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Lo scenario economico in Italia 

• Il Centro Studi Confindustria stima una riduzione della produzione industriale del -7,2% nel 1°

trimestre 2009 rispetto all’ultimo 2008, pari   sostanzialmente alla forte caduta che si è avuta nel 4°

trimestre 2008 nei confronti del 3° 2008 (-7,6%).

•La flessione tendenziale del 1° trimestre 2009/2008  sarebbe pari al -20%.
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Lo scenario economico in Italia 

I settori che soffrono di più

Produzione industriale  (var.% tendenziali febbraio 2009/2008 – dati corretti per giorni lavorativi- fonte 

Istat) 

Mezzi di trasporto                                              -31,4%

Prodotti chimici -25,6%

Articoli di gomma e materie plastiche -26,5%

Metallurgia e prodotti in metallo -28,6%

Macchinari ed attrezzature - 23,9

Apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico  -21,5%

Industria del legno, carta e stampa -16,6%

Coke e prodotti petroliferi raffinati                           -14,1%
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Lo scenario economico per i principali settori industriali

La  crisi globale ha condotto l’economia italiana a una prolungata recessione.

In Italia si prevede una contrazione del PIL superiore al 3% nel 2009, con effetto trascinamento anche nel 2010 (stime 

PIL 2009:  Confindustria -3,5% e Prometeia -4,2%). 

Analisi mensile ( Maggio 2009)  Centro Studi Confindustria previsioni : La forte contrazione di PIL e produzione 

industriale in Italia nel primo trimestre 2009 (rispettivamente -2,4% e-9,8% sul quarto 2008) ha marcato la fase più

acuta della recessione. Gli indicatori anticipatori delineano uno scenario in possibile miglioramento per i prossimi mesi. 

La produzione industriale, secondo le stime del CSC, è rimbalzata in aprile (+1,5% su marzo) dopo 11 mesi di flessione. 

Il calo generalizzato delle scorte (non solo in Italia, secondo le indagini PMI) e i primi segnali di recupero negli ordini 

prospettano un aumento dell’attività nel terzo trimestre 2009.

Le più grandi aziende hanno ridotto la loro capacità di produzione, chiudendo impianti e attivando cicli di cassa 

integrazione.

In Europa: PIL 2009 in diminuzione (-3,2%): Germania -4,6%, Spagna -3,5%, Regno Unito -3,0%,  Francia -2,8%,

Le principali ferrovie europee hanno preventivato forti tagli nella produzione (tra il 15% e il 25%).

Forte criticità sui ricavi da mercato dovuta all’attuale situazione congiunturale nell’ambito della quale la maggior parte      

dei clienti e associazioni di clienti chiede con forza la stabilità dei prezzi per il 2009. 

In base alla legislazione vigente, è prevista una riduzione del corrispettivo statale per la Divisione Cargo dai 128 milioni 

del 2008 ai 93 del 2009

Andamento primi mesi 2009 Divisione Cargo: i volumi trasportati (tonnellate-km) ad aprile 09 ytd, segnano un risultato 

negativo del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mese di maggio registra una flessione del 35% 

circa rispetto al 2008
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Le altre imprese ferroviarie

DB Schenker Rail: -30% in volumi e -25% in fatturato. 

Attualmente tengono parcheggiati 35.000 carri lungo 100 km di binari (fonte: interna Shenker e stampa 

specializzata).

SBB Cargo: -31% in volumi. 

La riduzione dei traffici era già iniziata alla fine dello scorso anno (-20% sul 2007) ed i suoi effetti si 

percepiscono maggiormente nei traffici internazionali (fonte:interne e intervista a Meyer, su 

“Informare”).

SNCF Fret: -25/-30% in fatturato.

Il gruppo prevede di perdere da 435 a 600 ml € nel 2009 (fonte: Le Figaro e Les Echos). 

RCA: -30%, soprattutto nei settori di punta (legname e siderurgico).

RENFE: -30% in difficoltà siderurgia, auto e internaz.le; in corso azioni di pricing (merce e durata)

Tale situazione difficile, ha indotto le IF ad operare una politica dei prezzi molto aggressiva, 

soprattutto sul fronte internazionale

Si segnala inoltre che la CER (Community of European Railway) ha effettuato un’indagine (in febbraio) 

per quantificare l’effetto della crisi sul settore ferroviario, di cui ha pubblicato in maniera “anonima” i 

risultati. Il dato medio europeo di gennaio ‘09 evidenzia una riduzione media del 36% in tkm. I dati 

mostrano che si è trattato di un progressivo declino delle tkm iniziato a giugno 2008 (-4% nel 3°

trimestre 2008, -13% nel 4° trimestre) e drammaticamente peggiorato ad inizio anno. 
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Scenario di business del 2009

Cargo 2009 2008

Produzione M treni.km 23,8 32,6

Totale Stanziamenti 93 140

Ipotesi di Piano 154

Stima Budget 93

Cliente Pubblica AmministrazioneMercato

� Trend GDP negativo (-2% Italia)

� Produzione Industriale negativa (-4%)

� Stagflazione in Cina

� Crollo traffico marittimo (-35%)

� Riduzione della mobilità

� Crisi traffico aereo

� Settori industriali target del rail in crisi

� Risposta competitiva inter-intra modale 

molto aggressiva
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Costi unitari treno-km per processo 2009 –

(I forecast): peso percentuale sul totale

* Costi Operativi esclusi amm.ti e gestione extra-caratteristica

Commerciale; 3%

Condotta; 25%

Manovra; 18%

Altri costi 

circol.ne; 19%

Manutenzione; 15%

Staff 

+ Altri; 10%

P
edaggio; 9%
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