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La diREZÌONE PRESA È QUEL'

La qiusTA. I rìsuItatì del

1995:
Un anno verso il rìepuìIìBrìo

1 995 lo conìermano.

MiqlioRE assetto ORqAiNÌzzATivo. Recupero sensìòìIe diqli ¡udici di

PuntuaIìtà dui servìzìo. Un'oIIerta

commercìaIe cIhe Ita saputo con- 

QUÌSTARE NUOVO pubblico aI MEZZO 

IeRROVÌARÌO. e, SOPRATTUTTO, SÌ È

dATA UNA SENSibilE ACCeIeRAZÌONE aII'AWÌO dui QUAdRUpliCAMENTO

dEi pRÌNCipAÌi Assi ÓeILa 

RETE. RispETTANldo il busi- 

NESS'plAN cklE È STATO 

APPROVATO dAll'AziONiSTA.



I
l 1993 è stato un anno intenso e di grande significato per la società FS appe

na trasformata. Nel corso dell’anno sono state realizzate una serie di azioni 
gestionali mirate all’attuazione del nuovo modello istituzionale ed allineate 
alle previsioni di risanamento e sviluppo contenute nel business-plan appro
vato dall’Azionista. In particolare, sono state realizzate le seguenti azioni.

1. La ristrutturazione nella gestione delle risorse umane
2. La riconfigurazione dell’assetto organizzativo
3. Il miglioramento degli indici di puntualità del servizio
4. Alcuni interventi di politica commerciale
5. Azioni mirate allo sviluppo della capacità infrastrutturale.
Questi i risultati più significativi conseguiti nei cinque punti.

1. La rìstrutturazìone neIIa qEstioNE 

(IeIIe rìsorse umane

E stato realizzato, nel corso dell’anno, 
l’obiettivo relativo alla gestione delle 
risorse umane, contenuto nel Piano 
triennale.
In due tornate di trattativa con le orga
nizzazioni sindacali, a luglio e novem
bre, il numero degli addetti è stato 
ridotto di ulteriori 22.000 unità rispetto 
alla consistenza di fine 1992, mediante il 
ricorso allo strumento del pre-pensiona- 
mento, al blocco del turn over e all’atti
vazione di nuovi strumenti di flessibiliz- 
zazione del rapporto di lavoro.
I benefici di questa azione strutturale 
saranno però completamente visibili 
solo nel corso del 1994, determinando 
una decisa inversione di tendenza nella 
crescita costante del costo del lavoro che, 
espresso in termini di costo del lavoro 
per unità di traffico (lire costanti 1985), 
passerà dalle 130 lire del 1985 alle 91 
lire del 1994 (- 42,8%).
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1. La RÌCONÌÌqURAZÌONE 
dtU'ASSEnO ORqANÌZZATÌVO

Nel corso della prima metà del 1993, la 
società ha proceduto alla riforma della 
struttura organizzativa in aderenza al pro
cesso di trasformazione in società per 
azioni e secondo le linee evolutive detta
te dalla regolamentazione comunitaria in 
materia di ferrovie.
Il nuovo sistema organizzativo si fonda 
sulla responsabilizzazione delle strutture 
di linea operativa, articolando il Gruppo 
nel core business sulla distinzione tra 
gestione della infrastruttura (Area Rete) 
e gestione delle attività commerciali 
(Area Trasporto). La struttura di Holding 
è dedicata a compiti di indirizzo e di 
controllo, sulla base di procedure e mec
canismi di funzionamento.
La FS SpA, a seguito delle 
decisioni assunte nel 1993, si 
presenta oggi come l’operato
re ferroviario europeo dotato 
dello strumento organizzativo

Il 1995 È STATO

CARATTERÍZZATO dA

AZÍONÍ qESTÍONAÜ MIRA

TE aII'attuazìone óeI

NUOVO ModEllo ÌSTÌTU-

zìonaIe di socìetà per

maggiormente aderente allo spirito della 
riforma contenuto nella disciplina comu
nitaria.

3. Il MÌqlÌORAMENTO

dtqli ¡Ndici di puntuaIìtà

Nel corso del 1993 si è registrato un 
significativo recupero di puntualità rispet
to all’anno precedente. Nel totale dei 
treni viaggiatori l’indice di puntualità 
(treni in arrivo entro 5 minuti rispetto 
all’orario previsto) è passato dal 76,5% 

del 1992 all’85,3% del 1993, 
con un miglioramento pari a 
9 punti percentuali. 11 miglio
ramento è ancora più consi
stente se ci si riferisce ai treni 
viaggiatori di media e lunga 
percorrenza. Nel 1993 l’indice 
di puntualità per questa tipo
logia di treni è stato pari al 
77,3% rispetto al 61,5% del 
1992, con un miglioramento 
di 18 punti percentuali.

Tali risultati sono stati raggiunti nono
stante, soprattutto in alcuni momenti 
dell’anno, l’azienda abbia dovuto fron
teggiare una serie di eventi esterni (pre
carietà dell’equilibrio idrogeologico del 
paese, occupazioni della sede ferroviaria 
da parte di maestranze in sciopero) che 
hanno condizionato negativamente il 
funzionamento regolare dell’esercizio.

4. Le nuove politichE commercìaIì

Sono state attivate alcune manovre di 
miglioramento dell’offerta commerciale 
per rispondere alle esigenze della doman
da e per attrarre quote di mercato verso 
il vettore ferroviario. In particolare:
- a partire dall’orario estivo 1993 è stato 
attivato il servizio di seconda classe sul 
Pendolino, con ottimi risultati commer
ciali, fino a superare, a partire dal mese 
di settembre, il tetto mensile dei 100.000 
passeggeri trasportati;
- è stata acquisita dal Gruppo FS una 
partecipazione di maggioranza nella 

t66i rj

AZÍONÍ E aIIÌNEATE aIIe 

pREVisiONÌ di RISANA

MENTO E Sviluppo.



società SOGIN come atto di una con
creta politica di intermodalità. Tale poli
tica è funzionale alla integrazione dei 
vettori ed al perseguimento di politiche 
di recupero di efficienza nell’offerta di 
servizi di trasporto per i passeggeri;
- è stato attivato, a partire da novembre, 
un servizio di collegamento tra Roma 
Termini e Fiumicino Aeroporto, destina
to a incrementare la qualità del servizio 
e l’appetibilità del collegamento tra l’area 
metropolitana di Roma e il principale 
aeroporto cittadino;
- è stata realizzata una nuova offerta 
commerciale, in alcuni periodi dell’anno, 
relativa al servizio notturno dei vagoni 
letto, per migliorare la percentuale di 
carico e aumentare i ricavi complessivi;
- è stato introdotto, nel settore merci, il 
“bonus ecologico”, che consiste nel rim
borso del 10% del prezzo nel caso in 
cui si realizzi un incremento pari o 
superiore al 10% nel volume di traffico;
- è stata avviata una nuova strategia nel 
traffico intercity, attraverso il criterio del 
cadenzamento lungo le direttrici princi
pali, che consentirà un miglioramento 
nella qualità percepita da parte della 
clientela;
- è stato dato avvio a una serie di azioni

volte al consolidamento dell’offerta all’in
terno delle grandi aree metropolitane, 
per contribuire allo snellimento della con
gestione delle principali città italiane.

5. Lo sviluppo ddlA CApACÌIÀ 

InIrasirutturaIe

Nel corso del 1993 è stato accelerato l’i
ter decisionale necessario all’avvio del 
quadruplicamento delle linee principali. 
Tale asse di azione strategica è indispen
sabile per attuare lo sviluppo delle quote 
di mercato previste nel Piano d’impresa 
1993-2000. Il quadruplicamento degli 
assi principali di traffico è funzionale ad 
un programma di esercizio ferroviario 
capace di attirare quote crescenti di mer
cato dalla strada alla rotaia, mediante:

- un potenziamento dei servizi di tra
sporto merci, che oggi soffrono di una 
condizione di circolazione mista su una 
infrastruttura a bassa capacità;
- un consolidamento dell’offerta di ser
vizi di trasporto locale, soprattutto nelle 
grandi aree metropolitane, condizionate 
dalla congestione del traffico e dai limiti 
di capacità della infrastruttura stradale;
- uno sviluppo di servizi di massa per il 
traffico di media e lunga percorrenza 
caratterizzato non soltanto da una mag
giore velocità ma anche da una elevata 
frequenza.

Nel corso del 1993 sono anche prose
guiti i confronti con le istituzioni regio
nali per superare gli ostacoli di natura 
burocratica e per avviare a soluzione le 
richieste delle autorità locali in materia 
di potenziamento del trasporto locale e 
di verifica dell’impatto ambientale delle 
nuove linee sul territorio.
E stata completata la procedura della 
Conferenza dei servizi per la Roma- 
Napoli e sono state aperte le Conferenze 
di servizio per le altre linee principali 
(Bologna-Firenze e Bologna-Milano) 
del sistema di quadruplicamento veloce.
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1 QQ 2 was an intense and 
1 7 7 J significant year for 

Italy's State Railways, Ferrovie dello 
Stato (FS), after the decision to turn 
it into a joint-stock company.
It brought a series of management 
initiatives to bring into being 
the new institutional set-up and lay 
the ground for the financial 
recovery and growth targets 
contained in the 3-year plan 
approved by the Shareholder (the 
Italian government).
In particular, the following actions 
were undertaken:
1. Restructuring the management of 

human resources.
2. Reconfiguring the organizational 

set-up.
3. Improving service punctuality.
4. Commercial policy initiatives.
5. Boosting infrastructure capacity. 
The most significant results in each 
of the five areas are summarized 
below.

1. Restructuring the management
OF HUMAN RESOURCES

The human resource management 
goals contained in the three-year 
plan were met over the course 
of the year. In two rounds of talks 
with trade unions, in July and 
November, the workforce was cut 
by a further 22,000 compared with 
the end of 1992 through the use of 
early retirements, a hiring freeze, 
and more flexible work 
arrangements.
The benefits of this structural action 
will however be completely visible 
during the course of 1994, 
bringing a 42.8 percent drop in

FS
 19
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GETTÌNq 
tIhe BaIance Riqhi

labor costs per traffic unit: 
from Lit. 130 in 1985 to 
Lit. 91 this year (at 1985 lira 
levels).

