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Contesto di mercato e regolatorio - Il ruolo di FER  1/2 

 FER si inserisce in un contesto di mercato e regolatorio che vede coinvolti diversi  soggetti: 

 Ruolo normativo, programmatorio e concessorio in cui sono coinvolti la Regione Emilia Romagna, 
gli Enti Locali, il MIT, il MEF e la Comunità Europea 

 Ruolo autorizzativo e di controllo, in cui sono coinvolti l’ANSF, l’USTIF, la European Railway Agency 

 Ruolo gestionale, tecnico ed operativo, in cui sono coinvolti il CTI (TPER e Trenitalia) e altre imprese 
ferroviarie (RFI) 

 

 FER si interfaccia: 

 Come gestore dell’infrastruttura: 

− Con la Regione per recepirne gli indirizzi e i programmi derivanti dagli accordi con gli altri Enti 
di riferimento 

− Con le Agenzie di settore per recepire le regolamentazioni e normative 

− Con RFI per raggiungere gli accordi necessari al coordinamento della circolazione sulle due reti 

− Con le differenti imprese ferroviarie per l’accesso alla propria infrastruttura ai fini del TPL e del 
trasporto merci 

 Come stazione appaltante: 

− Con le imprese ferroviarie erogatrici del servizio di TPL per il monitoraggio del livello di 
servizio offerto e i pagamenti 

− Con la Regione per le attività di reporting  
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Contesto di mercato e regolatorio - Il ruolo di FER   2/2  

Altri Enti Locali 
(Regioni, Province, 

Comuni) 

I.F. Trasporto merci  

Indirizzo e 
controllo 

Accesso 
infrastruttura 

• Accesso infrastruttura 
• Servizio di TPLF Contratto di 

Servizio 

Accesso 
infrastruttura 

• Controllo analogo 
• Concessione infrastruttura 
• Programmazione reti e 

infrastrutture 
• Delega Gestione CdS 
• Contratto di Programma 

Accordi di Programma  

USTIF 

RUOLO NORMATIVO, PROGRAMMATORIO E 

CONCESSORIO 

RUOLO 

GESTIONALE, 

TECNICO E 

OPERATIVO 

RUOLO AUTORIZZATIVO 

E DI CONTROLLO 

• Concessione infrastruttura 
• Contratto di Programma 

• Regolamento UE 1370/2007 
• Direttive in materia Ferroviaria 

CTI 

Accordi di Programma Quadro  
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I Servizi erogati da FER 

Servizio Servizi Componenti 

Informazione al 
pubblico 

Regolazione 
circolazione 

Sviluppo e 
manutenzione 
infrastruttura 

Programmazione 
utilizzo 

infrastruttura Gestione  
circolazione 

Coordinamento 
circolazione 

Vendita e 
supporto alle IF 

Sviluppo offerta 
per le IF Vendita e servizi alle IF 

Gestione 
contratti con IF 

Pianificazione 
Evoluzione 

Infrastruttura 

Progr. Controllo 
Investimenti di 

rinnovo e 
potenziamento 

Programmazione 
& Controllo 
Interventi 

Manutentivi 

Gestione lavori di 
rinnovo e 

potenziamento 

Gestione 
armamento e 

Opere civili 
correlate 

Gestione 
Trazione Elettrica 

Gestione Impianti 
di Segnalamento 

Gestione Impianti 
di Telecomunicaz. 

Gestione Sistemi 
Tecnologici 

Programmazione 
Orario di 

circolazione 

Rendicontazione 
circolazione 

Servizi al 
pubblico in 

stazione 

Servizi in 
impianto per 

merci e rotabili 

Pulizia Decoro 
Gestione 

fabbricati/stazioni 
Accessibilità 

Manutenzione 
fabbricati e 

stazioni 

Definizione 
Politiche di 
sicurezza 

Pianificazione e 
controllo 
Sicurezza  

Gestione Sicurezza 
Disposizioni e 

prescrizioni per  
Circolazione treni 

Attuazione e 
Sorveglianza 

Rilascio 
Certificato di 

sicurezza 

Gestione Contratto di 
Servizio 

Rapporti istituzionali 
e intermediazione 

Monitoraggio del 
servizio offerto 

dall’IF 

Controllo del servizio 
e applicazione 
premi/penali 

Rendicontazione e 
reportistica a 

Regione 

Gestione del 
Contratto di Servizio 

Servizi ai viaggiatori 
Gestione 

Segnalazioni e 
Reclami 

Comunicazione 

Gestione del 
Materiale Rotabile 

Gestione Immobili 
Gestione 

Anagrafica 
Immobili 

Gestione Interventi 
di Manutenzione 

Gestione Clienti 

Gestione Sistemi 
Informativi 

Gestione Sistemi 
Core 

Gestione Sistemi 
Gestionali 

Gestione 
Infrastruttura ICT 

Assistenza e 
Supporto utenti 
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 Le analisi svolte prendono a riferimento il bilancio d’esercizio 2012, rielaborato per eliminare l’influenza 

delle voci riferite al trasporto ferroviario, e i dati di bilancio 2013 (in approvazione). 

 Il margine di FER nel 2013 è positivo per 1,5 mil. € (risultato prima delle imposte), nel 2012 il margine 

era anch’esso positivo (EBT pari a 0,35 mil. €) e generato essenzialmente dalla gestione straordinaria 

positiva per 4,3 mil. €. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Il Valore della Produzione tra il 2012 e il 2013 cresce del 6% circa (pari a 142 mil. €), ma al netto del 

contributo RER per il TPLF, si riduce di 0,75 mil. €. 

 I Costi della Produzione tra il 2012 e il 2013 aumentano di 4,6 mil. €, ma al netto del contratto di servizio 

si  riducono di 4,4 mil. €. 

 Il saldo della gestione finanziaria ha un forte impatto sul CE, pari al 15% del Valore della Produzione (al 

netto del contributo RER per il TPLF, per il 2012). 

Dati economici di sintesi  

(*) Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 

Dati in .000 € 

N.B.: L’esercizio 2013 è caratterizzato dal 

realizzarsi di alcune poste straordinarie al 

momento non ipotizzabili per gli anni successivi: 

 Corrispettivo per serv. aggiuntivi (1 Mln €) 

 Recupero danni e Rimb. diversi (2 Mln €) 

 Prestazioni a terzi (0,25 Mln €) 
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Il Valore della Produzione 

 Il Valore della Produzione di FER, al netto del contributo RER per il TPLF, all’interno della voce Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni (pari a 107 mil. € nel 2012 e a 116 mil. € nel  2013) si riduce del 3% circa tra il 

2012 e il 2013 (- 0,75 mil. €):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I ricavi delle vendite e prestazioni (al netto 

del contributo RER per il TPLF) tra il 2012 e 

il 2013 aumentano dell’8,5% (+1,6 mil. €) 

 I rimborsi tra il 2012 e il 2013 si riducono 

del 14% (-0,8 mil. €). 

 Gli altri proventi di gestione tra il 2012 e il 

2013 si riducono del 54%     (-1,6 mil. €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati in .000 € 

VOCE DI RICAVO 2012* 2013

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 125.532.737 136.312.188

RIMBORSI 5.868.185 5.017.952

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 3.052.756 1.494.005

TOTALE 134.453.678 142.824.145

(*) Rielaborazioni su dati FER al netto dei ricavi di  trasporto pre-scissione 
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Costi Operativi 

 I Costi Operativi sostenuti da FER , al netto dei costi per il contratto TPLF, all’interno della voce Acquisti di 

servizi, tra il 2012 e il 2013 si riducono di 6,2 mil. €. 

 

 

 

 

 

 Il costo del personale tra il 2012 e il 2013 si 

riduce del 19% (-3,3 mil. €). 

 Gli acquisti di servizi, al netto dei costi del 

contratto di servizio, tra il 2012 e il 2013 si 

riducono del 16% (-1 mil. €). 

 Gli  oneri diversi di gestione tra il 2012 e il 

2013 si riducono del 62% (-0,6 mil. €). 

