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SIAMO A METÀ
DELL’OPERA
In questa pubblicazione sono presentati in maniera
sintetica i principali numeri, risultati e prospettive del
Gruppo FNM, al termine di un triennio che lo ha visto
protagonista di numerosi cambiamenti. La stesura
e la realizzazione del “Piano strategico 2016-2020”,
in perfetto allineamento con il Programma Regionale
della Mobilità e dei Trasporti, ha aperto infatti una
fase, tuttora in corso, di rafforzamento ed espansione
che ha l’obiettivo di garantire solidità e futuro alle
nostre aziende. Oggi siamo esattamente alla metà del
percorso attuativo del Piano, ma i primi dati economici
ci confermano che la strada è quella giusta.
Tutti gli indicatori europei dimostrano che le società
di trasporto di successo devono avere una scala
macroregionale. Le innovazioni tecnologiche hanno
accorciato le distanze; per questa ragione, i confini
amministrativi non potevano più essere un limite
per le strategie del Gruppo FNM che oggi, grazie
alle operazioni già concluse, è presente in 5 regioni
del Nord Italia e sta costruendo un sistema
di alleanze che gli consente di misurarsi con i maggiori
player europei.
Tra le azioni più rilevanti vorrei ricordare
le gare, già partite, per l’acquisto di 161 nuovi treni,
che rinnoveranno radicalmente la flotta oggi in
circolazione, aggiungendosi ai 45 già messi in servizio
per un totale di 206 treni, assicurando un salto di
qualità nel servizio. Questa operazione è possibile
grazie all’investimento di 1,6 miliardi di euro garantito
da Regione Lombardia, una cifra pari alla metà dei
4

finanziamenti che lo Stato ha messo a disposizione
di tutte le Regioni italiane. Va ricordato a questo
proposito che il volume di traffico locale in Lombardia
è circa il 26% del totale nazionale.
La mobilità è strategica per la qualità della vita dei
cittadini, per il mondo produttivo e per il turismo.
Con le nostre azioni, vogliamo promuovere un sistema
integrato e sostenibile, tendenzialmente a “impatto
zero”, in cui ciascuno possa scegliere liberamente
ciò che più si adatta alle proprie esigenze.
L’obiettivo è realizzare una concreta alternativa
all’utilizzo del mezzo privato.
È dunque la persona ad essere al centro del
viaggio. Questo principio ci ha orientato a definire
una serie di servizi complementari, realizzando
iniziative che includono il tragitto casa-stazione,
la “ritematizzazione” delle stazioni stesse come luoghi
di incontro e cultura e il post viaggio con servizi come
la spesa a bordo treno.
La dimensione e l’obiettivo del Gruppo FNM è
quindi quello di essere un soggetto di dimensioni
europee all’interno di un contesto in cui la
tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria e la
valorizzazione delle esigenze del singolo cittadino
sono sempre più centrali. Così si potrà affrontare
la sfida della mobilità nei prossimi anni.
Nelle pagine interne troverete il racconto del nostro
“viaggio”. Seguiteci.

Un racconto tra passato e futuro

“La persona al centro del viaggio,
questo è il nostro principio,
questo ci ha orientato „
Andrea Gibelli
CEO FNM
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IL GRUPPO FNM
–

Il Piano strategico 2016-2020:
da società regionale a realtà macroregionale

Il Gruppo FNM, da operatore regionale del trasporto su ferro,
si sta progressivamente trasformando in un “polo” in grado
di gestire la mobilità – su scala integrata, innovativa
e sostenibile – in Lombardia e nel Nord Italia, concretizzando
quanto contenuto nel Piano strategico 2016-2020.
L’obiettivo è quello di costruire una sinergia tra tutte
le modalità di trasporto – dalla bicicletta, al treno, all’autobus
fino all’aereo – perché una regione come la Lombardia che
voglia essere leader in Europa deve avere un servizio
di mobilità assolutamente integrato.
8
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Integrazione, sostenibilità,
sviluppo e competitività:
il polo della mobilità
leader in Europa si espande

/ LOMBARDIA

/ NORD EST ITALIA

/ NORD OVEST ITALIA
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IL GRUPPO FNM
–

Il Piano strategico 2016-2020:
da società regionale a realtà macroregionale

RAFFORZAMENTO ED ESPANSIONE
La prospettiva di focalizzazione, rafforzamento
ed espansione nel settore della mobilità è delineata
attraverso quattro pilastri fondamentali.