2. Reconfiguring
the organizational set-up 

Over the course of the first half of 
1993, the company began an 
organisational reform stemming 
from its transformation into a joint- 
stock company and according to 
evolutional guidelines laid down in 
European Union railway regulations. 
The new organisational system is 
based on enhancing responsibility in 
operational line structures, splitting 
the (¡roup's core business into 
infrastructure management 
(Network Area) and management of 
commercial activities ^Transport 
Area). The Holding structure has 
the task of supplying direction and 
control, on the basis of functional 
procedures and mechanisms. 
FS SpA, in the wake of the 
decisions taken in 1993, presents 
itself today as the European railway 
operator whose organisation cleaves 
most closely to the spirit of the 
reform contained in the new EU 
regulations.

3. Improving service punctuality 
Over the course of 1993 there was 
a significant recovery of punctuality 
compared to the previous year. The 
index of punctuality for all 
passenger trains - trains arriving 
within 5 minutes of scheduled 
arrival - rose from 76.5% in 1992 to 
85.3% in 1993, a rise of almost 9 
percent. The rise is even bigger for 

medium- and long-range 
passenger trains, from 
61.5% to 77.3%, a rise 

of almost 16 points.
These results were achieved despite 
the company having to cope with a 
series of external events - a water 
shortage, factory workers blocking 
stations and lines - that affected 
service regularity, especially at 
certain times of the year.

4. New commercial policy 
A number of commercial moves 
were made to better meet existing 
demands and attract new market 
quotas. In particular:
- starting with the new summer 
1993 schedules, a second-class 
service was introduced on the high
speed Pendolino and was bringing 
in more than 100,000 passengers a 
month from September;
- the FS Group took a majority 
stake in the SOGIN company, as 
part of a concrete intermodal policy. 
The policy aims to boost integration 
between carriers and recover 
efficiency in local transport;
- in November a train link started 
up between Rome's Termini station 
and Fiumicino airport, offering an 
attractive new route to Rome's 
major airport;
- cut-price sleeping-car packages 
were offered at certain times of the 
year, attracting new customers and 
bringing in new revenue; 

the so-called 'ecological bonus': a 
10% price reimbursement for a 10% 
or more increase in traffic volume;
- a new strategy for intercity traffic, 
upping frequency on major routes 
with visible effects on service quality;
- a series of moves to consolidate 
supply within metropolitan areas, 
responding to the congestion 
problems of Italy's major cities.

5. Boosting

INFRASTRUCTURE CAPACITY 

The decision-making process for 
moves on quadrupling major lines 
was streamlined in 1993. This 
strategic move is essential for 
achieving the market-quota 
development envisaged in the 1993- 
2000 Business Plan.
Quadrupling the principal traffic 
routes is a main plank in company 
policy for attracting increasing 
quotas from road to rail, by: 
boosting freight services, today 
hampered by mixed circulation on 
low-capacity infrastructure; 
consolidating local services, 
especially in major metropolitan 
areas troubled by traffic congestion 
and road capacity limits;
developing speedier and more 
frequent mass services for medium- 
and long-range traffic.

1993 also saw the continuation of 
contacts with regional institutions to 
overcome bureaucratic obstacles and 
start meeting local authorities' 
requests to boost local transport and 
verify the environmental impact of 
new lines.
The procedure of the Service 
Conference on the Rome-Naples 
line was completed and Service 
Conferences were set up for the 
other main parts of the fast 
quadruplication system.



1 O Q 7'été une ann®e 'ntense 
1 J J J et de grande 

importance pour la Société FS, à 
peine transformée. Au cours de 
l'année, de nombreuses actions de 
gestion ont été réalisées, actions 
visant à l'actualisation du nouveau 
modèle institutionnel et alignées sur 
les prévisions de redressement et de 
développement contenues dans le 
"Business-Plan" approuvé par les 
actionnaires.
En particulier, les actions suivantes 
ont été réalisées :
1. Restructuration dans la gestion 
des ressources humaines.
2. Nouvelle configuration de 
l'équilibre de l'organisation
3. Amélioration des indices de 
ponctualité du service.
4. Quelques interventions de 
politique commerciale.
5. Actions dirigées vers le 
développement de la capacité de 
l'infrastructure.
Ceux-ci sont les résultats les plus 
importants obtenus.

1. RESTRUCTURATION DANS LA

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Au cours de l'année, l'objectif 
concernant la gestion des ressources 
humaines contenu dans le plan 
triennal a été réalisé. En deux 
sessions de négociation avec les 
organisations syndicales, l'une en 
Juillet et l'autre en Novembre, le 
nombre des salariés a été réduit de 
22.000 unités supplémentaires par 
rapport à la fin 1992, en faisant 
recours aux méthodes de la pré
retraite, au blocage du 
renouvellement du personnel et à la 
mise en place de nouveaux 
instruments regardant la flexibilité 
des horaires. Les bénéfices de cette 
action structurelle seront cependant 
complètement visibles dans le

1995
Une année vers Ie rfequíIíBre

courant 1994, déterminant une 
ferme inversion de tendance 
dans la croissance constante 
du coût du travail, qui, exprimé en 
termes de coût de travail par unité 
de trafic (Lire constante 1985) 
passera des 130 lires de 1985 aux 91 
lires de 1994 (-42,8%).

2. La nouvelle, configuration
de l'équilibre de l'organisaton 

Durant la première moitié de 1993, 
la société a procédé à la réforme de 
la structure de l'organisation en 
parallèle avec le processus de 
transformation en société par 
actions et selon les lignes dictées par 
la règlementation communautaire en 
matière des chemins de fer.
Le nouveau système d'organisation 
se fonde sur la responsabilisation 
des structures de ligne opérationelle, 
articulant le Groupe "dans le core 
business" sur la distinction entre la 
gestion de l'infrastructure (secteur 
réseau) et la gestion de l'activité 
commerciale (secteur transport). 
La FS-SpA, à la suite des décisions 
adoptées en 1993, se présente 
aujourd'hui comme l'entreprise de 
chemin de fer européen dotée des 
moyens d'organisation le plus 
proche de l'esprit de réforme 
contenu dans la réglementation 
discipline communautaire.

3. L'amélioration des indices 
de ponctualité

Ûn a enregistré en 1993 une très 
nette récupération de ponctualité par 
rapport à l'année précédente. Pour 
l'ensemble des trains de voyageurs, 
l'indice de ponctualité (trains 

arrivant environ à cinq 
minutes de l'horaire prévu) 
est passé de 76,5% de 1992 

à 85,3% en 1993, avec une 
amélioration égale à 9 points. 
L'amélioration est encore plus 
accentuée si l'on se réfère aux trains 
voyageurs de moyenne et longue 
distance. En 1993, l'indice de 
ponctualité pour cette catégorie de 
trains a été de 77,3% par rapport 
aux 61,5% de 1992, soit une 
amélioration de 18 points. 
De tels résultats ont été rejoints 
même si, à certains moments de 
l'année, l'entreprise a dû affronter 
une série d'évènements extérieurs 
(équilibre hydrogéologique précaire 
du pays, occupation du siège des 
chemins de fer par les cheminots en 
grève) qui ont entravé le bon 
fonctionnement de l'exploitation.

4. Les nouvelles politiques 
commerciales

Quelques manoeuvres d'amélioration 
de l'offre commerciale ont été mises 
en service pour répondre aux 
exigences des demandes et pour 
attirer des parts du marché vers le 
vecteur des chemins de fer.
A partir de l'horaire d'été 1993; le 
service de seconde classe a été mis 
en place sur le Pendolino avec 
d'excellents résultats commerciaux, 
dépassant, à partir du mois de 
Septembre, le plafond mensuel de 
100.000 passagers transportés. 
Le groupe a acquis une participation 
majoritaire au sein de la société 
SOG1N comme acte d'une politique 
concrète d'interaction. Cette 
politique est fonctionnelle à 

l'intégration des vecteurs.
Durant certaines périodes de l'année, 
une nouvelle offre commerciale est 
proposée sur le service nocturne des 
wagons-lits, afin d'améliorer le 
pourcentage de chargements et 
augmenter les profits globaux.
Une nouvelle stratégie dans le trafic 
inter-city a été mise en route, à 
travers un critère de cadence le long 
des voies principales, qui consentira 
une amélioration de la qualité 
perçue par la clientèle.

5. Le développement de la 
capacité infrastructurelle.

Au cours de l'année 1993, les 
démarches bureaucratiques 
nécessaires à la quadruplication des 
lignes principales ont été accélérées. 
Cet axe d'action stratégique est 
indispensable pour réaliser le 
développement des parts du marché 
prévu dans le plan d'entreprise 
1993-2000.
Le quadruplement des axes 
principaux du trafic est relatif à un 
programme de l'exercice ferroviaire 
capable d'attirer des parts croissantes 
du marché de la route vers le rail 
moyennant :
une augmentation des services de 
transport des marchandises qui 
souffrent aujourd'hui d'une 
condition de circulation mixte sur 
une infrastructure à basse capacité; 
une consolidation de l'offre des 
services de transports locaux, 
surtout dans les grandes zones 
métropolitaines, conditionnées par le 
trafic et par les limites de capacité- 
de l'infrastructure routière;
un développement des services de 
masse pour le trafic de moyenne et 
longue distance caractérisé non 
seulement par une plus grande 
vitesse mais également par une plus 
grande fréquence.
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Le aree
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La struttura /rfe STRUCTURE ! La STRUCTURE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BOARD OF DIRECTORS ! CONSEIL D'ADMINISTRAIION

PRESIDENTE 
PRESIDENT / PRÉSIDENT BenecIetto De Cesarìs

AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR / ADMINISTRA LEUR DÉLÉGUÉ Anionìo Lorenzo Neccì

CoRRAdo FìaccaventoMarìo PaoIìIIoVìttorìo EmanueIe Musso
COLLEGIO SINDACALE

BOARD OF AUDITORS / ASSOCIA IION SYNDICALE

PRESIDENTE
PRESIDENT / PRÉSIDENT VaIentìno MorronìSeraIìno Gauì

AqOSTÌNO Pìsanì

Network area
Secteur Réseau

Transport area 
Secteur

Transport

Engineering and Construction area 
Secteur Technologie 

et Constructions

FS
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Il Gßuppo FS / TkE FS qROup ! Le Groupe FS
| 1 .'articolazione 

societaria FS. La diversa 
colorazione delle figure 
fa risalire le società - 
realizzate e da realizzare 
- alle rispettive arce di 
riferimento.