 Gli accantonamenti si riducono dell’89% circa 

(-1,6 mil. €) 

 Gli  altri costi restano sostanzialmente  stabili. (*) Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi di  trasporto pre-scissione 

Dati in .000 € 

VOCE DI COSTO 2012* 2013

ACQUISTI DI SERVIZI 113.656.606 121.744.286

COSTO DEL PERSONALE 17.518.177 14.434.810

ACQUISTI DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI 1.461.971 1.264.912

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 927.850 879.797

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.041.695 454.892

GODIMENTO DI BENI TERZI 382.289 238.310

RIMANENZE E ACCANTONAMENTI 1.725.108 -78.818

TOTALE 136.713.696 138.938.189
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Assetto patrimoniale e finanziario 

 La struttura finanziaria e patrimoniale di FER, fortemente influenzata dall’operazione di scissione, è 

caratterizzata da: 

 Capitale sociale ridotto (1,5 mil. €) 

 Alta esposizione finanziaria, soprattutto verso istituti di credito: 

− Ereditato dalle altre «società sorelle» (es.  treni passati a Tper a seguito della scissione) 

− Collegato all’operatività di FER e derivante dalla necessità di anticipare la risorse per 
finanziare gli investimenti a fronte del imborso da pare della RER 

 

 

 

 

 

 Crediti verso Tper di circa 5,1 mil. € (principalmente dovuti alla vendita delle tracce) 

 Crediti verso Ma.Fer. per 5,5 mil. € 

 Crediti IVA strutturali generati dalla gestione del CdS (circa 7-8 mil. € l’anno) nel breve termine (2 
anni circa) non interamente richiedibili a causa della normativa fiscale vigente 

 Squilibrio fonti-impieghi (i debiti vengono finanziati essenzialmente facendo ricorso a fonti di 
finanziamento a breve verso  istituti di credito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 
FINANZIAMENTO 

INVESTIMENTI COPERTI IMPORTO 

Fido Bancario  Fornitura 12 ETR 350 35 mil. € 

Fido Bancario  Copertura investimenti da Accordo di Programma 45 mil. € 

Fido Bancario  Fido per cassa 5 mil. € 
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Assetto organizzativo e consistenze organici al 31/12/2013  

Amministratore Unico
 

Affari legali e Organi sociali

 

Segreteria di 

Direzione

 

Direttore Generale

 

Gestione Contratto di Servizio e 

Gara T.P.L.

 

Sicurezza di Sistema e Certificazione 

di Qualità

 

Contabilità, Bilancio e Controllo di 

Gestione

 

Acquisti e Gare

 

Personale e Paghe

 

Investimenti e 

Patrimonio

 

Direzione Tecnica

 

Direzione di Esercizio

 

Accesso alla Rete e 

P.I.R.

 

Armamento e Opere 

Civili

 

Impianti Elettrici e 

Segnalamento

 

Circolazione e Movimento

 

FERST S.r.l.
 

CED
 

Ufficio 

Tecnico

 

M F TOT 

DIRIGENTI 6  1  7  

IMPIEGATI 47 30 77 

Di cui  QUADRI 9 4 (13) 

OPERAI  148 12  160 

TOTALE  201  43  244 

DIPENDENTI RUOLO  237 

AGENTI IN DISTACCO AL 100% 

Dirigente FE RER 100% 

Dirigente FE RER 100% 

Capo stazione operaio RE DINAZZANO 100% 

Professional Imp. BO RER 100% 
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Distribuzione organici al 31/12/2013 

DISTRIBUZIONE ORGANICI / Unità Organizzative 

Dirigenti 5   

Segreteria di Direzione 
3 Imp 

3 ope 

Affari legali e organi sociali 2 imp 

Sicurezza di Sistema e Certificazione di 
Qualità 4 imp 

Contabilità, Bilancio e CdG 7 imp 

Personale e paghe 6 imp 

Acquisti e gare 6 imp 

CED 1 imp 

Gestione CdS e Gara TPL 4 imp 

Direzione di Esercizio 14 imp 

Ufficio Tecnico 12 imp 

Accesso alla rete e PIR 1 imp 

Investimenti e Patrimonio 4 imp 

CM 
3 imp 

51 ope 

ML 
1 imp 

46 ope 

IES 
7 imp 

60 ope 

TOTALE 240 
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Il modello operativo adottato 

 Processi direzionali e di supporto: definiscono e pianificano la strategia FER, indirizzano e 

rendono possibile la gestione dei servizi e delle infrastrutture. 

 Processi operativi: rendono attuabile e possibile l’erogazione dei servizi legati al ruolo di 

gestione della infrastruttura RER e di stazione appaltante. 

 

 Per ogni processo sono state identificate le principali criticità da gestire con il Piano Industriale 2014-2016.   
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Fattori critici rilevati   1/2 

Modalità  
Operative 

Modalità 
 Organizzative 

 Flussi di lavoro non lineari, asincroni e frammentati su più unità e non sempre funzionali 
alle esigenze istituzionali 

 Flussi di lavoro non formalizzati, poco standardizzati e con difficoltà di interazione tra le 
Unità Organizzative 

 Flussi di lavoro da progettare ex novo per presidiare le nuove responsabilità assegnate (es. 
gestione asset, gestione investimenti, reportistica sul monitoraggio contratto di servizio verso 
la RER) 

 Copertura organizzativa dei processi operativi a «macchia di leopardo» con forti 
disomogeneità sia quantitative che qualitative  

 Struttura organizzativa ancorata alle capacità delle singole persone con prevalenza del 
«fare» e  presenza di «silos» con bassa flessibilità organizzativa 

 Competenze in alcuni settori/processi non adeguate alle nuove esigenze 

 Funzioni, anche di staff, parcellizzate sul territorio con limiti di comunicazione e 
coordinamento interfunzionale 

 Distribuzione del personale nelle unità organizzative non sempre efficiente e dimensionata 
alle esigenze dei servizi 

 L’operazione straordinaria di scissione (02/2012) ha determinato l’esigenza di riorganizzare le attività 
e il personale a disposizione in modo da fronteggiare il nuovo ruolo di gestore dell'infrastruttura 
ferroviaria di proprietà regionale con notevoli ricadute in termini di: 
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Fattori critici rilevati   2/2 

 Basso livello di copertura dei processi da parte dei sistemi attuali 

 Sistemi gestionali non adeguati alle esigenze per funzionalità e per flessibilità 

 Applicativi non integrati tra loro 

 Assenza di sistemi a supporto delle decisioni 

 Difficoltà di governo e presidio dei Sistemi Informativi 
Sistemi / Strumenti 

 Sbilancio nella gestione finanziaria nella composizione delle fonti e degli impieghi con alti 
oneri finanziari 

 Situazione debitoria che in alcuni casi risente di uno sfasamento temporale tra l’avvio degli 
investimenti e la loro copertura finanziaria 

 Le fonti di finanziamento  non sempre permettono di coprire l’attuazione degli interventi 
previsti nella loro interezza 

 Gestione del circolante (rimanenze, crediti e debiti) poco strutturata e con poste da valutare 
sia in termini di importo che di classificazione  

 Gestione immobiliare e degli asset poco strutturata (mancanza di dati aggiornati sugli asset, 
difficoltà nel monitoraggio dello stato degli asset, ecc.) 

 Gestione della problematica IVA che genera un costante credito verso l’AE che genera alti 
oneri finanziari 

Assetto economico-
finanziario 
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Le aree critiche di intervento   1/2 

Aree funzionali Processi 

 Le aree critiche sono state identificate in base alle priorità di intervento, in modo da definire una road-
map di evoluzione di FER, che deriva da:  

 Criticità rilevate e impatto sull’operatività e i servizi erogati da FER 

 Importanza delle aree di intervento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Piano Industriale 

 Le iniziative del Piano Industriale vengono selezionate e strutturate in base alle aree funzionali critiche, 
su cui il si andrà ad agire, definendole in modo da permettere di operare in maniera organica su ognuna 
di esse sull’ organizzazione, i processi e i sistemi/dati/infrastruttura. 

Monitoraggio e Gestione 
CdS 
 

 

Sicurezza 
 

Pianificazione e 
controllo 
 

Sourcing e acquisti 

 

Personale 

 

11 
Gestione 
Contratto 
Servizio 

06 

Gestione 

sicurezza 

02 

Pianificaz. e 

Controllo 

04 

Acquisti 

07 

Gestione 

HR 

10 
Gestione 

magazzino 

Servizi  

13 
Investimenti 

19 
Rendicont. 
economica 

19 
Rendicont. 
economica 

Vendita e 
servizi alle IF 

Gestione  
sicurezza 

Gestione CdS 

Sviluppo/man. 
infrastruttura 

Tutti i servizi 

Tutti i servizi 
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Le aree critiche di intervento   2/2 

Aree funzionali Processi 

Gestione immobiliare 

 

Gestione circolazione e 
orario 
 

Gestione infrastruttura 
 

 

ICT 

 

Corporate 

 

 

 

 

 

Servizi  

14 
Pianificaz. 

utilizzo 
infrastrutt. 