NORD EST ITALIA
1) Sviluppo del trasporto passeggeri
•
•
•

Conferma centralità di Trenord
Sviluppo partnership con altri operatori del Tpl autobus
Rilancio e sviluppo della mobilità sostenibile (E-Vai)

Lo sviluppo di alleanze nel settore del trasporto pubblico
locale non solo su gomma sta creando, a partire dalle
province della Lombardia orientale, un’area integrata che
va dal lago di Garda alla laguna veneta: si tratta di una
dimensione ottimale per costruire un sistema di sinergie
tra diverse modalità di trasporto, anche in chiave turistica.

2) Sviluppo Ro.S.Co.
•
•

Rinnovo flotta Trenord
Ro.S.Co. Cargo

3) Sviluppo logistica
•
•

Sviluppo del traffico merci su ferro
Sviluppo piattaforme logistiche

4) Sviluppo infrastrutture di trasporto
•
•
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Gestione e sviluppo dell’infrastruttura regionale
di Ferrovienord
Ingresso nel settore aeroportuale

NORD OVEST ITALIA
L’apertura del secondo canale di Suez e del traforo
del Gottardo hanno reso i porti del Nord Ovest
particolarmente competitivi verso il centro d’Europa,
con un guadagno di 5-6 giorni di viaggio nel trasferimento
delle merci da Genova. L’acquisizione di FuoriMuro
e Locoitalia, società attive nella movimentazione merci
e nel noleggio locomotori, garantisce il know how
necessario per individuare i cosiddetti “dry port” o “porti
a secco”, a cominciare dal Terminal di Sacconago, che
consentono di trasferire le merci all’interno del cuore
stesso dell’Europa.

Un racconto tra passato e futuro

SOCIETÀ DEL GRUPPO
AL 31 DICEMBRE 2016

CMC Mesta Sa

SOCIETÀ ACQUISITE
NEL 2017

60%

50%

100%

51%

50%

100%

49%

49%

100%

100%

24,5%

24 gennaio 2018

51%

50%

50%

CON PARTECIPAZIONI
INDIRETTE IN

100%

80%

20%
24 gennaio 2018

Cargo Italia

40%

58%
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17 velostazioni con
parcheggi per biciclette
protetti, per un totale
di 1.549 stalli.

Bicicletta

Velostazione

Al mattino

02

IL VIAGGIO
Un nuovo concetto di mobilità a “impatto zero”
sulla rete di Ferrovienord

Bicicletta

Alla sera

Tornando a casa in bicicletta
concludi la tua giornata
a “impatto zero”.

Passare da un tradizionale concetto di “trasporto” a una
nuova filosofia di “viaggio” tendenzialmente a “impatto
zero”, in cui è la singola persona, con le sue esigenze, a
essere al centro. Vanno in questa direzione gli investimenti
e le azioni realizzate e previste dal Gruppo FNM.
Il radicale rinnovamento della flotta dei treni, possibile
grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia,
si accompagna alla definizione di una serie di servizi
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complementari al viaggio. Una sfida sperimentale è quella
di costruire, attraverso la società E-Vai, una flotta di auto
di car sharing prevalentemente elettrica, che consenta di
coprire il percorso casa-lavoro, tenendo conto del fatto
che circa l’80% dei lombardi vive nel raggio di 5 km da una
stazione ferroviaria. Va nella stessa direzione il servizio,
esclusivo per chi viaggia sulla rete gestita da Ferrovienord,
delle velostazioni, parcheggi protetti per biciclette, già
presenti in 17 scali per un totale di circa 1.549 stalli.

Un racconto tra passato e futuro

Puoi fare la spesa a bordo
treno e ritirare la merce
acquistata on-line presso
i “lockers” in alcune stazioni.

Treno

IDEALE
Treno

Stazione
in città

Installate 2.156 telecamere
per la sicurezza delle stazioni
e della rete.

Auto
elettrica

Durante
il giorno

Puoi spostarti con
il car sharing in città
o nel tragitto casa-lavoro
con E-Vai, la flotta di auto
prevalentemente elettriche.