The FS company 

organisation. The various 

colours in the figures match 

the companies - those already 

founded and those to be 

created - to their respective 

areas.

11 L'articulation 
sociétaire des FS.

Les différentes couleurs 

desfigures permettent 

d'identifier les yones 

de référence des sociétés, déjà 

existantes et encore à créer.

TAVCO

INT 
International Transport
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DaHa costítuzíone di

NUOVE SOCIETÀ NEI 

diVERSi settorì drl 

TRASPORTO, Allí ÌNTESE 

NAZÌONaIì e INTERNA'

AçenîIa

ZÌONaIì PER I'ALtA VeIoCÌTÀ. DAtl'ÍNTRoduZÍONE 

dcllA SECONdA cIaSSE SUI PENdoliNi aII'aTTÌVAZÌO'

NE dEl CoIIeQAMENTO CON ['AEROPORTO di FiU' 

mìcìno. DaIIa nomìna di Neccì aIIa PREsidENZA

dEll'UIC aII'entrata ìn

CoNÙNdusTRiA. L'anno

FS, MESE PER MESE.
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arrivi

Gennaio FeBBraìo Marzo

sistemazione dei 
collegamenti ferroviari 
urbani ed extraurbani.

1 II Gruppo INT- O ZV' gruppo di 1 II Gruppo INT-FS ! Le FS, attraverso la 1 Con l’inaugurazione
ì 1 FS e la Società L. VJlavoro italo- 1 e la Società 1 società Mctropolis, 1 dell’ultimo tratto,

Aroni, azienda leader francese per la linea Albatros costituiscono e il Gruppo inglese Grassano-Potenza di
nel settore del ferroviaria ad alta la società “Alom s.r.L”, Forte, leader nel 46 km, viene
trasporto in Sardegna, velocità fra Torino e per la valorizzazione settore alberghiero, completata
costituiscono una Lione costituisce un del trasporto firmano un protocollo l’elettrificazione della
nuova società, la comitato pilota ferroviario nel settore d’intesa per la linea Potenza-
“Omnia Express formato dai merci radioattive costituzione di una Metaponto-Taranto, di
Sardegna”, per la rappresentanti dei due (radiofarmaci e rifiuti società rivolta alla complessivi 156 km.
gestione del traffico di Stad, degli enti ospedalieri). gestione di iniziative
piccole partite territoriali, delle alberghiere legate ai 1 Q La Camera dei
nell’isola. Ferrovie italiane e 1 Le Ferrovie dello progetti di 10 Deputati

francesi per l’esame 1 Stato e la Regione valorizzazione delle approva, con 487 voti
1 0 ' ’rma di un del progetto di Piemonte firmano un stazioni e delle aree favorevoli, 13 astenuti
1£- protocollo massima della nuova protocollo d’intesa per ferroviarie. ed un voto contrario,

d’intesa tra FS c SMF linea, che prevede, fra la realizzazione delle una risoluzione che
(Società Meridionale l’altro, la costruzione linee ad alta velocità e • impegna il Governo a
Finanziaria), per la di un tunnel di 54 km un nuovo assetto del realizzare il
costituzione, attraverso tra Susa e Saint-Jean- trasporto ferroviario a potenziamento del
le controllate Autogrill Maurienne. Torino. trasporto su rotaia ed i
e Metropolis, di una programmi per l’alta
società per la gestione 1 7 Le Ferrovie velocità.
dei pund di ristoro in 1 / dello Stato e il
stazioni, aeroporti, Comune di Firenze OQ Viene inaugurata
porti e centri di firmano un protocollo Z-Ola tratta
servizio. d’intesa per la Vanvitelli-Colli Aminei

realizzazione del della Metropolitana
progetto per collinare di Napoli. La
l’attraversamento gestione del servizio è
cittadino delle linee affidata in concessione
ferroviarie ad alta alle Ferrovie dello
velocità e la Stato.
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Aprite MAqqio GiuqNO

1 Sulla base di quanto 1Q Lorenzo Necci,
1 / Amministratore

Q Viene inaugurato lo QQ H Consiglio di 
Z Z Amministrazio-1 previsto dal £- scalo merci

Contratto di servizi Delegato FS, viene ferroviario di ne della FS SpA
siglato tra FS e nominato Presidente Maddaloni-Marcianise, delibera la costituzione
Governo, viene della società destinato a diventare il di una società con le
soppressa la Tariffa 22, 
che consentiva la

Metropolis. più importante centro 
intermodale del

Ferrovie svizzere e 
BLS, per la gestione

riduzione del prezzo 
degli abbonamenti

Q7 L’Orario estivo 
Z./ ‘93 introduce

Mezzogiorno. dell’offerta passeggeri 
sulle relazioni Milano-

mensili ferroviari. alcune significative 
novità: sull’ETR 450 
(Pendolino) viene 
introdotta anche la 
seconda classe; sui 
collegamenti 
internazionali con 
W.L viene istituito il 
nuovo servizio di treni 
di qualità “Euronight”.

Q L’Amministratore 
/ Delegato FS, 

Lorenzo Necci, è 
designato alla carica di 
Presidente dell’U.I.C. 
(Union Internationale 
des Chemins de Fer), 
l’organismo che 
associa tutte le 
principali reti 
ferroviarie.

Ginevra e Milano- 
Domodossola-Basilea.

! C L’Amministratore 
I f Delegato FS, 

Lorenzo Necci, entra a 
far parte della Giunta 
della Confindustria, 
insieme al Presidente 
dell’IRI e all’ 
Amministratore 
Delegato dell’ENI.



Luqlio Aqosio SettemBre

1 L’assemblea della 
Ferrovie dello Stato 

SpA approva il 
bilancio 1992. Si tratta 
dell’ultimo bilancio 
dell’Ente FS prima 
della trasformazione in 
società per azioni. 
L’esercizio al 31 
dicembre 1992 si 
chiude con una perdita 
di 4.146 miliardi (2.520 
nel ‘91); i ricavi sono 
stati pari a 4.667 
miliardi (+8%).

QO L’assemblea 
t f degli azionisti 
CIT delibera un 
aumento di capitale di 
53 miliardi, in parte 
destinati alla copertura 
delle perdite maturate 
nel primo semestre 
‘93.

QQ Cesare Vaciago 
£-\J viene nominato 
Direttore Generale FS. 
La struttura della 
società è in parte 
ridisegnata, con 
l’individuazione di un’ 
Arca Rete (alla cui 
direzione è confermato 
Silvio Rizzotti) e di un’ 
Area Trasporto 
(affidata alla direzione 
di Giuseppe 
Sciarrone).
Felice Mortillaro è 
nominato condirettore 
con la delega alla 
supervisione sulle 
relazioni industriali; 
Jean Marie Metzler, di 
provenienza SNCF, è 
designato come 
consigliere tecnico 
dell’Arca Trasporto.

2 Lega Cooperative e 
Confcooperative 
firmano un protocollo 

d’intesa con 
Metropolis (Gruppo 
FS), finalizzato alla 
realizzazione di 
strutture della grande 
distribuzione nelle aree- 
di proprietà FS.

L’Amministrato 
Ivz re Delegato FS, 

Lorenzo Necci, viene 
nominato Presidente 
della società TAV 
(Treno Alta Velocità).

f Viene attivato 
ZAj un nuovo 
servizio di 
collegamento tra 
l’aeroporto di Roma 
Fiumicino e la stazione 
di Roma Tiburtina, 
che integra il servizio 
prima attestato presso 
il Terminal della 
stazione di Roma 
Ostiense.

~L /"\Si chiudono i 
Z vZtermini per il 6° 
provvedimento di 
esodo agevolato per il 
personale FS: 
complessivamente, 
7.208 ferrovieri 
usufruiscono della 
possibilità di 
pensionamento 
anticipato.
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OnobRE NovemBre DìcemBre

Ili Consiglio di Stato 
esprime parere 

favorevole sui contratti 
per l’alta velocità 
ferroviaria e sull’atto di 
concessione tra 
Ferrovie dello Stato 
SpA e Ministero dei 
Trasporti. Il parere era 
stato richiesto dal 
Governo, prima di 
dare avvio al progetto 
e alla definizione della 
concessione.

| Q La Ferrovie
I O dello Stato SpA 

acquisisce il controllo 
(55%) della SOGIN, 
società di trasporto 
passeggeri su gomma 
con primaria posizione 
sul mercato (alla 
SOGIN fanno capo, 
fra gli altri, i Gruppi 
Sita e Marozzi).

FS
 19

93

QA La società
TAV (Gruppo 

FS) e il Ministero per 
l’Ambiente 
raggiungono l’accordo 
per l’approvazione del 
progetto della linea 
ferroviaria ad alta 
velocità Roma-Napoli.

2 Nasce la
Federtrasporto, 

nuova organizzazione 
della Confindustria, cui 
aderiscono l’Agens e le 
società da essa 
rappresentate, e altre 
associazioni dei vettori 
di terra.

I"YZ Le Ferrovie 
L.f italiane e 
svizzere, insieme alle 
Ferrovie del 
Lötschberg (BLS), 
costituiscono la società 
“Cisalpino”, per la 
gestione dei 
collegamenti tra 
Milano e Berna, 
Milano e Losanna- 
Ginevra.

O / 1 ministri dei 
LXJ trasporti italiano 
e francese firmano un 
accordo per la 
realizzazione degli 
studi di fattibilità della 
linea ferroviaria ad alta 
velocità Torino-Lione.

CJ / Luca Antonio 
Bettola è il 

nuovo Presidente della 
B.N.C. Assicurazioni 
SpA.

Q “7 Entra in 
£-! funzione il 
nuovo servizio di 
collegamento “no- 
stop” tra la stazione di 
Roma Termini e 
l’aeroporto di Roma 
Fiumicino. I viaggiatori 
dei voli nazionali 
Alitalia possono 
effettuare il check-in 
direttamente presso 
l’ufficio apposito 
sistemato al binario 22 
della stazione della 
capitale. 

1 C Si aprono i lavori 
I f della Conferenza 

dei servizi per 
l’approvazione del 
progetto della linea 
ferroviaria ad alta 
velocità Firenze- 
Bologna.