15 
Programm. 

Orario e 
Lavori 

17 
Manutenz. 
Infrastrutt. 
ferroviaria 

18 
Gestione 
materiale 
rotabile 

Sviluppo/man. 
infrastruttura 

Gestione 
stazioni 

Tutti i servizi 

08 

Gestione 

ICT 

04 

Acquisti 

10 
Gestione 

magazzino 

03 

Ammin. e 

Bilancio 

Criticità che hanno impatto sui processi interni 

 

Criticità che hanno impatto sull’organizzazione 

 

Criticità che hanno impatto sui sistemi/dati/infrastruttura 

12 
Gestione 

asset 
immobiliari 

15 
Programm. 

Orario e 
Lavori 

16 
Gestione 
Operativa 

Servizi ai 
viaggiatori 

Gestione 
Immobili 

Gestione  
circolazione 

Criticità ad alto impatto 

 

Criticità con impatto medio o basso 

Gestione 
Sistemi Infor. 
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SWOT Analysis 

PUNTI DI FORZA 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITÁ MINACCE 

IN
TE

R
N

I 
ES

TE
R

N
I 

 Unica concessionaria della rete ferroviaria di proprietà 
RER 

 Rappresenta un caso pilota in Italia sul TPL su rotaia con 
possibilità di estensione ad altre realtà 

 Possibili sinergie e partnership con RFI per l’integrazione 
ferro - ferro 

 Può rappresentare un ruolo centrale per il coordinamento 
della mobilità nella RER  

 Possibili sinergie e partnership  con altri operatori in punti 
chiave dell’infrastruttura di trasporto (es. interporti, 
piattaforme logistiche, scali merci) 

 Potenziamento del trasporto merci 
 Possibilità di ridiscutere con la RER la destinazione degli 

investimenti residui a supporto del piano industriale 

 Possibilità di gestire in outsourcing, attraverso la 
controllata FERST alcune aree ad oggi poco presidiate (ICT, 
Immobiliare) 

 Possibilità di accesso ai finanziamenti a condizioni 
favorevoli 

 Presidio dei processi core con competenze specialistiche 

 Possibilità di introdurre cambiamenti e innovazioni senza 
eccessive barriere interne 

 Gli Investimenti infrastrutturali (SCMT e elettrificazione) 
consentiranno un aumento della sicurezza e una maggiore 
integrazione con RFI  

 Leadership e visioning del top management 

 Riduzione nei trasferimenti dei fondi alle Regioni (Legge 122/2010) per il 
servizio ferroviario 

 Modifiche normative e al contesto regolatorio e di mercato (su cui non ha forti 
leve di condizionamento) 

 Gestione del magazzino rotabili presso Ma.Fer. a seguito dell’esito della gara 
TPLF 

 Esigibilità nel breve termine dei crediti IVA e verso i clienti 
 Tempistiche non sempre prevedibili di erogazione dei finanziamenti  pubblici 

 Gestione economico-finanziaria in sofferenza con alta esposizione debitoria  
 Limitate leve di azione sul valore della produzione che deriva essenzialmente 

da trasferimenti della RER  
 Modello autorizzazione finanziamento degli investimenti poco strutturato 
 Integrazione tra le strutture interne sia centrali che periferiche da migliorare 
 Supporto dei sistemi informatici all’operatività da migliorare 
 Strutturazione, standardizzazione e integrazione tra i processi interni da 

migliorare 
 Alcune aree non sono presidiate in maniera adeguata e mancano le 

competenze interne per gestirle (es. ICT, Immobiliare) 
 Copertura organizzativa sui processi a macchia di leopardo 
 Assenza di cruscotti manageriali per il monitoraggio e il reporting sui 

parametri di qualità del CdS 
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Obiettivi del Piano Industriale   1/3 

 Il piano  industriale 2014-2016 deve consentire a FER di dotarsi delle leve e degli strumenti per affrontare 

le principali sfide per garantirle la sostenibilità economico-finanziaria, dotandosi di un’organizzazione, 

processi e sistemi che gli consentano il pieno presidio dei servizi istituzionali verso la RER e le Imprese 

Ferroviarie, consolidando il suo ruolo come centro servizi nell’ambito del trasporto regionale. 

 

Miglioramento della marginalità (CE) 

Miglioramento dell’immagine aziendale 
e consolidamento del ruolo di FER 
(Immagine) 

Miglioramento nella qualità del servizio 
erogato (Qualità) 

Ristrutturazione assetto patrimoniale e 
finanziario (SP) 

A 

B 

C 

D 

 Processi non standardizzati, inefficienti e non 
sempre ben presidiati 

 Organizzazione a «macchia di leopardo» 
 Riqualificazione dell’organico del personale 
 Insufficiente presidio degli investimenti e dei 

progetti 
 Basso livello di informatizzazione  
 Mancanza di dati sui servizi 
 Scarsa programmazione e pianificazione delle 

attività operative 

 Integrazione ferro – ferro per il trasporto 
passeggeri 

 Integrazione con altri operatori per 
consolidare il trasporto merci (interporti, 
piattaforme logistiche, scali merci) 

 Ruolo centrale per il coordinamento della 
mobilità nella RER  

Obiettivi del Piano Industriale 

P
ri

n
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p
al
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P

ri
n

ci
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Obiettivi del Piano Industriale   2/3 

 Il Piano Industriale 2014-2016 ha come principale  milestone il 2016, anno in cui diventerà operativa 

l’assegnazione della gara TPL; entro quella data occorre portare a termine le iniziative dirette a: 

• Risanare l’azienda dal punto di vista economico-finanziario 

 Dotarla degli strumenti e delle modalità operative in modo da permetterle il pieno presidio delle 

attività core per gestire la gara TPL 

 

Miglioramento della marginalità (CE) A 

Obiettivi del Piano Industriale 

 Consolidare la marginalità operativa  (EBIT)  a un 
livello sostenibile agendo su: 

• Consolidamento dei costi di funzionamento 
attraverso operazioni di efficientamento e 
razionalizzazione delle forniture 

• Ricorso ad iniziative di outsourcing selettivo 

• Riorganizzazione delle attività operative 
interne  

• Sviluppo  delle competenze del personale 

• Innovazione degli strumenti a supporto 

• Incremento del valore della produzione 
anche attraverso lo sviluppo di nuovi servizi 

• Stabilizzazione del margine operativo (EBIT) 
per renderlo indipendente dagli effetti della 
gestione extra-caratteristica 

Descrizione 
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Obiettivi del Piano Industriale   3/3 

Miglioramento dell’immagine aziendale 
e consolidamento del ruolo di FER 
(Immagine) 

Miglioramento nella qualità del servizio 
erogato (Qualità) 

C 

D 

 Consolidare il presidio delle attività istituzionali di 
FER estendo il suo ruolo nell’ambito del trasporto : 

• Sviluppando il ruolo di FER come gestore 
dell’infrastruttura anche  nel trasporto  merci 

• Sviluppando il ruolo di FER come centrale di 
committenza nel settore ferroviario 

 Ristrutturare l’infrastruttura  migliorando il livello di 
qualità del  servizio : 

 Ottimizzando e ristrutturando la rete  
ferroviaria , gli impianti e le stazioni 

 Migliorando i servizi e l’informazione al 
pubblico 

 Incrementando la capacità di  gestione della 
circolazione, garantendo il pieno controllo e 
monitoraggio delle  Imprese Ferroviarie 

Obiettivi del Piano Industriale Descrizione 

Ristrutturazione assetto patrimoniale e 
finanziario (SP) 

B  Ristrutturare il debito  ereditato dall’operazione di 
scissione minimizzando gli impatti sul CE derivante 
dagli oneri finanziari 

 Ottimizzare la tempistica di gestione dei 
finanziamenti e del credito IVA in modo da ridurre 
l’esposizione debitoria 



23 23 

Linee guida Piano Industriale   1/2 

 Garantire alla RER un servizio di trasporto 
ferroviario regionale secondo quanto stabilito dalle 
Leggi Regionali e prescritto in materia di sicurezza 

Consolidamento del ruolo di 
gestore dell’infrastruttura 

Innovazione e 
miglioramento gestionale 

Consolidamento del ruolo di 
gestore del Contratto di 

Servizio 

 Garantire una efficace gestione del CDS e di 
controllo sulla qualità dello stesso attraverso un 
monitoraggio puntuale per l’applicazione di premi, 
sanzioni e penali 

 Dotare FER di una struttura organizzativa adeguata a 
garantire il pieno rispetto del ruolo istituzionale e un 
modello gestionale efficiente, innovativo e 
funzionale agli obiettivi strategici 

1 

2 

3 

CE SP Imm. Qual. 

    

      

    

 Gli obiettivi del piano industriale sono stati declinati in linee guida di sviluppo di FER, che a loro volta 

sono state dettagliate in interventi da avviare nel periodo 2014-2016, in modo da: 

• Agire sulle principali aree critiche  

• Definire una road-map di iniziative coerenti ed organiche 

• Integrare le iniziative in corso per renderle coerenti con gli obiettivi di Piano Industriale 
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Linee guida Piano Industriale   2/2 

 Potenziare il ruolo FER quale centrale di 
committenza  nel settore ferroviario 

 Definire servizi innovativi legati al ruolo di FER in 
grado di garantire una diversificazione dei ricavi 
coerente con la propria mission 

Estensione ruolo FER e 
ampliamento dei servizi 

forniti 

Ristrutturazione del debito e  
dei flussi finanziari 

 Ristrutturare il  debito in modo da riequilibrare 
l’esposizione finanziaria di FER e garantire un flusso 
di cassa sostenibile   

5 

6 

CE SP Imm. Qual. 