Questa impostazione che prevede la centralità dell’individuo
ha anche aperto ulteriori sperimentazioni come ad esempio
quella che consente di fare la spesa a bordo treno.
L’accordo con una società internazionale specializzata ha
permesso di installare in alcune stazioni “lockers” per il
ritiro di acquisti e ordinazioni on-line. Questa operazione
ha contribuito a rendere Milano Cadorna la prima stazione
e-commerce d’Italia. Nella classifica italiana relativa a

questi punti di ritiro, Cadorna è sempre nei primi 10 posti
sui 400 installati.
La previsione futura è quella di definire un percorso
dell’individuo che sia sempre accompagnato da mezzi che
si diversificano e che si orientano ad un servizio sempre
più attento sia alle esigenze dell’ambiente sia al comfort.
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UN BILANCIO POSITIVO
–

Un gruppo in continua crescita: 17,574 milioni di euro di utile (+15,81%)

FNM

+15,81%

Utile FNM al 31 dicembre 2016

17,574 milioni €

rispetto al 2015

EBIT 2016

15,207 milioni €
EBIT 2015

15,106 milioni €

alto
Il dividendo più
ni.
degli ultimi 5 an

0,017 €

per ogni azione

Il conto economico di FNM al 31 dicembre 2016 ha chiuso
con un utile di 17,574 milioni di euro, in aumento di 2,399
milioni di euro rispetto al risultato di 15,175 milioni di euro
conseguito nell’esercizio 2015 (+15,81%), L’EBIT (risultato
operativo) è passato da 15,106 a 15,207 milioni di euro,
registrando un incremento di 0,101 milioni di euro. Anche
per il 2016, una parte del risultato è stato destinato alla
remunerazione diretta del capitale investito: 7.393.344
euro a dividendo ordinario agli azionisti, in misura tale da
assicurare una remunerazione di 0,017 euro per ciascuna
azione ordinaria in circolazione. Si tratta del dividendo più
alto degli ultimi 5 anni.
Il bilancio consolidato del Gruppo FNM ha registrato un utile
di 26,261 milioni di euro rispetto ai 20,143 milioni di euro del
14

ordinaria

2015, con un incremento di 6,118 milioni di euro. Il risultato
operativo (EBIT) è passato da 20,202 a 20,845 milioni di
euro, con un incremento di 643.000 euro.
Il primo semestre 2017 ha confermato il trend positivo dei
dati economico-finanziari. Il bilancio consolidato semestrale
ha presentato un utile netto di 19,683 milioni di euro
rispetto ai 14,944 milioni di euro del 30 giugno 2016, con
un incremento di 4,739 milioni di euro (+31,71%). Il risultato
operativo (EBIT) è migliorato di 2,242 milioni di euro,
passando da 11,231 a 13,473 milioni di euro (+19,96%).
Dal 27 settembre 2016 (data di approvazione del Piano
strategico) al 15 gennaio 2018 il titolo di FNM in Borsa ha
registrato una crescita del 104,57%.

Un racconto tra passato e futuro

FNMGROUP
Utile FNM GROUP 2016

26,261 milioni €
Utile FNM GROUP 2015

20,143 milioni €
EBIT 2016

20,845 milioni €
EBIT 2015

20,202 milioni €

EBIT

+ 643.000 €

FNMGROUP
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primo semestre 20
ile FNM GROUP

Ut

19,683 milioni €

+31,7giu1gn%o 2016
rispetto a

tre 2017

EBIT primo semes

13,473 milioni €

tre 2016

EBIT primo semes

11,231 milioni €

Dal 27-09-2016
al 15-01-2018 titolo
di FNM in Borsa
+104,57%
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UNA NUOVA FLOTTA
DI TRENI
–

45 nuovi convogli tra il 2015 e il 2018,
altri 161 entro il 2025

Grazie a un investimento di quasi 500 milioni di euro,
tra il 2015 e il 2018, è prevista la messa in servizio di 45
nuovi treni per il servizio ferroviario regionale. A questo
si è aggiunto l’impegno straordinario da parte di Regione
Lombardia che ha garantito un finanziamento di
1,6 miliardi di euro per l’acquisto di 161 nuovi treni.
Le forniture dovranno concludersi entro il 2025.
Si tratta di un radicale rinnovamento della flotta che
comporterà un deciso miglioramento del servizio.
FNM e Ferrovienord stanno realizzando con puntualità
quanto previsto da Regione Lombardia.