1 C L’Amministratore 
I / Delegato FS, 

Lorenzo Necci, è 
designato ufficialmente 
alla carica di 
Presidente dell’Union 
Internationale des 
Chemins de Fer. 
L’UIC raggruppa le 
società ferroviarie di 
95 paesi.

O ! Si aprono i 
£— I lavori della 
Conferenza dei servizi 
per l’approvazione del 
progetto della linea 
ferroviaria ad alta 
velocità Bologna- 
Milano.

~L ZASi chiudono i 
Z \.Jtermini per il 7° 
provvedimento di 
esodo agevolato per il 
personale: 
complessivamente, 

13.149 ferrovieri 
usufruiscono della 
possibilità di 
pensionamento 
anticipato.

Zi Nel 1993, la 
Z I produttività 
economica del lavoro 
del personale è 
aumentata dell’ 1,3%, 
passando da 418.000 a 
424.000 unità di 
traffico per 
dipendente.
Nettamente migliorata 
anche la puntualità dei 
treni: il 77% dei 
convogli viaggiatori a 
medio e lungo 
percorso è arrivato in 
orario (o con ritardo 
contenuto entro i 5 
minuti), rispetto al 
62% registrato nel 
1992; i treni arrivati 
nella fascia compresa 
tra 0 e 15 minuti di 
ritardo sono stati, 
invece, il 92%.
Il personale FS risulta 
al 31 dicembre 1993 
composto da 141.733 
unità (al 1 ° gennaio gli 
addetti erano 164.655).
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? anno 1993 è per le Ferrovie 
dello Stato il primo intera
mente trascorso con lo stato 
giuridico di società per azioni. 
Inoltre in tale anno la legge 
ha imposto la modifica della

Un anno
¡N CiÌRE

struttura dei bilanci per allinearli alla IV Direttiva CEE. Le
cifre indicate nel prospetto della presente pubblicazione sono 
allineate quindi a tale struttura.
Rispetto all’anno precedente, il risultato di esercizio ha fatto 
registrare un miglioramento di 208,6 miliardi, risultato tanto più 
apprezzabile se si considera che, per la prima volta, gli ammor
tamenti non sono stati interamente a carico dello Stato.
Il "valore della produzione" è ridotto di 304 miliardi a causa, pre
valentemente, della recessione economica che non ha certa
mente favorito lo sviluppo del traffico ferroviario. Ad ogni 
modo, il lieve aumento del traffico viaggiatori e la lieve flessio-

Nonostante una riduzione di 247 miliardi 
nei costi di personale, la riduzione totale 
dei “Costi della produzione" è appena di 96 
miliardi, e ciò è attribuibile alla lievitazio
ne degli ammortamenti. La riduzione del 
costo del lavoro è limitata a 247 miliardi 
solo perché gran parte degli esodi antici
pati (prepensionamenti) ha avuto luogo a 
fine anno; da questo punto di vista, quin
di, il 1993 lascia una eccellente eredità 
agli anni futuri.

ne del traffico merci vanno nel comples
so considerati come una sostanziale tenu
ta in un clima economico difficile.
Sempre restando nel settore del valore 
della produzione, va osservato uno spo
stamento di risorse dalla posta “Contributi 

in conto esercizio" alla posta “Ricavi dalle ven

dite ed altre prestazioni”, ciò è dipeso dalla 
applicazione dei contratti di programma 
e di servizio pubblico che hanno com
portato la separazione delle funzioni 
dello Stato, in questo caso visto come 
“acquirente di servizi” da cedere a prezzi 
politici per ragioni di ordine sociale.



1995 
BaIance SIheet

Une année 
EN chifÎRES

1 0 0 'X was f*rst fifii year with the i 7 7 J juridical status of joint-stock 
company. FS was also required by law to modify 
the structure of its books in line with EU 
Directive IV, and the figures contained here 
reflect that structure.
The operating result improved by Lit. 208.6 
billion, all the more noteworthy if one considers 
that for the first time amortization costs were not 
entirely borne by the State.
"Production value" fell by Lit. 304 billion, largely 
because of the economic recession that certainly 
did not bolster rail traffic growth. In any case, the 
shght increase in passenger traffic and the slight 
fall in goods traffic should be viewed as a resilient 
performance in a tough economic climate. 
Remaining within the "Production value" sphere, 
the shift in resources from the item 
"Contributions in operating account" to the item 
"Revenue from sales and other services" should 
be noted. This was due to the application of the 
planning and public service contracts which led to 
the separation of the functions of the State, in 
this case seen as "purchaser of services" to be 
ceded at political prices for company reasons. 
Despite a 247-billion-lire reduction in staff costs, 
the total reduction in "Production costs" was just 
96 billion, attributable to the increase in 
amortization costs. The fall in labour costs was 
restricted to 247 billion because most of the 
incentivised exits (early retirement) took place at 
the end of the year. From this point of view, 
therefore, 1993 left an excellent inheritance 
for the future.

LI Année 1993 est, pour les FS, la première 
année parcourue avec les statuts juridiques 

de société par actions. En outre, dans cette 
même année, la loi a imposé la modification de 
la structure des bilans afin de les aligner à la IV 
Directive CEE; les chiffres indiqués dans le 
résumé de cette publication sont donc alignés à 
cette structure.
Par rapport à l'année précédente, le résultat de 
l'exercice a fait enregistrer une amélioration de 
208,6 milliards, résultat d'autant plus appréciable 
si l'on considère que, pour la première fois, les 
amortissements n'ont pas été entièrement à la 
charge de l'Etat.
La "valeur de la production" est réduite de 304 
milliards à cause, pour la plus grande part, de la 
récession économique qui n'a certainement pas 
favorisé le développement du trafic ferroviaire. 
De toute façon, la légère augmentation du trafic 
des voyageurs et la légère diminution du trafic 
des marchandises doivent être considérées 
comme une tenue très correcte dans un climat 
économique difficile.
Restant toujours dans le secteur des valeurs de la 
production, on doit observer un déplacement des 
ressources de "contributs de l'exercice en 
compte" à "profits des ventes et autres 
prestations", cela provient de l'application des 
contrats du programme et du service public. 
En dépit d'une réduction de 247 milliards pour 
le coût du personnel, la réduction totale des 
"coûts de production" est à peine de 96 
milliards, ceci est à attribuer à la hausse des 
amortissements.
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CONTO
ECONOMICO 

1993 
E RAFFRONTO 

CON IL 1992 
(in miliardi di lire)

1993 Accounts 
COMPARED TO 1992 

(Billions of lire)

Valore della produzione
Production value / Valeur de la production

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Revenue from sales and services / Profits des ventes et des prestations

• Incremento di immobilizzazioni per lavori interni e altri ricavi e proventi
Increase in fixed assets for internal works and other revenues
Augmentation des immobilisations pour travaux internes et autres profits et bénéfices

• Contributi in conto esercizio
Contributions in operating account / Contributs en compte-exerciceTotale / Total / Total

Compte 
ECONOMIQUE 1993 

ET RAPPROCHEMENT 
AVEC 1992 

(EN MILLIARDS 

DE LIRE)

Costi della produzione
Production costs / Coûts de la production

• Acquisti e variazioni rimanenze, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi 
Purchases and remainder variations, service costs and third-part usufruct charges 
Achats et variations des fonds, prestations de services et jouissance des biens de tiers

• Personale / Staff ! Personnel

• Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Amortissements, stocks et dévaluations
Amortisation, réserves, devaluation

• Oneri diversi di gestione
Sundry management costs / Frais divers de gestionTotale / Total / Total

Differenza fra valori e costi della produzione
Difference between production value and costs
Différence entre valeurs et coûts de la productionProventi ed oneri finanziari
Financial profits and costs / Revenus et charges financièresRettifiche di valore di attività finanziarie
Reassessment of financial activities / Rectifications des valeurs des activités financièresProventi ed oneri straordinari
Extraordinary profits and costs / Revenus et charges extraordinairesRisultato prima delle imposte

Pre-tax result / Résultat avant taxation

1992

4.626.2

649.5

7.800.1

13.075.8

-2.765.6

-11.498.3

-2.138.7

-521.5

-16.924.1

-3.848.3

104.1

-72.2

-322.6

-4.139.0Imposte sul reddito d’esercizio
Tax on operating profits / Impôts sur les revenus d'exerciceRisultato d’esercizio / Operating result / Résultat d'exercice

-7.6

-4.146.6



1993 Differenza

6.961.1

935.7

4.874.9

12.771.7

2.334.9

286.2

-2.925.2

-304.1

-2.766.6

11.251.2

-2.387.4

-422.6 

16.827.8

-1.0

247.1

-248.7

98,9

93.3

-4.056.1 -207.8

172.8 68.7

-52.3 19.9

-2.4 320.2

-3.938.0 201.0

0.0 7.6

-3.938.0 208.6
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| | Nei grafici 
l'andamento del traffico 
viaggiatori nell'ultimo 
triennio. Gli “alti e bassi” 
sono anche da collegarsi 
alle diverse fasi della 
congiuntura economica 
internazionale.

438,0

1991

440,0

1992

438,0

1993

The shape of passenger 

traffic over the last three 

years. The ups and downs are 

also to be linked to the 

various phases of the 

international economic cycle.

Viaggiatori trasportati (milioni)
Passengers carried (millions) - Voyageurs transportés (millions)Viaggiatori/km (miliardi)

PaSSENGERS/KM (billions) - VOYAGEURS/KM (milliards)

| Les graphiques 
illustrent /évolution du trafic 

voyageurs durant les trois 

dernières années. Les "bas 

et hauts" sont à attribuer 

également aux différentes 

phases de la conjoncture 

économique internationale.

46,42

1991



AUTO AL SEGUITO (servizio interno e intemazionale)
Gir TRANSPORT (domestic and International) 

TrAIN-ÀUTO (servite national et International)

ETR 450 affluenza viaggiatori
ETR 450 passenger numbers - ETR 450 Affluente voyageurs

| | Nel corso del ’93 
i viaggiatori che hanno 
scelto il Pendolino sono 
aumentati anche grazie 
all’introduzione della 2* 
classe. Lieve flessione, 
invece, nel servizio 
di auto al seguito.

Passengers choosing 
the high-speed Pendolino 

rose through 1993, 

also thanks to the 

introduction of 2nd class. 

