pubblica 
Amministrazione
(OmniaExpress)

• Consumer Goods
(OmniaLogistics)

• Generi Vari



Logistica: aree strategiche di sviluppo per 
Serfer
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• Oustourcing attività di manovra e di 
handling per grandi clienti: 

• plant grandi clienti industriali (in 
particolare chimica e siderurgia)

• Porti

• Manovre tra i porti e i binari di 
arrivo/partenza treni (strategica per 
integrazione processi e miglioramenti della 
qualità)

• Outsourcing da Trenitalia di tratte 
selezionate tra porti e inland terminal 
(tratte da definire sulla base dei costi e della 
minaccia competitiva, tendenzialmente sulle 
medie distanze)

• Gestione operativa di un nuovo prodotto 
“navetta interporto” per collegare i 
principali interporti 

Aree di 
sviluppo

Outsourcing 
manovre 

grandi clienti 
industriali 

Navetta 
interporti 

Manovre 
porti-stazioni

Navetta porti 
– interporti 
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2   Gli obiettivi:
2.4 Nuovi prodotti e investimenti



Servizio Espresso: strategia di sviluppo
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4Nuovo prodotto door-to-door basato su:

- navette punto-punto, almeno giornaliere, su direttrici ad 
alta densità di traffico e percorrenze medio-lunghe

- terminalizzazione via gomma per door-to door

4Facilitare l’accesso / canalizzazione del traffico all’origine ed alla 
destinazione con investimenti in impianti / piattaforme 
logistiche dedicate e accordi con trasportatori locali

4Livelli di servizio e costi allineati all’offerta tutto-gomma, 
con possibilità di rendere trasparente al cliente finale l’utilizzo 
della modalità ferroviaria

Sviluppo di un 
nuovo 

prodotto 
diffuso 

navetta + 
terminalizza-

zione



Architettura “Servizio Espresso”

36

PL
Piattaforma Logistica

ISR Impianti Singoli con Raccordo

TR
Terminal raccordato 
(terminal privato, raccordo 
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A. Sovrapposizione 
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B. Servizio Espresso da
piattaforme dedicate

L’architettura Servizio Espresso stabilisce collegamenti diretti tra le piattaforme 
logistiche nazionali (ed eventualmente internazionali) 

Vanno a soddisfare bisogni/esigenze di servizio ad elevata qualità
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4Gestire il traffico a carro singolo o gruppo di carri 
su un reticolo ottimizzato dal punto di vista 
commerciale (massimizzazione ricavi e servizio) e 
produttivo (minimizzazione costi)

4Forte miglioramento dei tempi di consegna (24 ore 
tra Hub e massimo 3 gg. tra Piattaforme Logistiche 
nell’arco di Piano)

4Introdurre una nuova logica per il prodotto “diffuso” tesa 
a indirizzare l’attività commerciale verso il prodotto
(il treno su una specifica relazione) e la sua 
ottimizzazione (massimizzazione del “load factor”)

Definizione di 
un nuovo 

reticolo e di 
un nuovo 
approccio 

commerciale 
per il 

prodotto 
diffuso
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Architettura Nuovo Reticolo Diffuso

Architettura definita sulla base di criteri commerciali in modo da:
- salvaguardare gli attuali traffici, in particolare quello raccordato
- assicurare collegamenti veloci / alta frequenza tra Hub e Piattaforme Logistiche

PL Piattaforma 
Logistica

ISR

Hub
Hub di Smistamento 
– eventualmente 
coincidente 
con una PL 

Impianti Singoli con 
Raccordo

TR Terminal 
raccordato 
(terminal privato, 
raccordo 
industriale, area 
portuale)

PL
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Hub
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TR

TR

TR

TR

PL

Valico
Internazionale

Door
Ferro

Door
Gomma

Door
Ferro

Door
Ferro

Door
Ferro

Door
Gomma

Door
Gomma

Door
Gomma

Door
Gomma
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Situazione Attuale Investimenti Previsti

Impianti

• Dispersione e 
saturazione 
degli inland
terminal nelle 
ubicazione 
critiche a 
fronte degli 
sviluppi previsti 
del combinato

• Adeguamento e  concentrazione 
della capacità degli impianti 
nelle aree a maggior sviluppo 
(Lombardia, Emilia Romagna, 
Triveneto e Campania/Lazio) 
coerentemente con lo sviluppo 
del mercato (8÷10% all’anno)

Necessario recuperare anni di bassi 
investimenti nella logistica merci
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Situazione Attuale Investimenti Previsti

Impianti

Tecnologie 

• Mancanza di 
locomotive 
interoperabili .

• Obsolescenza parco 
locomotive 
(anzianità media di 
28,9 anni, tasso di 
disponibilità del 
21%, percentuale di 
locomotive affidabili 
del 61%) 

• Parco carri obsoleto, 
costoso in termini di 
manutenzione

• Acquisto di ulteriori locomotive 
interoperabili e supporto della strategia 
internazionale (22 F e 40 D) 

• Acquisto di ulteriori locomotive per 
ammodernare il parco alle nuove esigenze 
di servizio (peso trainato, affidabilità, 
disponibilità)

• Radiazione di 130 locomotive 645 e 646 e 
riduzione revamping

• Acquisto di ulteriori carri specializzati per le 
filiere di prodotto strategiche (in particolare 
shimms per il siderurgico carri H alta 
capacità, pianali combinato, carri 
argilla/rinfuse) 

• Demolizione/dismissione carri obsoleti (-
12.500)

Materiale
rotabile 

Necessario recuperare anni di bassi 
investimenti nella logistica merci



Piano investimenti: strategie e azioni

41

Situazione Attuale Investimenti Previsti

Tecnologie 

• Continuo 
miglioramento 
con progressivo 
allineamento ai 
migliori 
standards di 
sicurezza 
europei 

• Velocizzazione degli 
investimenti programmati sul 
materiale rotabile per 
adeguamento agli standard di 
sicurezza italiani ed europei  
(percentuale locomotive 
attrezzate del 98%)

Necessario recuperare anni di bassi 
investimenti nella logistica merci
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Operations: leve strategiche per 
l’efficienza del sistema produttivo

Flessibilità 
del lavoro

• Poli-funzionalità (Personale di Terra e Personale di Macchina)
• Orario di lavoro (Integrazione disciplina utilizzazione P.d.M.)
• Mobilità territoriale

Leve Azioni di efficienza

Tecnologia

• SCMT
• Nuove tecnologie per la gestione documentale
• Nuove tecnologie per la gestione della manovra
• Investimenti in materiale rotabile (locomotori e carri)
• Investimenti RFI in infrastruttura Alta Capacità e principali nodi

Reengineering
Reticolo

• Concentrazione selettiva dei flussi merci su piattaforme logistiche e 
impianti raccordati ad alta rotazione di carri

• Manovra secondaria 
• Gestione degli assets (carri)
• Gestione integrata della manutenzione (RSMS)
• Strutture di staff

Organizzazione
e Processi