Le tre gare per l’acquisto di 161 nuovi
treni sono state tutte avviate.
1. Gara 1
31 treni Media Capacità, finanziamento
di 227,9 milioni €: avviata il 10 ottobre
2017.
2. Gara 2
100 treni Alta Capacità, finanziamento
di 1.160 milioni €: avviata il 25 ottobre
2017.
3. Gara 3
30 treni Diesel-Elettrici, finanziamento
di 212 milioni €: avviata il 16 novembre
2017.

16

2,1 miliardi €
di investimento

Un racconto tra passato e futuro

+206 treni
Tra il 2015 e il 2025

17

Numeri Risultati Prospettive

500 bus

entro il 2023

117 milioni€
di investimento
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VIA LIBERA AL PROGETTO
“NUOVI TRASPORTI LOMBARDI”
–

Joint venture tra ATB Mobilità Bergamo, Brescia Mobilità e FNM
I Consigli d’Amministrazione di ATB Mobilità S.p.A.,
Brescia Mobilità S.p.A. e FNM S.p.A. hanno approvato
il progetto di joint venture che le vedrà proprietarie,
con partecipazioni paritarie al 33,3%, nella società
NTL (Nuovi Trasporti Lombardi) S.r.l.

Si tratta di una joint venture nel
territorio lombardo, i cui principali
obiettivi sono:
1. il rafforzamento delle tre società
capogruppo, delle loro società
operative e dei rispettivi sistemi
di mobilità;

In particolare, sul fronte del rinnovo e dello sviluppo della
flotta, il Piano strategico prevederà 117 milioni di euro
di investimenti per un totale di circa 500 bus entro
il 2023, con la sostituzione di quasi 200 mezzi a gasolio
ed il completamento delle flotte con mezzi ecologici
(a metano o elettrici).

Questo produrrà maggiore qualità del
servizio, minori consumi, minori costi
di manutenzione e notevolissimi benefici
in termini ambientali per le città come,
ad esempio, minori emissioni di PM10
per 3,6 tonnellate e di CO2 per 1.700
tonnellate in un anno.

2. il miglioramento della qualità dei servizi
offerti ai cittadini; la generazione
di risorse ed una maggiore efficienza
nel loro utilizzo;
3. la realizzazione degli investimenti
necessari per completare gli sviluppi
delle reti e per il rinnovo del parco
autobus;
4. il coordinamento e l’ampliamento dei
servizi in logica multimodale nelle aree
territoriali di riferimento.

19
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DALLA LOMBARDIA
AL VENETO: ACQUISIZIONE
DI ATV E LA LINEA
–

Sviluppo competitivo: innovazione e sinergie
Nel mese di maggio 2017, il Gruppo FNM ha concluso
l’acquisizione del 50% dell’Azienda Trasporti Verona
(ATV) per un importo pari a 21 milioni di euro. Le quote
erano state messe in vendita dalla Provincia di Verona.

Dal 1 gennaio 2018, FNM ha acquisito il 51% della società
di trasporto veneta La Linea S.p.A. che svolge la propria
attività in Veneto nel settore del trasporto pubblico locale
su gomma e del noleggio autobus con conducente.

Obiettivo di questa operazione è migliorare
il posizionamento competitivo e le sinergie operative
del Gruppo FNM nel settore del trasporto pubblico su
gomma. In base a quanto stabilito nel Piano strategico 2016
-2020, il perfezionamento di alleanze strategiche risulta
fondamentale. Nel mese di agosto 2017, il Consiglio di
Amministrazione di ATV ha aggiudicato una gara da 18
milioni per il rinnovo della flotta: 67 nuovi bus ecologici
in strada a partire da aprile 2018.

Si tratta di un ulteriore tassello nella
realizzazione del Piano strategico
2016-2020 che prevede la focalizzazione,
il rafforzamento e l’espansione del Gruppo
FNM nel settore della mobilità
in Lombardia e nel Nord Italia.