The number of people 

paying to take their cars 

with them fell slightly.

I I En 1993, le 
nombre des voyageurs qui 

ont choisi

le Pendolino a augmenté 

grâce à t'introduction 

de la seconde classe. En 

revanche, légère diminution 

dans le service auto.
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Clienti vagoni letto (migliaia)
Sleeping-car clients (thousands)
Clients ifAGONS-br (en milliers)

1.264,6

SERVIZIO INTERNO
DOMESTIC SERVICE / SERVICE NATIONAL

SERVIZIO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL SERVICE ! SERVICE INTERNATIONAL

1.231,7

1.097,1

1991 1992 1993

| | Nel *93 hanno 
usufruito del servizio 
WL più di un milione 
di passeggeri. 
Considerando la 
specificità del servizio, 
i risultati vanno 
interpretati alla luce 
della critica situazione 
economica 
internazionale.

SÉ In 1993 mon than 
a million passengers 

used the sleeping-car 

service. Considering the

specific nature of the 

service, the results must

be viewed in the light 

of the critical international 

economic situation. 

| | En 1993, plus 

d’un million de passagers 

ont utilisé le service VCL. 
Considérant la spécifié 

du service, les résultats, 

inférieurs à ceux de l'année 

précédente, doivent être 

interprétés en fonction 

de la délicate situation 

économique internationale.



Tonnellate trasportate (milioni)
Tonnes carried (millions) - Tonnes transportées (millions)Tonnellate/km (miliardi)
Tons/km (billions) - Tonnes/km (milliards)

I | Nei grafici una 
visualizzazione 
dell’andamento del 
traffico merci.
Malgrado la grave crisi 
internazionale, il 
settore ha “tenuto” 
trasportando 66,3 
milioni di tonnellate.

66,9 66,9

1991 1992

21,96

1991 1992 1993

. 1 picture of freight 
sector progress. Despite 
the serious international 

crisis the sector held up 

well with 66.3 million 

tonnes carried.

I I Tes graphiques 
représentent le mouvement 
du trafic marchandises. 

Malgré la crise productive 

internationale grave, 

le secteur a 

substantiellement "tenu" 

transportant 66,3 millions 

de tonnes.
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Unità DI TRAFFICO (miliardi) 
Traffic UNrrs (billions) 
Unités de trafic (milliards)

TONNELtATE/KM
TONNI-S/KM 
1VNNES/KM

V1AGG1ATOR1/KM 
PASSENGERS/KM 
IVYACHUKS/KM

20,62

47,10

| | Nel corso 
del 1993 le unità 
di traffico trasportate 
(viagg/km+tonn/km) 
hanno registrato 
per le merci 20,62 
miliardi di 
tonnellate/km e per 
i passeggeri 
47,10 miliardi 
di viaggiatori/km.

afig Over the course 
of 199}, the figures for 

traffic units transported 

m 20.62 billion 
tonne! km for freight and 

47.10 billion 
passenger! km for 

passengers.

| | Au cours de l’année 

199} les unités de trafic 

transportées
(voy./km-F tonnes! km) ont 

été pour les marchandises 

de 20,62 milliards de 
tonnes! km

et pour les passagers de 

47,10 milliards 
de voyageurs!  km.

21,96

1992
70,}2

48.}6



Produttività economica del personale
Economic PRODUcni'ny oi- staff 
PRODUCTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU PERSONNEL

CONSISTENZA MEDIA ANNUA DEL PERSONALE (in migliaia)
ÆWIML ziraUCE STAFF STRENGTH (llnimlil
IMPORTANCE MOYENNE ANNUELLE DU PERSONNEL (tn millim)

UNITÀ DI TRAFFICO PER ADDETTO (in migliaia)
TRAFFIC UNITS PER EMPLOYEE (thousands)
UNITÉS DE. 7K4/7C P/1R EMPLOYÉ (tn millim)

380,0

1991 1992 1993

| È ancora 
significativamente 
migliorata la 
produttività economica 
del personale FS, 
salita a 424,4 migliaia 
di unità di traffico per 
addetto. La 
consistenza media del 
personale è stata di 
159,600 unità.

The economic 

productivity of FS staff 

posted another significant 

improvement, rising 

to 424.5 traffic units 

per employee. The average 
staff strength 

was 159,600 units.

| La productivité 

économique du personnel 

FS a encore 

significativement augmentée, 

passant à 424,4 milliers 
d'unités de trafic par 

employé. La consistance 

moyenne du personnel a été 

de 159,600 unités.
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Prodotti del traffico (miliardi di lire) 
Traffic productj (lit. billions)
Produits du trafic (milliards de lins)

EFFETTI POSTALI
MAIL/ POSTE

BAGAGLI
BAGGAGE/ BAGAGES

MERCI
FREIGHT/ MARCHANDISES

VIAGGIATORI
PASSENGERS/ VOYAGEURS

5.949,2

4.255,6 4.212,1*

1991 1992 1993

| | Nei grafici 
l'andamento dei 
prodotti del traffico 
nei servizi viaggiatori, 
merci, bagagli 
ed effetti postali. Il 
risultato complessivo, 
malgrado la recessione 
economica, è stato 
analogo a quello 
dell’anno precedente. 

m| Hon1 the various 
traffic products - 

passengers, freight, baggage 

and mail - fared over the 

year. The overall result, 

despite the economic 

recession, was similar to 

the previous year.

I I Tes graphiques de 
cette page illustrent 

l'évolution des produits 

du trafic dans les services 

voyageurs, marchandises, 

bagages et postes. Le 

résultat global en milliards 

de lire, malgré la récession 

économique a été 
substantiellement identique 

à celui de tannée précédente.



Puntualità
Punctuality/ Ponctualité

TRENI LOCALI O'-5'
LOCAI. TRAINS O'-S' ! TRAINS LOCAUX O'T

TRENI PASSEGGERI O'-ls’
PASSENGER TRAINS O'IS' ! TRAINI I WAGEURS O'-U

86%

1993

| | Come si vede 
dai grafici, 
il miglioramento 
complessivo registrato 
nella regolarità 
del servizio ferroviario 
nell’ultimo triennio 
è progressivo 
e raggiunge 
degli importanti 
risultati.

m As can be seen, 
the overall improvement 

in train time-keeping has 

been steady over the last 

three years and has 

obtained important results

I I lots graphiques 
montrent clairement 
l’amélioration globale 

enregistrée dans la 

régularité du service 

ferrwiain durant les trois 

dernières années. Elle est 

progressive et rejoint 
d'importants résultats.
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Il confronto con le ferrovie estere Al transiti di confine
(Tre®/ interna^ gennaio-dicembre 1993)
Comparison vmi foreign railways at border transits
Comparaison avec les chemins de fer étrangers aux transits des frontières

Brennero Chiasso Domodossola Modane Tarvisio Ventimiglia Villa Opicina Media
In entrata
Arriving!A l’entrée 91 96 94 90 86 97 84 93

In uscita
Departing/ A la sortie 96 96 96 94 87 93 97 ■ 95

Rete Ferroviaria
7Ò1/LIK4F NETWORK / RÉSEAU FERROVIAIRE

Materiale rotabile
Rolling stock ! Matériel roulant

Lunghezza della rete
Network length / Longueur du réseau km 15.941,7Linee a doppio binario
Lines with double tracks / Ligne à double voie km 5.932,1Linee elettrificate
Electrified lines / Lignes électrifiées km 10.030,2

• a doppio binario / double tracks / à double voie km 5.830,2
• a semplice binario / single track / à voie unique km 4.200,0Linee non elettrificate

Non-electrified Unes / Lignes non électrifiées km 5.911,5
• a doppio binario / double tracks / à double voie km 101,9
• a semplice binario /single track ! à voie unique km 5.809,6

Locomotive elettriche
Electric locomotives / Locomotives électriquesLocomotive Diesel
Diesel locomotives / Locomotives DieselElettrotreni / Electric trains / ElectrotrainsAutomotrici elettriche
Electric railcars I Automotrices électriquesAutomotrici termiche
Thermal railcars I Automotrices thermiquesLocomotive e automotrici da manovra
Operating railcars I Automotrices de manoeuvreCarrozze viaggiatori
Carriages I Wagons voyageursCarri FS ! FS wagons / Rames FS

1.962

406

33

603

911

1.380

12.100

88.088



Suddivisione del personale secondo i settori di appartenenza
Division of personnel according to specific sectors
Subdivision du personnel suivante les secteurs d’appartenance

Dirigenti
Executives
Dirigeants

0,6% Uffici Stazioni Viaggiante Macchina Tecnico 1,3%
Offices Stations Train crew Train engineers Technicians

Bureaux Gares Voulant Mécaniciens Techniciens

11,1% 23,9% 10,2% 16,1% 36,9%

Traffico marittimo
Maritime traffic ! Trafic maritime

Con la Sicilia / With Sicily I Avec la Sicile
• Passeggeri / Passengers I Passagers 7.364.038

• Carri ferroviari (carichi e vuoti)
Railway wagons (laden/ unladen)
Wagons (charges et vides) 195.975

• Mezzi su gomma
Wheeled vehicles / Véhicules sur pneumatiques 527.556Con la Sardegna / With Sardinia / Avec la Sardaigne

• Passeggeri / Passengers / Passagers 296.135

• Carri ferroviari (carichi e vuoti)
Railway wagons (laden/unladen)
Wagons (chargés et vides) 61.249

• Mezzi su gomma (comprese roulottes)
Wheeled vehicles
Véhicules sur pneumatiques (y compris caravanes) 91.662

Personale
Personnel / Personnel 
al 31.12.1993Dirigenti / Executives / Dirigeants 833Uffici/ Offices/ bureaux 15.725Stazioni / Stations / Gares 33.927Viaggiante / Train crew / Roulant 14.386 Macchina / Train engineers / Mécaniciens 22.763 Tecnico / Technicians / Techniciens 52.253 Navi Traghetto / Ferries / Ferry-boat 1.846
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METROpolìs

L
a società Metropolis ha come 

obiettivo la valorizzazione, la 
razionalizzazione, lo svilup
po, la gestione e la diversifi
cazione del patrimonio im
mobiliare delle FS. E stata costituita 1’11 
dicembre 1991 con capitale sociale di 

200 miliardi di lire. 11 97,5% del pacchet
to azionario è della FS SpA, il 2% appar
tiene alla Banca Nazionale delle

(661 Si

Comunicazioni ed il restante 0,5% alla
CIT. I rapporti tra FS e Metropolis sono
regolati da una convenzione quadro nel cui ambito la Società agisce per accrescere il 
valore e la redditività economica del patrimonio ferroviario per le finalità proprie del 
servizio e per destinarlo ad iniziative ed attività capaci di generare utili. Metropolis ha 
come finalità prioritaria delineare, nelle città interessate dai progetti di riqualificazione 
delle aree FS, i programmi di intervento, la pianificazione nel tempo, le risorse finan
ziarie necessarie, le condizioni ottimali di gestione. Le attività di studio, analisi ed ela
borazione servono a definire, in sostanza, modalità, costi e piano finanziario dell’inte
ro intervento FS nelle aree ferroviarie da riqualificare, tenendo conto delle scelte urba
nistiche e di tutela ambientale che sono di competenza delle amministrazioni locali.
In particolare, nel 1993, con il Gruppo inglese Forte, leader nel settore alberghiero, 
Metropolis ha firmato un protocollo d’intesa per la costituzione di una società rivol
ta alla gestione di iniziative alberghiere legate ai progetti di valorizzazione delle sta
zioni e delle aree ferroviarie. Sempre nel 1993 è stato firmato un protocollo d’intesa 
con Lega Cooperative e Confcooperative per la realizzazione di strutture della gran
de distribuzione nelle aree FS.