    

    

Razionalizzazione costi 
operativi 

 Garantire a FER un pieno governo e controllo dei 
costi operativi definendo scelte di sourcing selettivo 
in grado di garantire la sostenibilità economica di 
FER 

4 

    

CE 

SP 

Imm. 

Qual. 

Interventi che hanno impatto sul miglioramento della marginalità 
 

Interventi che hanno impatto sulla ristrutturazione dell’assetto patrimoniale e finanziario  
 

Interventi che hanno impatto sul ruolo e l’immagine di FER 
 

Interventi che hanno impatto sulla qualità dei servizi erogati 
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Quadro di sintesi degli interventi del Piano Industriale   1/2 

Consolidamento del 
ruolo di gestore 

dell’infrastruttura 

Innovazione e 
miglioramento 

gestionale 

Consolidamento del 
ruolo di gestore del 
Contratto di Servizio 

1 

2 

3 

Estensione ruolo FER e 
ampliamento dei 

servizi forniti 

Ristrutturazione del 
debito e  dei flussi 

finanziari 

5 

6 

Razionalizzazione costi 
operativi 

4 

Gestione 
circolazione e 

orario 
Sicurezza 

Gestione 
infrastruttura 

ICT 

ICT 

Corporate 

Personale 

Monitoraggio e 
Gestione CdS 

Pianificazione e 
controllo 

Sourcing e 
acquisti 

Gestione 
immobiliare 

 Manutenzione e gestione 
infrastruttura e rotabili 

 Completamento  impiantistica SCMT e 
adeguamento impianti di 
segnalamento  

 Programmazione e gestione 
infrastruttura 

 Riqualificazione stazioni e spazi 
commerciali 

Implementazione 
nuovi processi 
gestionali e 
operativi 

 Implementazione 
cruscotto di monitoraggio 

 Definizione modalità  
gestione dei rapporti 
esterni 

 Implementazione sistema 
PITTI e CTC unico 

 Gestione circolazione 

 Programmazione e gestione 
orario 

 Definizione modello 
di Governance FER 

 Nuova struttura 
organizzativa 

Implementazione 
nuovi sistemi 
programmazione 
lavori 
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Quadro di sintesi degli interventi del Piano Industriale   2/2 

Consolidamento del 
ruolo di gestore 

dell’infrastruttura 

Innovazione e 
miglioramento 

gestionale 

Consolidamento del 
ruolo di gestore del 
Contratto di Servizio 

1 

2 

3 

Estensione ruolo FER e 
ampliamento dei 

servizi forniti 

Ristrutturazione del 
debito e  dei flussi 

finanziari 

5 

6 

Razionalizzazione costi 
operativi 

4 

Gestione 
circolazione e 

orario 
Sicurezza 

Gestione 
infrastruttura 

ICT 

ICT 

Corporate 

Personale 

Monitoraggio e 
Gestione CdS 

Pianificazione e 
controllo 

Sourcing e 
acquisti 

Gestione 
immobiliare 

Implementazione nuovi 
processi gestionali e 
operativi 

 Esternalizzazione 
funzioni e processi FER 

 Revisione modalità di 
gestione acquisti 

 Ristrutturazione 
del debito 

 Ottimizzazione 
flussi finanziari 

 Implementazione 
nuovi sistemi 
gestionali  

 Implementazione 
nuovo CED e rete 
dati 

 Riqualificazione e 
valorizzazione patrimonio 
immobiliare 

 Sviluppo nuovi servizi 

Definizione nuovo 
modello di pianificazione 
e controllo 

 Definizione modello 
IT Governance 

 Implementazione 
nuovi processi 
gestionali e operativi 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi sui processi e sui sistemi core 

 Il Consolidamento del ruolo di FER richiede di agire sull’organizzazione delle attività svolte, rendendole 

più integrate e informatizzate: 

 Processi di gestione e programmazione orario 

 Processi di rendicontazione (integrando la gestione del CdS) 

 Processi di gestione e programmazione dei lavori (integrando la gestione dell’orario) 

1 

Pianificazione 
utilizzo 

infrastruttura 

Programmazione 
orario e lavori 

Gestione 
Operativa 

Rendicontazione 
economica 

14.02 
Gestione  
Utilizzo 

infrastruttura 

14.01 
Predisposizio
ne Scenario 

Tecnico 

14.03 
Predisposizio

ne PIR 

14.05 
Progettazione 

orario 

15.01 
Vendita 
tracce in 

corso d’orario 

15.03 
Variazione 

dell’orario in 
corso 

16.01 
Rapporti 

commerciali 
con IF 

16.02 
Coordinamen

to 
circolazione 

16.03 
Regolazione 
circolazione 

16.04 
Informazione 

e 
comunicazion

e 

19.01 
Rendicontazion

e servizi di 
produzione 

19.02 
Controllo ed 

aggiornament
o budget 

14.06 
Vendita 
tracce 

14.07 
Definizione 

piani 
emergenza 

14.08 
Rilascio 

certificato di 
sicurezza 

17.01 
Attivazione 
interventi 

manutentivi 

17.02 
Esecuzione e 
monitoraggio 

lavori 

17.03 
Chiusura 

tecnica dei 
lavori 

Manutenzione 
Infrastruttura 

14.04 
Programma 

annuale 
utilizzo 

infrastruttura 

14.09 
Predisposizio

ne dei 
Regolamenti 

15.02 
Programmazi
one Utilizzo 

Infrastruttura 

Sistemi per la gestione delle 
informazioni infrastrutturali  e 
delle anagrafiche di base, delle 
caratteristiche di linea, di 
materiale e calcolo delle tabelle di 
percorrenza 

Sistemi per la gestione dei 
rapporti con le IF 

Sistemi per la 
supervisione e 
gestione della 
circolazione; 
prescrizioni 

Sistemi per la gestione degli asset, 
dei magazzini e della logistica 

Sistemi per la rendicontazione 
economica e il pedaggio 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi sui processi e sui sistemi core – La piattaforma integrata di circolazione 

 La piattaforma integrata di circolazione richiede lo sviluppo di nuovi sistemi, da integrare con gli esistenti, 

permettendo il pieno presidio dei processi core di FER. 

1 

   

Movimento e Regolazione 

PITTI-ARCS/STS 

Info al Pubblico 

PITTI-SIV-RAVEL 

M
o

n
ito

raggio
 

C
d

S 
Pianificazione utilizzo 

infrastruttura 

SISTEMA G.O. 
(MOSE + TG-RT) 

Coordinamento Circolazione 

Supporto alla 
definizione PdE 

Rapporti con le IF 

Programmazione 
Orario e Lavori SI

ST
EM

A
 G

ES
TI

O
N

E 
P

d
E 

(O
TR

EG
O

 )
 

Rendicontazione 

SISTEMA DI 
RENDICONTAZIONE 

SISTEMA SCENARIO 
TECNICO 

(OPENTRACK) 

C
R

U
SC

O
TTO

 D
I M

O
N

ITO
R

A
G

G
IO

 C
D

S 

SISTEMA ORARIO 
(OTREGO + TG-OT + 

OPENTRACK) 

SI
ST

EM
A

 D
I P

R
O

G
R

. L
A

V
O

R
I 

IN
FR

A
ST

R
U

TT
U

R
A

 

Prescrizioni 

SISTEMA PRESCRIZIONI 

CRUSCOTTO IF 

Rapporti con le IF CRUSCOTTO IF 

SI
ST

EM
A

 D
I P

R
O

G
R

. L
A

V
O

R
I 

IN
FR

A
ST

R
U

TT
U

R
A

 

NUOVI SISTEMI 

SISTEMI ESISTENTI 
(E LORO  

EVOLUZIONI) 

SISTEMA SCHEDA 
TRENO e FL 
(OTREGO) 

SISTEMA ORARIO/VCO 
(OTREGO + TG-OT + 

OPENTRACK) 

SISTEMA SCHEDA 
TRENO e FL 
(OTREGO) 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi principali sulla rete ferroviaria 

SCMT – I Stralcio 2014 

 Attrezzaggio stazioni 
collegamento FER – RFI 

PITTI – CTC Unico  

Attrezzaggio  entro il 2015 linee: 

 Ferrara - Codigoro 

 Ciano d’Enza - Reggio Emilia 

 Casalecchio - Vignola 

Nuovi interventi sulla Rete 
2014-2016 

 Risanamento acustico rete* 

 Elettrificazione rete* 

 Rinnovo armamento* 

 Sicurezza idraulica ponti* 

 Interramento linee: 

― Ferrara – Codigoro 

― Bologna - Portomaggiore 

PITTI – CTC Unico  

Attrezzaggio  entro il 2014 linee: 