20

Acquisizione
del 50% di ATV

Un racconto tra passato e futuro

67 bus ecologici
dal 2018

21

Numeri Risultati Prospettive

07
COLLEGAMENTO
T1-T2 DI MALPENSA
–

Opera realizzata in tempi record
E’ entrato in funzione il 18 dicembre 2016 il prolungamento
della linea ferroviaria a doppio binario tra il Terminal T1
dell’aeroporto di Malpensa fino al terminal T2. L’opera
si sviluppa per 3,4 chilometri complessivi ed
è dotata di tutti i più moderni sistemi di sicurezza, sia
di segnalamento e regolazione della circolazione (Blocco
Automatico a Correnti Codificate - BACC), sia di ausilio
alla condotta (Sistema Controllo Marcia Treno - SCMT).
Una parte è in galleria (967 metri), mentre il resto è in
trincea. Il budget complessivo (linea ferroviaria e stazione)
è di 115 milioni di euro, coperto per 31 milioni di euro
da Regione Lombardia, 45 milioni di euro dal Ministero
delle Infrastrutture, 16 milioni di euro da SEA e con
il cofinanziamento da parte dell’Unione Europea fino
ad un massimo di 23 milioni di euro.

Il gruppo FNM, tramite Ferrovienord, ha
coordinato l’opera, suddivisa in due lotti.
Il lotto 1, eseguito da SEA, ha visto la
realizzazione dell’edificio della stazione
al Terminal 2 (38 milioni di euro).
Il lotto 2, appaltato da Ferrovienord
(77 milioni di euro), ha visto la
realizzazione della linea e di tutti gli
impianti ferroviari anche all’interno della
stazione del Terminal 2.
22

Travelport
Project of the
Year 2017

Un racconto tra passato e futuro

115 milioni€
di investimento

A poco più di 3 anni dall’effettiva partenza dell’iniziativa
(6 anni complessivi calcolando dall’inizio del progetto
preliminare all’attivazione del servizio) la ferrovia e
la stazione al T2 sono state messe in funzione, dopo aver
superato diverse fasi: conferenza dei servizi, approvazioni
ambientali da parte del Parco del Ticino, espropriazioni
per pubblica utilità, preparazione dei terreni con
la bonifica da ordigni bellici (55 bombe e un proiettile
da mortaio) e i rinvenimenti archeologici (81 sepolture
con corredo ceramico e bronzeo della fase Protogolasecca,
1200 a. C.), procedure di gara internazionali,
coordinamento tra i due cantieri. La media nazionale per
la realizzazione di infrastrutture sopra i 100 milioni di euro
è di 14 anni.
Nei primi nove mesi del 2017, 2,3 milioni di
passeggeri hanno utilizzato il servizio, il 28% in più
rispetto all’anno precedente nello stesso periodo.

3,4 km con sistemi
di sicurezza,
segnalamento e
regolazione

Nel novembre 2017 il collegamento tra
T1 e T2 di Malpensa si è aggiudicato
il premio della categoria “Travelport
Project of the Year”, nell’ambito dei
“Global AirRail Awards 2017”.
23
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NUOVA LINEA FERROVIARIA DAL
T2 DI MALPENSA VERSO L’EUROPA
–

Tracciato di 4,6 km, costi contenuti e minimo impatto sul territorio

E’ in fase di studio la prosecuzione del collegamento
ferroviario per connettere il Terminal 2 dell’aeroporto
di Malpensa e la linea RFI del Sempione e rendere in
questo modo l’aeroporto intercontinentale uno snodo
fondamentale della rete, in grado di garantire l’accesso
a tutto il Nord Italia e all’Europa.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato
approvato da Regione Lombardia nel giugno 2017.
E’ attualmente in corso la redazione del progetto
definitivo che sarà ultimato a marzo 2018.

La metodologia con cui si sta sviluppando
questo progetto è la stessa che ha
garantito il successo del collegamento
T1-T2: coinvolgimento degli stakeholder,
minimizzazione dell’impatto sul territorio,
contenimento dei costi.

24
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Ferrovienord sta coordinando gli studi e sviluppando
la progettazione tramite la propria società di ingegneria
NORD_ING. Università Bocconi e Politecnico di Milano
hanno collaborato allo studio elaborando i possibili
modelli di servizio, l’analisi della domanda e l’analisi
costi-benefici.
Il progetto prevede una nuova linea di 4,6 km
di lunghezza verso Gallarate e un ulteriore raccordo
di 1,1 km in direzione Casorate: 2,6 km saranno di gallerie
più 0,5 km sotto la linea ferroviaria esistente. Il tempo
di percorrenza tra il T2 e Gallarate sarà di 7 minuti.
L’investimento previsto è di 211 milioni di euro.

