
Il piano industriale 2018-2023 ha gli obiettivi di:

Aumentare i ricavi del 50%, 1,5 miliardi di euro (tasso aumento medio annuo 6%)
Sviluppare il traffico internazionale
Sostenibilità economica operativa nel 2019 è piena sostenibilità economica complessiva nel 2020
Incrementare il valore aggiunto del gruppo FSI.

Nella riorganizzazione delle partecipate del gruppo si intende operare:

-in Mil nel coordinamento consolidamento e sviluppo del ruolo del Polo mediante acquisizione strategiche
di asset e le valorizzazioni immobili

-in Mir nel rafforzare la leadership del mercato domestico, ampliando il traffico internazionale e
consolidando il rapporto fiduciario con i clienti attuali

- in MIST continua la fase di aggregazione delle varie società operanti su attività dell'ultimo miglio, dopo
terminal sarà prevista la fusione per incorporazione anche di trasport & service. Si punta a fare di Mist la
società leader per il gruppo dei servizi.

- intermodal: risanamento ed investimenti in rinnovo del parco rotabile

- Tx logistic : sviluppo del mercato internazionale sfruttando le sinergie con il Polo provando ad intercettare
il traffico marittimo proveniente dai porti strategici italiani.

- Teralp: pianificazione, progettazione e realizzazione dei nuovi asset terminal di Milano e Brescia

Importante analisi è stata riservata alla misura dei nuovi investimenti messi in campo. 1 miliardo di euro
così ripartiti tra le società :
53% mir 15,1% tx 14,2 % teralp
7,8 % mil 2,6 % mist 7,3 %intermodal
e destinati all'acquisto e realizzazione:

38% materiale rotabile
32% manutenzione
13% terminal
4% Ict
11% altro

Alcuni numeri illustrati in riunione:

FOCUS MIR
Investimenti 700 milioni
120 nuove loco di cui 60 interoperabili (40 per tx)
10 loco Diesel

900 carri nuovi
242 milioni
( siderurgico- auto-cereali-intermodale)

Terminal di segrate e di Brescia

Costruzione a Milano smistamento di un nuovo sito manutentivo in partnership con il gruppo Lucchini dove
opererà la nuova società mercitalia maintenance



Investimenti su evoluzione tecnologica

FOCUS RISORSE UMANE

2019
5741 (646 all’estero principalmente tx)
Delta +9,2%
Turnover 26,4%

2023
7424
Delta +41,3%
Turnover 66%

Processi operativi (produzione, manutenzione, commerciale, manovra)
5647 con un +14% (692)
Turnover 64%

Staff
390 con un 11%
Turnover 5%