 Parma-Suzzara 

 Reggio E. – Guastalla 

 Bologna – Portomaggiore 

 Ferrara – Codigoro 

 Modena Sassuolo 

SCMT – II Stralcio 2015 

Attrezzaggio SCMT linee: 

 Ferrara-Poggio Rusco 

 Casalecchio-Vignola 

 Bologna-Portomaggiore 
(Completamento) 

1 

* Interventi in sospeso in quanto 
non coperti da finanziamento o 
coperti parzialmente 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi principali sulla rete ferroviaria - PITTI e CTC unico 

 Obiettivi e benefici : 

 Valorizzazione dell’infrastruttura ferroviaria 
regionale 

 Incremento della qualità del servizio di 
movimento  

 Ottimizzazione della capacità di rete  

 Integrazione con RFI nei processi relazionali e 
di gestione 

 Applicazione delle medesime normative in 
tutte le linee  

 Efficientamento nell’impiego del personale 
con recupero di circa 10 unità a regime 

 Descrizione dell’intervento: 

 Rete trasmissione dati collegante tutti i punti 
nodali della rete FER 

 Unico sistema di telecomando degli impianti 
di segnalamento (CTC)  

 Unico sistema di telefonia ferroviaria di terra 
governato a livello centrale 

 Attrezzaggio delle fermate e delle stazioni 
con un sistema di informazione al pubblico 
audio e video 

 Collegamento diretto con la Torre di 
Controllo regionale di RFI 

 Gli interventi programmati riguardano tutta 
la rete gestita da FER (349 km) 

1 

Attrezzaggio  entro il 2015 linee: 

 Ferrara - Suzzara 

 Ciano d’Enza - Reggio Emilia 

 Casalecchio - Vignola 

Attrezzaggio  entro il 2014 linee: 

 Bologna – Portomaggiore 

 Ferrara – Codigoro 

 Modena Sassuolo 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi principali sulla rete ferroviaria - Attrezzaggio SCMT e segnalamento 

 Obiettivi e benefici : 

 Elevare gli standard di sicurezza del servizio e 
garantire il passaggio dai controlli USTIF a 
quelli ANSF dell'infrastruttura 

 Consentire velocità di circolazione superiori 
all’attuale (pari ad un massimo  90 km/h). 

 Ridurre il tempo del viaggio mediante la 
velocizzazione delle linee 

 Regolarizzare e standardizzare le distanze dei 
segnali delle stazioni e trasformare gli attuali 
sistemi di protezione dei passaggi a livello in 
sistemi a standard RFI 

 

 Descrizione dell’intervento: 

 Realizzazione dell'attrezzaggio del sistema di 
protezione automatica della marcia del treno 
(SCMT) di terra 

 Trasformazione dei sistemi di protezione dei 
passaggi a livello del tipo UNI 11117/94 in 
sistemi a schema di principio V300 

  Rinnovo dei sistemi di segnalamento 
propedeutico al funzionamento del sistema 
SCMT, secondo le regole in uso presso la rete 
nazionale di RFI 

 Gli interventi programmati riguardano tutta 
la rete gestita da FER (349 km) 

SCMT – I Stralcio 2014 

 Attrezzaggio stazioni 
collegamento FER – RFI 

SCMT – II Stralcio 2015 

Attrezzaggio SCMT linee: 

 Ferrara-Poggio Rusco 

 Casalecchio-Vignola 

 Bologna-Portomaggiore 
(Completamento) 

1 

* Le fonti di finanziamento disponibili ad oggi coprono  circa il 50%  dei 
fabbisogni di intervento. 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi principali sulla rete ferroviaria - Elettrificazione rete e sottostazioni 

 Obiettivi e benefici : 

 Ammodernamento della rete ferroviaria per 
consentire il transito dei convogli a trazione 
elettrica 

 Integrare e/o sostituire le attuali derivazioni 
dalla rete RFI per rendere il più possibile 
indipendente FER 

 

 Descrizione dell’intervento: 

 Selettiva elettrificazione della rete sulla base 
di una valutazione di opportunità economica 
e operativa (completamento dei circuiti 
costituiti da linee FER e linee RFI che si 
congiungono nelle stazioni comuni) 

 Creare un sistema di alimentazione con 4 
nuove sottostazioni che sostenga i fabbisogni 
dettati dalla circolazione merci e passeggeri  

 Gli interventi programmati riguardano alcune 
le linee per un totale di circa 100 km 

Linee Poggio Rusco 
– Suzzara – Parma  

Linea Gustalla – 
Reggio Emilia 

1 

* Interventi al momento in sospeso, in quanto non coperti da 
fonti di finanziamento. 

Intervento Importo 

Elettrificazione della rete 20 Mln € 

Sottostazioni elettriche 6 Mln € 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi principali sulla rete ferroviaria – Collegam. linee RI – FE e Suzzara – FE 

 Obiettivi e benefici : 

 Velocizzazione della circolazione ferroviaria 

 Soppressione PL (in particolare quello di Via 
Bologna a Ferrara) ed eliminazione delle 
interferenze con la viabilità cittadina 

 Incremento della sicurezza 

 Ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria 

 Incremento della qualità del servizio in 
ambito urbano 

 

 Descrizione dell’intervento: 

 Realizzazione di un passante ferroviario che 
colleghi direttamente la linea Ferrara-Rimini 
con la linea Ferrara Suzzara sottopassando la 
linea Bologna-Padova 

 Interramento delle linee Rimini Ferrara e 
Ferrara Codigoro in ambito urbano ed 
eliminazione di tutti i passaggi a livello  

 Realizzazione di tre nuove fermate urbane 
nella città di Ferrara (Aleotti, via Bologna e 
Rivana) 

 A seguito dell’approvazione della variante 
generale occorre ridefinire la copertura 
finanziaria 

1 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi sulla rete ferroviaria - Interramento linea BO - Portomaggiore 

 Obiettivi e benefici : 

 Velocizzazione della circolazione ferroviaria 

 Soppressione PL ed eliminazione delle 
interferenze con la viabilità cittadina 

 Incremento della sicurezza 

 Ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria 

 

 Descrizione dell’intervento: 

 Interramento della linea Portomaggiore in 
ambito urbano della città di Bologna tra le 
fermate di Bologna Zanolini e Via Larga (linea 
S2 del Servizio Ferroviario Metropolitano di 
Bologna ) 

 Realizzazione di un tratto in galleria di 700 m 
e due tratti in trincea di 1.600 m  

1 
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Consolidamento del ruolo di gestore dell’infrastruttura 
Interventi sulla rete ferroviaria - Altri interventi rete 

 Obiettivi e benefici : 

 Adempimento agli obblighi previsti dalla 
Legge 26/10/1995. n°447 D.Lgs. 422/97 ed 
dal cosiddetto “Decreto Treni” D.P.R. n°459 
del 18/11/1998 

 Interventi mirati su tratti critici della rete 
dove il si registrano cedimenti del livello del 
binario 

 Miglioramento della  circolazione e della 
sicurezza 

 Rispetto degli standard di interoperabilità 
con la rete nazionale  

 

 Descrizione dell’intervento: 

 Piano di Bonifica Acustica* della rete 
ferroviaria regionale (totale 5 Mln €):  

− Posa di sistemi di attenuazione del 
rumore all’interno delle fasce 
territoriali di pertinenza ferroviaria  

 Sicurezza idraulica ponti* (totale 8 Mln €):  

− Interventi per la tenuta idraulica dei 
corsi d’acqua interferiti/interferenti 

 Rinnovo armamento ferroviario*:  

− Rinforzo dei rilevati di appoggio del 
binario,  sostituzione della massicciata 
e posa di nuove traversine e rotaie 

Installazione barriere 
antirumore 

Sicurezza idraulica 
Ponte Secchia Linea 
Suzzara– Ferrara 

Rinnovo armamento 
ferroviario linea Reggio 
Emilia - Guastalla 

1 

* Interventi limitati ad alcune porzioni di rete, in quanto coperti 
parzialmente da fonti di finanziamento. 
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Consolidamento del ruolo di gestore del Contratto di Servizio 2 

CRUSCOTTO 

REPORTISTICA 

MONITORAGGIO 

Puntualità Affidabilità 
Regolarità 

composizione 
treni 

Informazioni e 
comunicazioni 

Frequentazioni a 
bordo e in 
stazione 

Rete di vendita 
Controlleria e 
assistenza a 

bordo 

Pulizia e 
comfort 

Monitoraggio 
economico/ 
gestionale 

Qualità 
percepita 

VIAGGIATRENO APPs Ios/Android Sito FER 

Rendicontazione 
economica 

APPs 
Ios/Android 

Calcolo pedaggio  
 
Calcolo corrispettivo 
 
Calcolo premi/penali 

MOSE 

Audit Materiale 
rotabile 

 