211 milioni €
di investimento
25
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“LA CIVILTÀ DI GOLASECCA GLI INSUBRI, PRIMI CELTI D’ITALIA”
–

Reperti archeologici in un’inedita vetrina espositiva al Terminal 2 di Malpensa

Un’ampia selezione dei reperti archeologici risalenti alla
fase formativa della Cultura di Golasecca (XII-X secolo
a.C.) - rinvenuti durante gli scavi per la realizzazione
del collegamento ferroviario tra i due terminal di Malpensa
- è in mostra, in maniera permanente, alla stazione
ferroviaria del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale.

“La Civiltà di Golasecca – Gli Insubri, primi Celti d’Italia”
rappresenta un’inedita e grande vetrina espositiva,
un elemento di sorpresa e di grande suggestione visiva
in un luogo particolare come la stazione ferroviaria
del terminal di un aeroporto internazionale.

La mostra permette da una parte
L’esposizione “La Civiltà di Golasecca –
di valorizzare i reperti a brevissima
Gli Insubri, primi Celti d’Italia” raccoglie
distanza da dove sono stati rinvenuti,
dall’altra di renderli visibili a centinaia
77 tra oggetti e strutture originali,
accompagnati da apparati multimediali che di migliaia di persone 365 giorni all’anno
illustrano le origini degli Insubri, primi Celti e 24 ore su 24.
d’Italia. L’allestimento è stato finanziato
da Regione Lombardia.

26
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Reperti archeologici della Cultura
di Golasecca (XII - X secolo a.C.)
77 oggetti in mostra alla stazione
ferroviaria del Terminal 2 Malpensa.
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La ricostruzione di una tipica
sepoltura della Civiltà di Golasecca
e il ledwall che illustra i lavori
di scavo e di restauro.
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Acquisizione
FuoriMuro
1,3 milioni di euro
di investimento

51% del capitale
di Locoitalia
30
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GENOVA PORTO DI MILANO:
FUORIMURO E LOCOITALIA
–

Puntare sul territorio: nuove strategie di crescita

Nel marzo 2017 FNM ha concluso l’acquisizione,
per un importo di 1,3 milioni di euro, del 49%
di FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., società
che svolge il servizio di manovra ferroviaria all’interno
del Porto di Genova con contratto di concessione
dell’Autorità Portuale. Costituita nel 2010, la società
è in grado dal 2012 di integrare l’attività di manovra
nel Porto con la trazione verso le realtà retroportuali,
collegando il Porto di Genova con i maggiori centri
logistici e di consumo del Nord Italia.
Per FNM la partnership con FuoriMuro si inserisce nel
solco del Piano strategico 2016-2020. Il potenziamento
del trasporto merci su ferro dai porti della Liguria,
unito al rilancio del sistema logistico del Nord Ovest,
rappresenta infatti uno dei quattro pilastri fondamentali
del Piano stesso. La partnership di FNM con FuoriMuro
è inoltre una prima concreta realizzazione dell’accordo
istituzionale e strategico tra le Regioni del Nord Ovest
Lombardia, Piemonte e Liguria sancito a Novara nell’aprile
del 2016.

Sviluppo Ro.S.Co.
Crescita del
settore Cargo

Nel settembre 2017 FNM ha perfezionato inoltre
l’acquisto del 51% del capitale della società Locoitalia.
A Locoitalia, costituita il 14 marzo 2017, è stato conferito
da FuoriMuro il ramo di azienda della gestione del
materiale rotabile di proprietà di quest’ultima o in locazione
finanziaria alla stessa, costituito da 2 locomotive elettriche
e 8 macchine da manovra e dai relativi contratti di noleggio.
Il business plan di Locoitalia prevede l’acquisizione
di ulteriori 8 locomotive, per un investimento di 28
milioni di euro, finanziato principalmente mediante
ricorso al mercato del credito.

Lo sviluppo di una società Ro.S.Co.
cargo rappresenta un tassello per
il rafforzamento di FNM quale soggetto
integrato nel settore Cargo, anche
attraverso il presidio del cruciale
segmento dell’acquisizione, gestione
e noleggio di materiale rotabile
(locomotive, carri, ecc.), con formule
innovative a favore di imprese ferroviarie
di piccola-media dimensione operanti,
con crescente incremento dei volumi
di traffico, in Italia.
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Il progetto E-Vai 3.0
e le velostazioni con parcheggi
biciclette più sicuri.
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PIANO DI SOSTENIBILITÀ 2020
–

Mobilità integrata e sostenibile: un obiettivo da raggiungere

In accordo con il nuovo Piano strategico , FNM ha definito
un Piano di Sostenibilità al 2020 che include obiettivi
coerenti con le priorità e i principali impatti dei business
del Gruppo.