T\ Tctropolis, which was founded on December 
J-VJ.11, 1991, was set up to enhance, rationalize, 
develop, manage and diversify the assets of the 
State Railways. A total of 97.5% of the registered 
stock of Lit. 200 billion is owned by FS SpA, 2% 
belongs to BNC and the remaining 0.2% to CIT. 
The relationship between FS and Metropolis is 
governed by a framework convention in which 
the Company operates to increase the value and 
the economic profitability of railway assets both 
to meet service goals and to channel such assets 
into initiatives and activities which will generate 
income.
The priority goal of Metropolis is to map out 
ways of funding and implementing plans to 
upgrade FS real estate and other assets. Its study, 
analysis and processing activities define 
procedures, costs and financial cover for 
intervention in all FS areas billed for upgrading, 
in line with local town-planning and 
environmental regulations.
In 1993 Metropolis signed a protocol of 
agreement with the Forte Group of the UK, a 
leader in the hotel sector, to set up a company to 
manage hotel/catering initiatives in upgraded 
station and other areas. Also in 1993, another 
protocol of agreement was signed with the 
League of Cooperatives and the Confederation of 
Cooperatives, to create retail structures in FS 
areas.

La société Metropolis a pour objectif la 
valorisation, la rationalisation, le 
développement, la gestion et la diversification du 

patrimoine immobilier des Chemins de fer de 
l'Etat. Elle a été constituée le 11 Décembre 1991 
avec un capital social de 200 milliards de lires. 
97,5% de l'ensemble des actions sont de la FS 
SpA; 2% appartiennent à la Banque Nationale des 
Communications et les 5% restant à la CIT. La 
Société agjt en fonction d'une convention réglant 
les rapports entre la FS et Metropolis dans le but 
d'accroître la valeur et la rentabilité économique 
du patrimoine ferroviaire pour les propres 
finalités du service et pour l'affecter à des 
initiatives et des activités productrices de 
bénéfices. Metropolis a pour but prioritaire 
d'ébaucher, dans les villes intéressées par les 
projets de reclassement des réseaux FS, des 
programmes d'intervention, une planification dans 
le temps, les ressources financières nécessaires, de 
meilleures conditions de gestion. Les activités 
d'études, analyses et élaborations servent à définir 
en substance, modalités, coûts et plan financier, 
l'entière intervention de la FS auprès des réseaux 
ferroviaires à reclasser.
En particulier, en 1993, avec le groupe Anglais 
FORTE, leader dans le domaine de ¡'hôtellerie, 
Metropolis a signé un protocole d'accord pour 
la constitution d'une société de gestion des 
initiatives hôtelières liées aux projets de mise en 
valeur des gares et des zones ferroviaires. 
Toujours en 1993, un protocole d'accord entre 
la Ligue des Coopératives et la Confédération 
des Coopératives a été signé pour la réalisation 
de structures de la grande distribution dans le 
secteur FS.
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T.A.V.
Treno AIta VeIocìtà

P
er la TAV SpA, società 

costituita nel 1991 e che ha 
avuto in concessione dalle 
Ferrovie dello Stato la realiz
zazione e lo sfruttamento 
economico del Sistema Italiano ad Alta

FS
 19
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Velocità, il 1993 ha rappresentato un 
anno decisivo. Nel corso di questi dodici 
mesi, infatti, sono stati affrontati e supe
rati una serie di passaggi fondamentali 
che hanno consentito di concludere la 
fase progettuale ed avviare in concreto 
quella realizzativa. La validità dell’intervento, nelle sue molteplici valenze, è stata 
confermata sia a livello di legittimità, sia di rispondenza economico-finanziaria.
Ecco alcuni interventi che hanno caratterizzato nel 1993 l’iter del progetto:
- parere favorevole del Consiglio di Stato che si è pronunciato per la piena legitti
mità degli atti contrattuali connessi con il progetto AV;
- definizione con il Ministero dell’Ambiente di un innovativo accordo per le garanzie 
ambientali riguardo la realizzazione della Roma-Napoli;
- conclusione della Conferenza dei Servizi per la tratta Roma-Napoli;
- apertura delle Conferenze dei Servizi per le tratte Bologna-Firenze, Milano-Bologna 
e Torino-Milano;
- accordo intergovernativo italo-francese per la realizzazione della linea Torino-Lione;
- approvazione della legge finanziaria che destina ulteriori 2.600 miliardi alla velociz
zazione della rete ferroviaria esistente;
- positiva delibera dell’Antitrust sul rispetto della normativa che regola la concorrenza. 
Tutti questi avvenimenti hanno reso possibile avviare il progetto in una logica di sistema.



For TAV SpA, the company licensed by FS to 
complete and run the Italian High-Speed Rail 
System, 1993 was a decisive year. Over the course 

of these 12 months, in fact, a scries of basic 
problems were tackled, leading to the conclusion 
of the planning stage and a concrete start to 
implementation of the project.
Some of the measures taken:
- favourable assessment of the Council of State, 
which ruled the full legitimacy of High-Speed 
Project contracts;
- definition, with the Ministry of the 
Environment, of an innovative accord on 
environmental guarantees regarding the Rome- 
Naples line;
- conclusion of the Service Conference for the 
Rome-Naples line;
- opening of Service Conferences for the 
Bologna-Florence, Milan-Bologna and Turin- 
Milan lines;
- Italo-French governmental agreement on the 
Turin-Lyons line;
- approval of the financial bill earmarking a 
further Lit. 2.6 trillion for making existing track 
suitable for high-speed trains;
- positive ruling of the Anti-trust authority on 
adherence to competition regulations.

Pour la TAV SpA, société qui a reçu en 
concession des Chemins de fer la réalisation 
et l'exploitation économique du système italien à 

grande vitesse, 1993 a représenté une année 
décisive. Au cours de ces douze mois, en effet, 
ont été affrontés et surmontés une série de 
problèmes fondamentaux, permettant ainsi de 
conclure la phase des projets et de passer à leur 
réalisation concrète.
Voici quelques interventions qui ont caractérisé en 
1993 les étapes du projet:
Avis favorable du Conseil d'Etat qui s'est 
prononcé pour la pleine légitimité des actes 
contractuels liés au projet A.V.;
- définition d'un accord innovateur avec le 
Ministère de l'Anvironncment pour de garanties 
environnemntales en vue de la réalisation de la 
ligne Rome-Naples;
- conclusion de la Conférence des Services pour 
la ligne Rome-Naples;
- ouverture des Conférences de Services pour les 
lignes Bologne-Florence, Milan-Bologne et Turin- 
Milan;
- accord intergouvememental italo-français pour la 
réalisation de la ligne Turin-Lyon;
- approbation de la loi financière pour 
l'affectation d'un supplément de 2600 milliards 
pour l'augmentation de la vitesse du réseau 
ferroviaire existant;
- délibération positive de l'Antitrust pour le 
respect des normes qui règlent la concurrence.
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ItaIFerr-'Sìs.TAV

I
talferr-Sis.TAV è la società di 

ingegneria della Ferrovie dello 
Stato SpA. Nata nel 1984, la 
società opera nel settore ferro
viario tradizionale e ad alta velo
cità, nonché in quello metropolitano. 
Strettamente collegata all’area ingegneria 

delle FS, Italferr-Sis.TAV è in grado di 
offrire un’ampia gamma di servizi po
tendo avvalersi di un management che 
dispone di know how ad alto contenuto 
tecnologico, che ha realizzato e sta rea
lizzando progetti e sperimentazioni con i 
essere definito come assai elevato.

f-s
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indice di innovazione che può senz’altro

Attualmente Italferr-Sis.TAV è impegnata nella progettazione e realizzazione del più 
grande progetto italiano degli anni 2000: il quadruplicamento e la velocizzazione 
delle linee ferroviarie lungo le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest a più alta concentra
zione di traffico passeggeri e merci.
Italferr-Sis.TAV è protagonista del Sistema Alta Velocità: dagli studi di fattibilità al 
progetto di massima, dal controllo sui progetti esecutivi all’alta sorveglianza dei lavo
ri, fino all’attivazione dell’esercizio.
Un lavoro di project management, ovvero di coordinamento e controllo di tutta l’o
perazione Alta Velocità, un progetto impegnativo e complesso, caratterizzato dalle 
tecnologie di avanguardia messe in campo e la cui realizzazione risulta un punto di 
estrema importanza per il futuro economico dell’Italia.
Per le sue caratteristiche Italferr-Sis.TAV si pone sul mercato interno ed internazio
nale come una delle più qualificate società di Ingegneria nel settore dei Trasporti.