Segnalazioni 

Segnalazioni 

Sito FER 

OtreGo 

Timer TrainGraph PIC 

Roman 

PdE 

Piani di manutenzione 
materiale rotabile 

Composizioni 
Orario effettivo, 
soppressioni 

Orario  
teorico 

Manutenzioni 

 Il cruscotto di monitoraggio dei servizi è il sistema informatico che dovrà consentire il governo e controllo 
del Contratto di Servizio  monitorando la qualità del servizio erogato sulla rete ferroviaria RER e 
producendo la reportistica sui livelli di servizio erogati rispetto agli standard definiti dal CdS 

 

 Il cruscotto fornisce così le informazioni utili a: 

 Gestione dei rapporti con i viaggiatori, i comitati, Regione e altre strutture 

 Calcolo del dei costi di pedaggio da richiedere alle IF e del corrispettivo da pagare alle IF per il 
servizio di trasporto erogato, comprese le eventuali penali e i premi 
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Innovazione e miglioramento gestionale 
Interventi sui processi e i sistemi gestionali 

3 

Gestione asset 

immobiliari 

Pianificazione 

utilizzo 

infrastruttura 

Programmazione 

Orario e Lavori 

Gestione Contratto 

Servizio 

Rendicontazione 

economica 

Manutenzione 

infrastruttura 

ferroviaria 

Gestione Operativa 

Investimenti Gestione magazzino 

PROCESSI DIREZIONALI E DI SUPPORTO 

PROCESSI OPERATIVI 

Gestione ICT Gestione sicurezza 

Pianificazione e 

Controllo 

Gestione HR 

Amministrazione e 

Bilancio 
Legale e societario 

Comunicazione 

Acquisti 
Gestione Sistema  

Qualità Aziendale 

Gestione materiale 

rotabile 

 Nuovo modello di 
pianificazione e controllo 

 Revisione processi 

Nuovo ERP 
aziendale 

 Centralizzazione 
funzione acquisti 

 Revisione processi 

 Sistema di monitoraggio 
progetti e investimenti 

Implementazione 
sistema qualità 
aziendale 

Implementazione 
sistema sicurezza 
aziendale  Nuovo modello di 

funzionamento ICT 

 Revisione processi 

 Revisione processi HR 

 Formazione e sviluppo 
competenze interne 

 Centralizzazione 
magazzino 

 Revisione processi 

Interventi sui sistemi 



38 38 

Innovazione e miglioramento gestionale 
Interventi sull’organizzazione 

3 

DRIVER AZIONI 

Valutazione del livello di 
importanza/“strategicità” delle 

attività di stato futuro 

Recupero di efficienza operativa 

Sviluppo delle competenze e delle 
professionalità 

 Valutazione delle attività a valore da ottimizzare ed eliminazione delle 
attività a non valore  

 Scelte di sourcing strategico con esternalizzazione della gestione 
operativa di una o più funzioni/attività non core  

 Scelte di sourcing tattico con esternalizzazione di attività core che 
richiedono forti competenze specialistiche e/o  elevato effort in avvio  

 Definizione dei meccanismi di coordinamento e controllo e/o ruoli 
organizzativi trasversali alle singole unità  

 Riassegnazione, di responsabilità in ottica di processo, evitando 
sovrapposizioni o “vuoti” di responsabilità  

 Centralizzazione attività di staff dalle sedi periferiche (MO-RE)  
 Bilanciamento delle risorse all’interno delle UO con spostamenti 

orizzontali tra le strutture, accorpamento di funzioni poco operative e 
dimensionamento funzionale alla copertura delle attività 

 Potenziamento dei piani formativi  
 Potenziamento dei piani di sviluppo del personale 
 Riqualificazione professionale per la ricollocazione del personale nelle  

nuove funzioni e/o per la copertura ottimale del ruolo 

Aumento della flessibilità 
organizzativa 

 Progettazione  di nuove  Unità Organizzative orientate ai servizi 
 Semplificazione  delle strutture organizzative  a «silos» 
 Piani di prepensionamento  
 Informatizzazione  dei processi 
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Amministratore Unico
 

Affari legali e Organi sociali

 

Segreteria di 

Direzione

 

Direttore Generale

 

Gestione Contratto di Servizio e 

Gara T.P.L.

 

Sicurezza di Sistema e Certificazione 

di Qualità

 

Contabilità, Bilancio e Controllo di 

Gestione

 

Acquisti e Gare

 

Personale e Paghe

 

Investimenti e 

Patrimonio

 

Direzione Tecnica

 

Direzione di Esercizio

 

Accesso alla Rete e 

P.I.R.

 

Armamento e Opere 

Civili

 

Impianti Elettrici e 

Segnalamento

 

Circolazione e Movimento

 

FERST S.r.l.
 

CED
 

Ufficio 

Tecnico

 

Innovazione e miglioramento gestionale 
La nuova struttura organizzativa – vista funzionale 

3 

 Struttura organizzativa al 31/12/2013  

Nuova struttura organizzativa 

Amministratore  
Unico 

Affari  societari 

FERST  
(Servizi ausiliari) 

Segreteria di Direzione 

Direzione 
Programmazione,   
Pianificazione e 

Investimenti 

Direzione  Esercizio 
ferroviario 

Regolazione 
circolazione 
ferroviaria  

Ufficio Sistemi 
Informativi e 

tecnologie 

Gestione Operativa 
Progetti 

Pianificaz, 
Investimenti e 

Manuten. Straord. 
Infrastruttura 

Direttore Generale 

Amm/ne, Contabilità, 
Bilancio, CDG e Acquisti 

Sistema di Gestione 
Sicurezza e Qualità 

Organizzazione e Sviluppo 
Personale   

Ufficio Legale e Gare  

Regolamenti e Gestione 
CdS 

Progetti Speciali 
 e Opere civili strategiche 

Gestione  
manutenzione 
ordinaria IES 

Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare 

Gestione  
manutenzione 
ordinaria AOC 

Pianificazione strategica 
finanziaria 

Regolamenti e 
Sicurezza 

Pianificazione 
infrastruttura e 

Gestione CdS 

Relazioni Industr. 
Formazione, 

Comunicazione 
Personale e Paghe 
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Innovazione e miglioramento gestionale 
Implementazione della nuova struttura organizzativa 

3 

Le criticità: 

 La consistenza dell’organico attuale non consente la implementazione di tutti i ruoli ed unità 
organizzative a copertura dei servizi FER. 

 Le caratteristiche della popolazione (competenze professionali) non risultano allineate al processo di 
evoluzione di FER ed al presidio delle posizioni.  

 

Le soluzioni organizzative: 

 Primo popolamento della nuova organizzazione attraverso la ri-allocazione e riqualificazione del 
personale attualmente presente in FER. 

 Ricorso all’esternalizzazione per la gestione ed il perfezionamento dei servizi non «core» (Gestione dei 
sistemi informativi e Gestione del Patrimonio immobiliare) e per l’implementazione dei processi: Acquisti 
(Albo Fornitori, Magazzino unico) e Gestione DOTE. 

 Attuazione di 2 operazioni nel periodo 2014-2015 consistenti in Piani di pensionamento e 
prepensionamento ed adozione del CTC unico che, ai fini del dimensionamento dell’organico, si 
bilanciano ed escludono il ricorso alla dichiarazione di esuberi.  

 Attuazione del Piano di transizione (2014-2016) per «portare a regime» la nuova organizzazione  ed i 
meccanismi di funzionamento. 

 Attuazione del Piano di formazione (2014-2016), che completa le attività avviate dal 2013, con 
formazione specialistica  ed interventi manageriali per disporre di professionalità aggiornate. 
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Razionalizzazione costi operativi 4 

Gestione asset 

immobiliari 

Pianificazione 

utilizzo 

infrastruttura 

Programmazione 

Orario e Lavori 

Gestione Contratto 

Servizio 

Rendicontazione 

economica 

Manutenzione 

infrastruttura 

ferroviaria 

Gestione Operativa 

Investimenti Gestione magazzino 

PROCESSI DIREZIONALI E DI SUPPORTO 

PROCESSI OPERATIVI 

Gestione ICT Gestione sicurezza 

Pianificazione e 

Controllo 

Gestione HR 

Amministrazione e 

Bilancio 
Legale e societario 

Comunicazione 

Acquisti 
Gestione Sistema  

Qualità Aziendale 

Gestione materiale 

rotabile 

 La razionalizzazione dei costi operativi prevede la definizione del modello di sourcing di FER, in cui 
vengono definite le modalità di approvvigionamento per diverse classi di fornitura, per poi procedere con: 

 La standardizzazione dei contratti di fornitura permettendo una gestione uniforme e più controllata 

 L’implementazione dell’albo fornitori in base agli standard RFI 

 L’avvio di studi di fattibilità sulla esternalizzazione di alcune attività non core ad oggi svolte 
internamente senza avere le necessarie competenze e capacità operativa per il loro pieno presidio 

 Permettere la focalizzazione delle attività operative di FER sulle competenze core con conseguente 
riallocazione del personale 

 Il consolidamento dell’outsourcing per la gestione ICT, estendendone l’ambito anche ad altre 
funzioni (es. immobiliare, acquisti, DOTE) 

Utilizzo del genio ferrovieri per la 
gestione dei picchi di attività 

Esternalizzazione attività di 
manutenzione dell’infrastruttura 
(Accordo Quadro) 

 Consolidamento gestione ICT 
mediante esternalizzazione: 

― Gestione dei sistemi core 
e dei sistemi gestionali 

― Gestione e sviluppo 
infrastruttura ICT 

Esternalizzazione 
gestione immobili non 
funzionali 

Esternalizzazione 
parziale funzione 
acquisti 
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Razionalizzazione costi operativi 
Consolidamento delle politiche di esternalizzazione 

4 

 Il consolidamento del ruolo di FER passa necessariamente attraverso scelte mirate di outsourcing 
strategico che devono creare, in un contesto di reciproco vantaggio economico, servizi e soluzioni 
necessari a sostenere ed abilitare il Piano Industriale 2014-2019 . 

