
IINNFFOORRMMAATTIIVVAA

““PPOOLLOO DDEELLLLAA LLOOGGIISSTTIICCAA EE MMEERRCCII””

DDEELL GGRRUUPPPPOO FFSS

Nell’ambito della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL Aziendale FS, in data odierna l’Azienda,
cosi come convenuto nella precedente riunione del 17 marzo scorso, ha continuato l’illustrazione
del progetto di riorganizzazione del settore merci. Nel ribadire l’intenzione di adottare azioni di
efficientamento produttivo mirate all’autosostentamento economico del settore, la l’Azienda ha
nuovamente dichiarato di voler mantenere le quote di mercato in Italia e sviluppare i propri traffici
nel panorama internazionale europeo.

L’intero progetto sarebbe focalizzato sulle attività di trazione, attraverso interventi di risanamento
che incidano sulla riduzione dei costi e l’aumento dei ricavi. La complessiva revisione dei processi
industriali prevede un nuovo assetto organizzativo delle macro attività, da realizzare nel 2016
all’interno della Divisione Cargo, e proseguire dopo la scissione della Divisione e il suo
trasferimento alla Newco nel 2017, integralmente detenuta da FS.

La trazione rimarrebbe pertanto il business principale, completato dai servizi logistici forniti dalle
diverse società del Gruppo FS interessate dall’operazione. Le azioni di risanamento si
realizzerebbero durante il primo biennio, cioè entro il 2017, mentre il biennio successivo sarebbe
dedicato alla creazione di valore, 2018-2020. L’Azienda prevede di investire, nell’arco di piano,
circa 500 milioni, prevalentemente su locomotori e nuovi carri; 220 milioni impiegati nella
rigenerazione, attraverso attività di manutenzione ciclica, del parco mezzi attualmente a
disposizione, 187 milioni destinati all’acquisto o noleggio di nuovi mezzi, 60 milioni dedicati a
impianti e tecnologie. Tali investimenti determinerebbero una razionalizzazione delle attività e un
contestuale abbattimento dei costi di manutenzione.

Per il raggiungimento del pareggio di bilancio, previsto al 2018, il costo del treno chilometro
dovrebbe scendere dagli attuali 16 euro a 12 euro nel 2020, avvicinandosi alle imprese ferroviarie
concorrenti. Uno degli obiettivi per non perdere clienti è il miglioramento della qualità del servizio,
che consiste in una maggiore affidabilità in termini di puntualità e custome satisfaction. La
proposta prevede una riduzione al minimo dei costi di staff, che sarà dedicata esclusivamente alle
attività core.

Il progetto prevede infatti l’affidamento di attività tecniche e amministrative attualmente svolte
dal personale indiretto di Divisione Cargo, ad altre società di Trenitalia. Anche l’acquisto di beni e
servizi sarebbe svolto da altre società del polo logistico. Complessivamente il costo del lavoro
sarebbe ridotto attraverso il riassetto dei processi e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
attraverso un nuovo modello operativo e nuove regole contrattuali da concordare con le



Organizzazioni Sindacali. L’Azienda prevede inoltre, lo snellimento dei processi e l’accentramento
della governance del “prodotto treno”.

La nascita di una struttura interna di direzione tecnica per la gestione di licenze e certificati. La
struttura commerciale dovrebbe essere sottoposta a un forte coordinamento, e sarebbe
organizzata in tre business unit: Industry (auto + siderurgia + chimica), Multimodale, General
Cargo (Materie prime, beni di consumo). Il marketing operativo si occuperebbe dell’analisi di
mercato e dei rapporti istituzionali sia a livello nazionale che internazionale.

E’ prevista anche la riorganizzazione dei reticoli delle distribuzioni, delle sale operative, degli
impianti equipaggi, della manutenzione, dei back office, delle gestioni e degli impianti a terra,
anche in considerazione dell’applicazione delle nuove tecnologie ai processi produttivi; la graduale
dismissione dei locomotori vetusti, mantenendo solo 652, 405 e 412.

I nuovi locomotori dovrebbero essere dotati di diagnostica remota e nuova componentistica, che
permetterebbe una migliore programmazione delle attività di manutenzione e una forte riduzione
dell’indisponibilità dei mezzi. Si procederebbe inoltre alla dismissione di 9000 carri, ormai in
disuso. Tutta l’operazione di riorganizzazione illustrata non produrrebbe esuberi all’interno del
perimetro del Gruppo, ma la necessità di ricollocare risorse in altre divisioni di Trenitalia.

Le Organizzazioni Sindacali, si sono riservate di esprimere il proprio punto di vista non appena
l’Azienda concluderà la propria illustrazione con le richieste di modifica alle normative vigenti,
fermo restando che le perplessità già espresse al tavolo permangono tutte.
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