Il Piano di Sostenibilità 2020 costituisce un documento
operativo e include oltre 10 obiettivi, oltre 50 azioni
e relativi target di sostenibilità a cui l’azienda si dovrà
attenere entro il 2020.

Come base per lo sviluppo del documento sono stati presi
in considerazione i 17 SDGs (Sustainable Development
Goals), ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite, validi per il periodo 2016-2030, come linee
guida per supportare la definizione di una strategia di
sostenibilità del Gruppo FNM.
A partire da essi e dall’analisi dei 169 target collegati, sono
stati selezionati i 10 SDGs più rilevanti all’interno della
catena del valore.

In questo processo si inseriscono
anche i singoli progetti quali, tra
gli altri, lo sviluppo della sharing
mobility (progetto E-Vai 3.0 e nuove
velostazioni), l’inserimento di elementi
di sostenibilità nella catena di fornitura,
lo sviluppo di sistemi di incentivazione
del management e la costituzione di
Sustìnea, Fondazione FNM dedicata alla
ricerca e all’innovazione nel campo per
la mobilità sostenibile.

I 4 Goal per la definizione della strategia
di sostenibilità di FNM:
1. instaurare una cultura della qualità
focalizzata sul viaggiatore;
2. promuovere la mobilità sostenibile e
integrata, incentivando l’uso dei mezzi
di trasporto pubblico per migliorare la
vivibilità della città, la qualità della vita
e il grado di inclusione sociale;

Obiettivi e relativi target del Piano di Sostenibilità sono
stati sottoscritti dal Management del Gruppo e approvati
dal Comitato CSR e dal Consiglio di Amministrazione.
Lo sviluppo delle azioni del Piano sarà monitorato
annualmente dal Comitato di Indirizzo del Piano di
Sostenibilità coordinato dalla funzione CSR - Sostenibilità.

3. sviluppare una gestione strategica delle
tematiche di sostenibilità ambientale
per minimizzare gli impatti del Gruppo;
4. sviluppare una cultura della
sostenibilità economica, sociale
e ambientale.
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LE 17 VELOSTAZIONI
DELLA RETE DI FERROVIENORD
–

La mobilità su due ruote: intermodalità bici-treno
A seguito delle direttive del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica (PRMC) approvato nell’aprile 2014, volto
a favorire e incentivare approcci sostenibili negli
spostamenti quotidiani e nel tempo libero, e a seguito
dell’esperienza maturata grazie alla partecipazione
al progetto europeo Bi.Ti.Bi., Ferrovienord ha realizzato in
diversi punti della rete le velostazioni, parcheggi protetti
per biciclette. Si tratta di strutture coperte, dotate di
telecamere di videosorveglianza, help point e illuminazione
notturna per garantire la massima sicurezza agli utenti.
Ad oggi ne sono presenti 17 presso le stazioni di Bollate
Centro, Bollate Nord, Bovisio Masciago, Bruzzano,
Busto Arsizio, Castano Primo, Cesano Maderno, Cislago,
Como Borghi, Cormano-Cusano Milanino, Garbagnate
Milanese, Gerenzano-Turate, Novate, Saronno, Turbigo,
Vanzaghello-Magnago e Varedo per un totale di circa
1.549 stalli (a cui si vanno ad aggiungere i 233 stalli
su aree di Ferrovienord disposti con rastrelliere esterne
alle velostazioni). La programmazione dei lavori prevede
la realizzazione di ulteriori 7 nuove velostazioni entro
la fine del 2018.

Di queste 17, 9 sono accessibili tramite le tessere
di trasporto già in uso (Itinero, Io Viaggio e CRS-T), previa
registrazione: Como Borghi, Saronno, Bruzzano, Castano
Primo, Cormano-Cusano Milanino, Gerenzano-Turate, Busto
Arsizio, Turbigo e Vanzaghello-Magnago.

Le velostazioni sono un servizio esclusivo
per gli utenti della rete di Ferrovienord:
offrono la possibilità di lasciare
la bicicletta in uno spazio recintato,
sorvegliato e protetto.
Questo rappresenta un incentivo
a utilizzare le due ruote: l’intermodalità
treno-bici è un’espressione compiuta
di mobilità virtuosa e sostenibile.