 In particolare saranno concretizzate collaborazioni di lungo periodo con aziende a mercato ovvero con 
imprese partecipate/controllate, con reciproche condivisioni di obiettivi economici, strategici e di 
sviluppo allo scopo di: 

 Sfruttare al meglio le competenze distintive delle aziende a mercato, ovvero con imprese 
partecipate/controllate, sulle attività di gestione e sviluppo dei sistemi «core» per la gestione 
della circolazione ferroviaria 

 Trasferire processi e attività non direttamente riconducibili alla mission di FER ma strategiche e 
necessarie al funzionamento dell’azienda  

 Trasferire parte di processi, attività ausiliarie o di supporto che richiedono forti competenze 
specialistiche e/o elevato effort in avvio, ma non ritenute strategiche 

Soluzioni per la gestione della Circolazione 
Ferroviaria 

Soluzioni per la gestione del Contratto di 
Servizio 

Soluzioni per la gestione dell’Infrastruttura 
Ferroviaria RER 

Gestione diretta di servizi non strategici 

Supporto all’avvio dei nuovi processi in FER 

Aziende a mercato ovvero 
imprese 

partecipate/controllate 
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Razionalizzazione costi operativi 
Evoluzione delle politiche di esternalizzazione 

4 

SERVIZI 

 Gestione ciclo degli Acquisti 
 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

conferito da RER 
 DOTE (Dirigenza Operativa Trazione 

Elettrica centralizzata) 
 Gestione Sistemi Informativi 
 Gestione rete aziendale 
 Supporto Utenti 

 

SOLUZIONI 

 Governo della produzione (OpenTrack, 
OtreGo, TG) 

 Sviluppo e manutenzione 
dell’infrastruttura 

 Gestione della Circolazione e Prescrizioni 
 Regolazione, Movimento e Informazione 

al pubblico (PITTI)  
 Monitoraggio Contratto di Servizio 

(Cruscotto) 

EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL’OUTSOURCER 
 Definire un nuovo modello organizzativo per consolidare il nuovo approccio gestionale di 

FER  
 Estedere le competenze interne per presidiare i servizi conferiti e aumentare la capacità di 

interpretare le esigenze FER 
 Definire i meccanismi per il coordinamento FER / outsourcer  
 Ridefinire il modello di Governance in funzione delle evoluzioni  in atto 
 Disegnare i flussi operativi per aumentare l’integrazione tra risorse FER e risorse 

dell’outsourcer 

Aziende a mercato ovvero imprese partecipate/controllate 
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Estensione ruolo FER e ampliamento dei servizi forniti 5 

 Uno  degli obiettivi primari del Piano Industriale è l’avvio di iniziative dirette a consolidare il ruolo di 
FER nell’ambito dei servizi attualmente svolti, estendendone l’ambito e sviluppando ulteriori aree che 
possono garantire a FER di: 

  Ampliare il ruolo istituzionale di FER ampliando l’ambito delle attività attualmente svolte su 
settori ad oggi non presidiati, sfruttandone le competenze e le capacità interne 

 Ampliare i servizi  svolti diversificando le attività e di conseguenza le fonti di ricavo  

 Sviluppare, anche attraverso aziende a mercato ovvero con le imprese partecipate/controllate, i 
servizi di gestione degli immobili non funzionali per ottimizzarne la gestione, e per 
l’ingegnerizzazione delle soluzioni  

2014 
 Ente gestore infrastruttura trasporto merci 
 Sviluppo sinergie e partnership  con altri operatori in punti chiave 

dell’infrastruttura di trasporto per il potenziamento del trasporto 
merci 

2016 

 Valorizzazione patrimonio immobiliare non funzionale al trasporto 
 Ingegnerizzazione del sistema di monitoraggio Contratto di servizio, 

volto  anche alla estensione ad altri operatori della infrastruttura 

 Proporsi come centrale di committenza nel settore ferroviario 
 Valorizzazione delle soluzioni definite per la Gestione del CdS date 

dal primo caso pilota in Italia sul TPL 

 Al momento della scissione sono state riscontrate alcune anomalie 
in via di risoluzione. Entro il 2016 il percorso societario sarà 
positivamente concluso 
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Estensione ruolo FER e ampliamento dei servizi forniti 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare non funzionale 

5 

 FER gestisce 488 immobili  (in concessione o di proprietà) distribuiti prevalentemente sul territorio 
della regione Emilia-Romagna  e afferenti al perimetro ferroviario. 

 Di essi 220 (45%) sono funzionali alla circolazione ferroviaria, sono 268 gli immobili non funzionali 
(55%). 

 Il patrimonio di immobili non funzionali (*) 
potrà risultare strategico in futuro, grazie a: 

 Riqualificazione degli immobili da adibire 
a destinazione commerciale 

 Valorizzazione degli immobili di pregio 
con il fine dell’immissione a reddito 
(locazione o alienazione) 

 Recupero degli immobili attualmente 
adibiti ad uso abitativo ma degradati o 
in stato fatisciente 

Provincia di RE: 83   

Provincia di RN: 7   

Provincia di FE: 72   

Provincia di BO: 38 

Provincia di PR: 2 
Provincia di MN: 44 

Provincia di MO: 22 

 
(*) E’ in corso l’attività di censimento puntuale dello status degli immobili 

Recupero, adeguamento strutturale ed 
estetico di immobili dal valore storico  

 
Ampliamento delle fonti di ricavo di FER 

 
Miglioramento dell’assetto patrimoniale 

Mappa degli immobili non funzionali 
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Ristrutturazione del debito e  dei flussi finanziari 6 

 Il bilancio di FER è attualmente appesantito e minato dal rilevante peso degli oneri finanziari, derivanti 
dalle linee di finanziamento in essere, determinati o potenzialmente influenzati da: 

Iniziative realizzate a «scoperto» Finanziamento Investimento 
Meccanismo di rimborso del 

credito IVA 

Debito generato da investimenti 
realizzati senza adeguata copertura 

finanziaria 

Debito generato nel tempo che 
intercorre tra il pagamento di 

investimenti effettuati e il rimborso 
da parte delle RER delle cifre 

liquidate 

Debito generato dal mancato 
rimborso tempestivo del Credito 
IVA generato principalmente dal 

CdS e dagli investimenti più 
rilevanti 

Ciò determina scarsi margini di manovra nell’ordinaria gestione di FER e difficoltà nel reperimento di risorse per il 
finanziamento di determinati progetti aziendali 

 Da qui la necessità di: 

 Rimodulare il finanziamento a copertura degli investimenti «scoperti» 

 Definire un nuovo modello per la gestione dei progetti e degli investimenti 

 Efficientare il processo di rendicontazione degli investimenti effettuati e della produzione delle 

istanze di liquidazione 

 Tutto ciò minimizzando i rischi che potenzialmente collegati con i futuri investimenti più rilevanti 

(Interramento Ferrara-Codigoro e Interramento Bologna-Portomaggiore) e con l’attivazione del nuovo 

Contratto di Servizio (153 Mln € di base d’asta). 
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Road-Map Piano Industriale   1/2 

 L’attuazione del Piano Industriale prevede una road-map in cui tutte le iniziative sono strutturate con 

l’obiettivo di: 

 Agire prioritariamente sulle aree più critiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Piano 

 Attuare le iniziative in base alle propedeuticità esistenti tra i diversi interventi 

 Agire in coerenza con la capacità operativa e alle risorse economiche disponibili 

 Garantire il coordinamento  con le esigenze della RER e le iniziative in corso 

1 

• SCMT Fase I 
• PITTI e CTC unico 

2014 2015 2016 

• SCMT Fase II 
• Gestione orario e 

circolazione 

• SCMT Fase III 
• Programmaz. lavori 

Cruscotto 
monitoraggio CdS 

2 

Ferrara-Codigoro Avvio Bo-
Portomaggiore 

Interventi 
straordinari rete 

Consolidamento del 
ruolo di gestore 

dell’infrastruttura 
Consolidamento del 
ruolo di gestore del 

CdS 

Implementazione 
SGS 
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Road-Map Piano Industriale   2/2 

4 

• Modello Governance 
FER e nuova organizz. 