Italferr-Sis.TAV is FS's engineering company.
Created in 1984, the company operates in the 

traditional railway sector as well as the high-speed 
and metropolitan fields.
With close links to FS engineering structures, 
Italferr-Sis.TAV is able to offer a wide range of 
high-tech services and is making a name for 
highly innovative projects.
At present Italferr-Sis.TAV is engaged in 
designing and implementing the greatest Italian 
project of the early 21st century: new high-speed 
lines along Italy's major passenger and freight 
routes, North-South and East-West.
Italferr-Sis.TAV is the protagonist of the High- 
Speed System: from feasibility studies to overall 
project, from checking executive plans to 
supervision of works, right up to power-up. 
For all these reasons, Italferr-Sis.TAV comes to 
the domestic and international market as one of 
the most highly qualified engineering firms in the 
transport sector.

Italferr-Sis.TAV est la société d'ingénierie des 
chemins de fer de l'Etat SpA. Née en 1984, la 
société opère dans le secteur ferroviaire 

traditionnel et grande vitesse, ainsi que dans celui 
métropolitain.
Etroitement lié au secteur ingénierie de la FS, 
Italferr-Sis.TAV est en mesure d'offrir une ample 
gamme de services technologiques de pointe et 
est en train de réaliser des projets très 
innovateurs.
Actuellement Italferr-Sis.TAV s'occupe du plan et 
de la réalisation du plus grand projet Italien des 
années 2000: le quadruplcment et l'augmentation 
de la vitesse des lignes ferroviaires le long des 
voies Nord-Sud et Est-Ouest à plus haute 
concentration de trafic voyageurs et marchandises. 
Italferr-Sis.TAV est protagoniste du système 
grande vitesse: des études de faisabilité au projet 
général, du contrôle des projets exécutifs à la 
supervision des travaux, jusqu'à la mise en activité 
de l'exercice.
Par ses caractéristiques, Italferr-Sis.TAV se place 
sur le marché national et international comme 
l'une des sociétés les plus qualifiées en ingénierie 
dans le secteur des transports.
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INI
InternatìonaL Transport

L’ INT International 
Transport nasce il 16 
ottobre 1991 in occa
sione dell’Assemblea 
che ha ratificato uffi

cialmente le modifiche allo statuto 

FS
 IW

dell’istituto Nazionale Trasporti, tradi
zionale articolazione operativa delle 
Ferrovie dello Stato dal 1929. Con il
99,08% del pacchetto azionario FS e lo 
0,92% della Banca Nazionale delle

' Comunicazioni, l’INT International
Transport opera quale società finanziaria che, tramite le sue Partecipate, ha il ruolo 
di coordinatore dei traffici intermodali, di trasporti di collettame e per specifici seg
menti di mercato.
Più specificamente, l’INT International Transport è una società di trasporti e servizi 
nata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un sistema integrato. Ovvero un 
sistema che sia capace di sfruttare al meglio tanto le caratteristiche del mezzo ferro
viario quanto quelle del mezzo su strada.
Operando direttamente o attraverso società partecipate o controllate, INT 
International Transport gestisce i servizi di trasporto merci su strada nonché l’eserci
zio di strutture, sia pubbliche che private, di autoporti, terminali e centri intermodali 
per il magazzinaggio e lo stoccaggio delle merci.
Le società operative più importanti del Gruppo INT, controllate direttamente o 
indirettamente, sono la società Omniaexpress, che gestisce in particolare il servizio 
di consegna e presa a domicilio di pacchi e piccole partite, e la società Italcontainer, 
che gestisce invece il servizio di trasporto containers.



I NT International Transport is a transport and 
services company set up with the goal of 
promoting the development of an integrated 

system, able to exploit both rail and road carriers. 
Operating direcdy or via companies in which it 
has a (sometimes controlling) shareholding, INT 
International Transport manages road cargo 
transport services and runs private and public 
autoports, terminals and intermodal centres where 
goods are stored and stocked.
The most important operational companies of the 
INT Group, controlled directly or indirectly, are 
Omniaexpress, a parcels and small shipments 
firm, and Italcontainer, a container transport firm.

LIINT International Transport est une société 
de transports et de services née dans le but 

de promouvoir le développement d'un système 
intégré, capable d'exploiter aussi bien les moyens 
ferroviaires que les moyens routiers.
Opérant directement ou à travers des sociétés en 
participations ou contrôlées, INT International 
Transport gère les services des transports routiers 
de marchandises mais également l'exercice de 
structures, tant publiques que privées, des parcs 
routiers, terminaux et centres pour 
l'emmagasinage et le stockage des marchandises. 
Les sociétés opérationnelles les plus importantes 
du groupe INT, contrôlées directement ou 
indirectement, sont la société Omniaexpress, qui 
gère en particulier le service de consigne et prise à 
domicile de paquets et petites marchandises et la 
société Italcontainer qui gère, quant à elle, le 
service de transport par containers.
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B.N.C.
Banca NazìonaIe cIeILe Comunìcazìonì

L
a Banca Nazionale delle 

Comunicazioni SpA, tradi
zionalmente orientata verso 
il mondo dei trasporti e il 
mercato delle comunicazioni, 

ES
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ha per oggetto la raccolta del risparmio 
e l’esercizio del credito nelle sue varie 
forme in forza di leggi o di provvedi
menti amministrativi.
Nata nel 1927 come Istituto Nazionale
di Previdenza e Credito delle Comu
nicazioni (assume il nome attuale nel
1967) fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA e le FS sono notoriamente l’a
zionista di maggioranza.
Pur appartenendo al Gruppo FS, la BNC non limita comunque la sua attività al seg
mento pur significativo Ferrovie, Ferrovieri e Trasporti, ma persegue una politica di 
ampia diversificazione della clientela, orientandosi decisamente verso il mercato delle 
comunicazioni.
La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte 
le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione 
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società 
può altresì assumere e gestire partecipazioni in società esercenti attività bancaria, 
assicurativa, finanziaria e strumentale all’attività delle società comunque partecipate. 
La BNC controlla al 100% l’azienda assicurativa BNC Assicurazioni SpA.
La rete distributiva diretta della Banca si componeva al 31/12/1993 di 67 sportelli 
bancari e numerosi impianti Bancomat collocati sull’intero territorio nazionale.
Il titolo BNC è quotato al terzo mercato.



Banca Nazionale delle Comunicazioni SpA, 
traditionally oriented towards the transport 
world and the communications market, aims to 

collect savings and exercise credit in its various 
forms.
The Company can carry out all banking 
operations and services permitted by law, as well 
as other operations that fulfill its charter. The 
Company may also take out shareholdings in 
other companies engaged in the banking, 
insurance, or financial fields, whose activities are 
connected to those of its own subsidiaries.
BNC owns 100% of the insurance firm BNC 
Assicurazioni SpA.
As of 31/12/1993, the Bank had 67 branches and 
numerous Bancomats dotted around Italy.
BNC shares are quoted on Italy's third stock 
market.

La Banque Nationale des Communications 
SpA, traditionnellement orientée vers le 
monde des transports et le marché des 

communications, a pour objet l'épargne et 
l'exercice du crédit sous toutes scs formes, en 
vertu des lois ou de mesures administratives. 
La Société peut accomplir, en respectant les 
dispositions en vigueur, toutes les opérations et 
les services bancaires et financiers consentis, mais 
également toute autre opération qui, d'une 
manière ou d'une autre, correspond au but social. 
La Société peut en outre assumer et gérer des 
participations dans des sociétés exerçant des 
activités bancaires, d'assurances, financières et 
d'équipement pour l'activité des sociétés en 
participation.
La BNC contrôle à 100% la Compagnie 
d'Assurances BNC Assicurazioni SpA. 
Le réseau distributeur direct de la banque était 
composé au 31/12/1993 de 67 agences bancaires 
et de nombreux distributeurs Bancomat disposés 
sur l'ensemble du territoire national.
Le titre BNC est coté sur le troisième marché.

43



44

Il Gruppo CIT

I
l Gruppo Cit opera in campo 

turistico dal 1927 ed è una delle 
partecipate “storiche” delle Fer
rovie dello Stato, che attual
mente ne detengono il 99,98% 
del capitale.

Il Gruppo è composto da due Con
trollate italiane, CIT Viaggi e SAP, e da 
undici Controllate estere.
CIT Viaggi opera, attraverso il marchio 
SESTANTE CIT, con una rete di agenzie 
dislocate sull’intero territorio nazionale, 
che, nel giro degli ultimi tre anni, ha praticamente triplicato le proprie dimensioni ed è 
oggi, con 74 punti vendita, il leader nazionale nella distribuzione di viaggi e turismo.
La strategia di mercato si basa sostanzialmente su due capisaldi: continuare a svilup
pare una presenza visibile come collettore di flusso turistico straniero verso l’Italia; 
puntare apertamente a dare alla rete di vendita una dimensione sempre più europea, 
in linea con il mercato dei viaggi all’estero che, malgrado le difficoltà economiche, 
continua ad essere molto significativo.
Le Controllate estere si avvalgono complessivamente di 48 sedi nel resto del mondo. 
Il giro d’affari del Gruppo CIT è di circa 600 miliardi di lire e il numero dei dipen
denti è di 794 unità.
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In pratica, grazie alle sue dimensioni e alla sua articolazione sul territorio, il Gruppo 
CIT è una struttura unica nel panorama turistico nazionale ed internazionale.
La CIT detiene una quota del 5% del mercato ricettivo italiano con 350.000 arrivi e 
3 milioni di presenze dall’estero ogni anno. In Francia, Belgio, Inghilterra ed 
Australia, la CIT è Tour Operator leader come specialista per il nostro paese.



The Cit Group has been operating in the 
tourism sector since 1927 and is one of the 
'historical' holdings of FS, which currently owns 

99.98% of the registered stock.
The Group consists of two Italian holdings, CIT 
Viaggi and SAP, and 11 foreign holdings.
CIT Viaggi operates through the SESTANTE 
CIT trademark, with a network of agencies 
located throughout Italy which, in the last three 
years, has practically tripled in size. In 1993, with 
74 sales outlets, it was the nation's leading travel 
an tourism operator.
The foreign holdings operate with a total of 48 
offices around the world.
The turnover of the CIT Group is around Lit. 
600 billion, and it employs 794 staff.
CIT has a 5% share of the Italian hotel market 
with 350,000 arrivals and 3 million foreign visitors 
each year. In France, Belgium, Britain and 
Australia CIT is the leading Tour Operator 
specialising in Italy.