+ 7 velostazioni
entro il 2018
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E-VAI, TRENO E AEROPORTO
A CASA TUA
–

Car sharing elettrico per una mobilità virtuosa

E-Vai è la società di car sharing del Gruppo FNM.
Può vantare un’ampia flotta con mezzi in gran parte
elettrici, ha circa 40.000 iscritti ed è presente nei
capoluoghi di provincia della Lombardia e nei principali
aeroporti. Il servizio di car sharing elettrico rappresenta una
grande opportunità per coprire “l’ultimo miglio” da casa
alla stazione ferroviaria o come mezzo alternativo che
si integra con altre modalità di trasporto.
E-Vai ha lanciato negli ultimi 12 mesi una pluralità di servizi
per la mobilità elettrica, destinati sia a soggetti pubblici sia
ad imprese private, con la prospettiva di estendere
le proprie attività anche oltre i confini della Lombardia.
Tra i nuovi servizi: E-Vai 3.0 “Il treno a casa tua”
e “Servizio Aeroporti”.

36

E-VAI 3.0 “IL TRENO A CASA TUA”
E’ un innovativo servizio di car sharing destinato
a pendolari, enti pubblici e aziende che prevede l’utilizzo
condiviso tra questi soggetti di un veicolo elettrico di
ultima generazione in fasce orarie diverse e compatibili tra
loro. E’ un’iniziativa che E-Vai, in collaborazione con Enel,
propone ai cittadini lombardi che utilizzano il treno e alle
istituzioni o alle imprese private che operano in prossimità
delle stazioni di Ferrovienord.
SERVIZIO AEROPORTI
Il servizio - attivo in via sperimentale ad Abbiategrasso,
Bereguardo, Besate, Borgo Sansiro, Cassolnovo, Cilavegna,
Gambolò, Gravellona Lomellina, Morimondo-Mortara,
Parona, Vigevano - prevede la consegna di un’auto
a domicilio per raggiungere direttamente il Terminal 1
dell’aeroporto di Milano Malpensa, al costo di 39 €
(la stessa modalità di utilizzo è valida per il percorso
inverso: dall’aeroporto alla propria abitazione).

40.000
iscritti

Un racconto tra passato e futuro

“L’ultimo miglio”
da casa alla stazione

Mobilità
virtuosa
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Un treno di libri
BookCrossing
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STAZIONI DA VIVERE

10.412
m2 di spazi

–

BookCrossing, spesa a bordo treno ed associazioni

FNM considera le stazioni non come spazi di transito
o di semplice arrivo e partenza, ma luoghi in grado
di offrire anche una serie di servizi complementari
al viaggio. Per questo, negli ultimi anni ha sviluppato
una serie di iniziative per far diventare le stazioni luoghi
più vivi dando anche un contributo in termini di sicurezza.
Locali delle stazioni non più utilizzati per l’attività ferroviaria
sono stati concessi in comodato gratuito ai Comuni e,
attraverso di loro, ad associazioni, enti e altri soggetti
che svolgono attività di volontariato e di pubblica utilità
come ad esempio i City Angels, la Protezione civile, ecc.
In particolare, sono stati stipulati 76 contratti di comodato
attraverso i quali sono stati assegnati 10.412 metri quadri
di spazi.

Nel mese di ottobre 2017, grazie ad una
intesa con la Consulta provinciale degli
studenti e l’Ufficio Scolastico di Monza
e Brianza, nelle stazioni di Ferrovienord
di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto
Groane è partita l’iniziativa
“Un treno di libri – BookCrossing”,
grazie alla quale i viaggiatori in transito
e i cittadini possono scambiare
liberamente i libri. Le stazioni possono così
diventare luoghi di scambio di idee
e di presenza costante di messaggi positivi.

Attraverso un contratto di concessione con un importante
operatore, sono stati installati nelle stazioni di Milano
Cadorna, Milano Domodossola, Milano Bovisa, Como
Borghi, Como Lago e Varese Nord dei “lockers” per il ritiro
di acquisti e ordinazioni on-line. I lockers sono dotati
di videocamere che registrano le attività di recapito
e prelievo del pacco presso il terminale. Il cliente
è identificato tramite le proprie generalità e proprio
cellulare/mail, necessari per ricevere la chiave di apertura.

Lockers per il ritiro
di acquisti on line

39

www.fnmgroup.it