Le Groupe CIT oeuvre dans le secteur 
touristique depuis 1927; c'est l'une des 
sociétés "historiques" des Chemins de fer de 

l'Etat, qui actuellement détient 99,98% du capital. 
Le Groupe est composé de deux sociétés 
contrôlées italiennes, CIT Viaggi et SAP et de 
onze sociétés contrôlées étrangères.
CIT Viaggi travaille, sous la marque SESTANTE 
CIT, avec un ensemble d'agences réparties sur 
tout le territoire national qui, au cours de ces trois 
dernières années, a pratiquement triplé ses 
propres dimensions et aujourd'hui, avec ses 74 
points de vente est le leader national dans 
¡’organisation des voyages et le tourisme.
Les sociétés étrangères s'appuient sur 48 sièges 
dans le reste du monde.
Le chiffre d'affaires du Groupe CIT est d'environ 
600 milliards de lires et le nombre d'employés est 
de 794.
La CIT détient une part de 5% du marché 
hôtelier italien avec 350.000 arrivages et 3 
millions de visiteurs étrangers chaque année. En 
France, en Belgique, en Angleterre et en 
Australie, la CIT est l’agence de torisme leader, 
spécialiste de l’Italie.
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La SOGIN

L
a SOGIN s.r.l. è una finan
ziaria di partecipazioni in atti
vità di trasporto su gomma. 
La Ferrovie dello Stato SpA 
detiene il 55% del pacchetto 
azionario della SOGIN, mentre le 
restanti quote sono rispettivamente della 

società finanziaria FINPART, che detie
ne il 35%, e della EUROFIMA che ne 
detiene il 10%.
La SOGIN controlla le società: SITA al 

(661 H

100%, la Meridional Tours al 100%, la
CIAT al 100%, la SNAT al 100%, la General Bus Service al 100%, la Generali 
Fininvest al 100% e partecipa al 49% la Viaggi e Turismo Marozzi.
La SITA si occupa soprattutto di trasporto locale, servendo quattro regioni: Tosca
na, Campania, Basilicata e Puglia. La Viaggi e Turismo Marozzi serve la media e la 
lunga distanza, in modo particolare il corridoio che unisce la Puglia al Lazio, con 
qualche estensione verso la Toscana.
L’attività della Meridional Tours, invece, riguarda in particolare il trasporto pubblico 
locale urbano e il noleggio di rimessa.
Ruolo fondamentale della SOGIN è di esercitare la funzione di indirizzo e controllo 
delle società operative che fanno capo alla holding.
Le società del Gruppo SOGIN svolgono la loro attività su vaste porzioni del terri
torio nazionale. Le regioni attualmente interessate sono la Toscana, la Basilicata, la 
Campania, la Puglia e il Lazio.
Il Gruppo SOGIN opera nel trasporto locale, nel trasporto su media e lunga distan
za e nel noleggio da rimessa.



SOGIN srl is a financial company with 
shareholdings in road transport firms.

FS holds 55% of SOGIN's share parcel, with the 
remainder held by financial company FINPART 
(35%) and EUROFIMA (10%).
SOGIN controls the following companies: SITA 
(100%), Meridional Tours (100%), CIAT (100%), 
SNAT (100%), General Bus Service (100%), 
Generali Fininvest (100%). It also holds 49% of 
Viaggi e Turismo Marozzi.
SOGIN's basic role is to provide direction and 
control for the operational companies under it. 
The Group's companies carry out their activities 
in vast areas of the national territory: Tuscany, 
Basilicata, Campania, Puglia and Lazio.
The SOGIN Group operates in local, medium- 
and long-range transport and in vehicle rentals. 

T a SOGIN est une société financière à 
-L^participations concernant le transport sur 
pneumatiques.
Les Chemins de fer de l'Etat SpA détiennent 55% 
de l'ensemble des actions de la SOGIN, alors que 
les parts restantes sont réparties pour 35% à la 
société financière FINPART et pour 10% à la 
société EUROFIMA.
La SOGIN contrôle les sociétés suivantes: 
SITA à 100%, la Méridional Tours à 100%, la 
CIAT à 100%, la SNAT à 100%, la General Bus 
Service à 100%, la General FININVEST à 100% 
et participe pour 49% dans la société Viaggi e 
Turismo Marozzi (Voyages et tourisme Marozzi). 
Le rôle fondamental de la SOGIN est d'exercer 
auprès de ces sociétés la fonction d'orientation et 
de contrôle des sociétés opérantes qui dépendent 
du holding. Les sociétés du Groupe exercent leurs 
activités sur une grande partie du territoire 
national: en Toscane, Basilicate, Campanie, 
Pouilles et Latium.
Le Groupe SOGIN opère dans le transport local, 
dans le transport à moyenne et longue distance et 
dans la location de véhicules.
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accontate il momento evolutivo 
della Ferrovie dello Stato SpA è fra 
gli obiettivi principali della Dire
zione per le Relazioni Esterne e la 
Comunicazione, e in particolare 
della Funzione Relazioni Esterne,

Le ReIazìonì Esterne

che ha anche il compito di pianificare e coordinare 
le attività di comunicazione poste in essere dalle 
diverse strutture, divisionali e societarie, al fine di 
renderle più efficaci e coerenti. La Funzione Relazioni Esterne opera a diretto contatto con il 
Vertice e si articola nei settori della comunicazione esterna, dell’ editing/audiovisivi e prorno-
pubblicità, della comunicazione interna. Sempre nell’ambito delle Relazioni Esterne agiscono:

l’Ufficio Stampa, la Fototeca, la Cineteca e la reda
zione del periodico aziendale “Linea Treno”. Il set
tore stampa ed editing redige comunicati, mantiene 
i rapporti con i mass media, organizza e coordina 
conferenze stampa e altre iniziative promozionali, 
realizza brochures e pubblicazioni. In particolare, 
nel corso del 1993, è stata realizzata un’importante 
iniziativa editoriale con il volume fotografico dal 
titolo “In treno verso l’Europa”: una ricognizione 
fotografica dei valichi ferroviari realizzata dal foto
grafo Gabriele Basilico, un repertorio storico dei 
più grandi fotografi internazionali sul tema treno, 
un saggio tra memoria e cronaca di Igor Man.

La Fototeca FS è una delle più ricche fonti d’immagini ferroviarie a livello internazionale (più 
di 200.000 soggetti in b/n e a colori); mentre la Cineteca FS è un altro prezioso momento 
della memoria visiva della storia ferroviaria del nostro paese. In catalogo ci sono circa 150 
documentari a carattere didattico, informativo e 
promozionale e 350 titoli di repertorio.
“Linea Treno” (già “Voci della Rotaia”) è il perio
dico aziendale mensile delle Ferrovie dello Stato.

Ff
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Nato nel 1957, 68 pp a colori, una tiratura di 
150.000 copie, 140.000 abbonati, “Linea Treno” è 
considerato uno dei più importanti house organ nel 
panorama della stampa d’impresa.



ExternaL
ReLatìons

Les 
ReLatìons Extérìeures

U
Communicating the stage of development of 

Ferrovie dello Stato is among the principal 
goals of the Board for External Relations and 
Communication and in particular of the External 
Relations Agency, which also has the job of 
planning and coordinating all communication 
activities stemming from divisional and company 
structures, in order to make them more effective 
and coherent.
The External Relations Agency operates in close 
contact with FS Management and comprises three 
sectors: external communication;
editing/audiovisuals and promo-advertising; 
internal communication. Also under the External 
Relations umbrella are: Press Office, Photo 
Library, Film Archive, and the corporate 
magazine Linea Treno.
The press and editing department issues press 
releases, maintains relations with the media, 
organises and coordinates press conferences and 
other promotional activities, and issues brochures 
and publications. 1993 saw an important 
publishing initiative with the photo-book In treno 
verso 1'Europa (On the train to Europe), 
comprising a photo-survey of railway passes by 
Gabriele Basihco, archive photos of the most 
significant international work on train themes, and 
an essay blending memoirs and reportage by 
noted journalist Igor Man. The FS Photo Library 
is one of the best-stocked sources of rail images 
in the world, with over 200,000 black-and-white 
and colour prints. The FS Film Archive is 
another precious store of visual memories of our 
country's rail history, housing around 150 
educational or promotional documentaries and 
350 pieces of archive footage on historic or

IN TREN- ) VERSO V EUROPA

significant events, famous locomotives or 
carriages, stations, illustrious visits, etc. 
Linea Treno (formerly called Voci Della 
Rotaia) is the corporate monthly magazine 
of Ferrovie Dello Stato. Founded in 1957, it 
is at present a 68-page colour magazine with 
a print run of 160,000 and 140,000 
subscribers. Linea Treno is regarded 
as one of the most important of all Italian 
house organs.

Raconter le moment évolutif des Chemins de 
fer de l'Etat SpA est parmi les objectifs 

principaux de la Direction pour les relations 
Extérieures et la Communication, et en particulier 
du Bureau des Relations Extérieures.
Le Bureau travaille en contact direct avec le 
Sommet et s'articule de la manière suivante: 
les secteurs de la communication extérieure, de 
l'editing/audio-visuel et promotion publicitaire, de 
la communication intérieure. Toujours dans le 
cadre des Relations Extérieures agissent : le 
bureau de Presse, la Photothèque, la 
Cinémathèque et la rédaction du périodique de 
l'entreprise "Linea-Treno".
Le secteur Presse et editing rédige les 
communiqués, maintient les rapports avec les 
mass-media, organise et coordonne les conférences 
de presse et autres initiatives promotionnelles, 
réalise les brochures et les publications. En 
particulier, durant l'année 1993, une importante 
initiative éditoriale a été réalisé avec le volume 
photographique intitulé "In treno verso l'Europa": 
une reconnaissance photographique des passages 
ferroviaires réalisée par le photographe Gabriele 
Basilico. La photothèque FS est une des plus 
riches sources d'images ferroviaires au niveau 
international (plus de 200.000 sujets en noir et 
blanc et en couleur); la Cinémathèque FS dans son 
catalogue, possède environ 150 documentaires à 
caractère formatif, et promotionnel. "Linea Treno" 
est le périodique mensuel de l'entreprise Ferrovie 
dello Stato (Chemins de fer de l'Etat). Né en 
1957, 68 pages en couleur, un tirage de 150.000 
exemplaires, 140.000 abonnés, "Linea Treno" est 
considéré comme l'un des plus importants 
journaux d’entreprise italienne.
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