• Piano Industriale 
• Enterprise Model 
• Piano Sistemi 
• Enterprise Architecture 

2014 2015 2016 

Estensione ruolo FER e 
ampliamento dei servizi 

forniti 

• Nuovo modello sourcing 
• Valutazione esternalizzazioni 
• Pianificazione iniziative immobili 

• Revisione contratti 
• Avvio interventi valorizz. immobili 

• Revisione processi e sistemi 
gestionali: 
• Acquisti e magazzino 
• Amministraz. e controllo 
• Risorse Umane 
• Progetti e investimenti 
• ICT 

3 

Innovazione e 
miglioramento 

gestionale 

• Estensione ruolo 
FER  merci 

• Coordinamento 
mobilità TPL 

Razionalizzazione 
costi operativi 

5 

• Ristrutturaz. debito 
• Gestione IVA e ottimiz. flussi di cassa 

6 
Ristrutturazione 
del debito e  dei 
flussi finanziari 
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Road-Map Piano Industriale – Obiettivi del Piano 

 La road-map di  implementazione del Piano Industriale consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

2014 

2015 

2016 

Miglioramento della 
marginalità 

Miglioramento 
dell’immagine aziendale 

e consolidamento del 
ruolo di FER 

Miglioramento nella 
qualità del servizio 

erogato 

Ristrutturazione 
assetto patrimoniale e 

finanziario 

A 

B 

C 
D 

 Riduzione esposizione 
debitoria vs gli istituti 
finanziari 

 Razionalizzazione impatto 
oneri finanziari futuri 

 Gestione effetti IVA a 
credito 

 Ottimizzazione flussi di cassa 
 Razionalizzazione 

tempistiche finanziamento 

 Revisione modello di 
sourcing  e identificazione 
aree di esternalizzazione 

 Razionalizzazione contratti 
di fornitura 

 Efficientamento processi  
gestionali 

 Razionalizzazione degli 
organici 

 Valorizzazione immobili 
 

 Valorizzazione e potenziamento 
infrastruttura di rete 

 Valorizzazione e riqualificazione stazioni  
 Sviluppo servizi informazione al pubblico 
 Potenziamento capacità  gestione 

circolazione e orario 
 Efficientamento rapporti IF e RER 
 Potenziamento capacità di gestione e 

monitoraggio CdS 
 Sviluppo nuovi servizi 
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Sintesi interventi Piano Industriale FER   1/2 

Consolidamento del ruolo di 
gestore dell’infrastruttura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento del ruolo di 
gestore del Contratto di 
Servizio 

 

Innovazione e miglioramento 
gestionale 

 

 Manutenzione infrastruttura e rotabili 

 Completamento  impiantistica SCMT e 
adeguamento impianti di segnalamento  

 Implementazione sistema PITTI e CTC unico 

 Collegamento linee RI – FE e Suzzara – FE 

 Interramento linea BO – Portomaggiore 

 Altri interventi rete (bonifica acustica, 
sicurezza idraulica, rinnovo armamento) 

 Programmazione e gestione infrastruttura 

 Piattaforma integrata circolazione 

 Riqualificazione stazioni e spazi commerciali 

 Implementazione cruscotto di monitoraggio 

 Definizione modalità  gestione dei rapporti 
esterni 

 

 Definizione modello di Governance FER 

 Definizione modello IT Governance 

 Implementazione nuovi processi gestionali e 
operativi 

 Implementazione nuovi sistemi gestionali 

Obiettivi Linee guida Piano Iniziative 

 Manutenere e sviluppare 
l’infrastruttura di rete e gli 
impianti FER 

 Sviluppare i sistemi di 
gestione della circolazione e 
realizzare la sala di controllo 

 Integrare la gestione dei lavori 
con la gestione orario 

 Riqualificare le stazioni e 
sviluppare i servizi al pubblico 

 
 

 Sviluppare il monitoraggio dei 
servizi in ottica gara TPL 

 Strutturare le modalità di 
interfacciamento con enti e IF 

 Definire il modello di 
funzionamento FER 

 Razionalizzare i processi  
interni attraverso 
l’informatizzazione 
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Sintesi interventi Piano Industriale FER   2/2 

Iniziative 

Innovazione e miglioramento 
gestionale 
 

 

Razionalizzazione costi 
operativi 

 

 
 

 

Estensione ruolo FER e 
ampliamento dei servizi forniti 

 
Ristrutturazione del debito 

 
 

 

Attuazione Piano Industriale 

 

 Definizione nuovo modello di pianificazione 
e controllo 

 Implementazione nuovo CED e rete dati 
 

 Esternalizzazione funzioni e processi FER 

 Revisione modalità di gestione acquisti 

 
 

 

 

 Riqualificazione e valorizzazione patrimonio 
immobiliare 

 Sviluppo nuovi servizi 

 Ristrutturazione del debito 

 Ottimizzazione flussi finanziari 
 

 

 Attivazione PMO e cabina di regia 

 Formazione e change management 

 

Linee guida Piano Obiettivi 

 Sviluppare il modello di 
gestione dei progetti e di 
monitoraggio degli 
investimenti 

 Razionalizzare i costi operativi 
anche facendo ricorso a 
iniziative di esternalizzazione 
selettive 

 Revisione del modello di 
sourcing e standardizzazione 
dei contratti 

 Definire le linee di azione sulla 
gestione  degli immobili 

 Sviluppare il ruolo di FER  

 Ristrutturare il debito 
minimizzando gli impatti sul CE 

 Ottimizzare i flussi dicassa e la 
gestione IVA 

 Monitorare l’attuazione del 
piano industriale 
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Masterplan delle iniziative   1/2 

 Manutenzione dell’infrastruttura e dei rotabili 

 Complemtamento SCMT e adeguamento impianti di 

segnalamento 

 Implementazione sistema PITTI e CTC unico 

 Collegamento linee RI – FE e Suzzara – FE 

 Interramento linea BO – Portomaggiore 

 Altri interventi rete (bonifica acustica, sicurezza 

idraulica, rinnovo armamento) 

 Programmazione e gestione infrastruttura 

 Implementazione piattaforma integrata circolazione 

 Riqualificazione stazioni e spazi commerciali 

 Implementazione sist. di gest. e monitoraggio CdS 

 Definizione modalità di gestione dei rapporti esterni 

 Definizione modello di Governance FER 

 

 

 

 

 

 

Iniziative progettuali 
2014 2015 2016 

I S II S I S II S I S II S 

Rilascio PITTI 

Specifiche funz. 

Progettazione 

Rilascio sistema Processo progr, manutenzione 

Processo informazione al pubblico 

II lotto SCMT III lotto SCMT I lotto SCMT 

Rilascio sistemi 
Specifiche funz.  Progettazione 

Processo rendi. tracce e gestione orario 

Specifiche funz. Progettazione 
Rilascio sistema 

Processo mon. servizi 

Modalità gestione del contenzioso 
Modalità visite ispettive 

Modalità gestione comunicazione 

Piano Industriale FER 
Nuovo EM e organizzazione Piano Industriale FER Nuovo assetto organizzativo 
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Masterplan delle iniziative   2/2 

 Definizione modello IT Governance 

 Implementazione nuovi processi gestionali e 

operativi 

 Definizione modello Pianificazione e Controllo 

 Implementazione nuovi sistemi gestionali 

 Implementazione nuovo CED e rete dati, sost. Hw 

 Esternalizzazione processi e funzioni FER 

 Revisione modalità gestione acquisti 

 Riqualificazione e valorizzazione patrimonio 

immobiliare 

 Sviluppo nuovi servizi 

 Ristrutturazione debito e ottimizzazione flussi 

finanziari 

 Attuazione Piano  Industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative progettuali 
2014 2015 2016 

I S II S I S II S I S II S 

Nuovo modello di controllo 
Modello monitoraggio progetti e inv. 

Sw HR Specifiche funz. ERP Progettazione ERP 
Rilascio ERP 

Rilascio sistema immobiliare Rilascio sistema progetti 

Nuovo modello sourcing 
Processi e funzioni da esternalizzare 

Nuovi contratti  
Albo fornitori 

Nuova struttura contratti  

Censimento dati as is Azioni di intervento 

Dati aggiornati e 
regolarizzazione catasto 

Fattibilità scuola professionale Potenziamento ruolo FER 
merci e passeggeri 

Piano Sistemi FER Modello Funz. IT Piano Sistemi EA FER 
Revisione ruolo FERST 

Piano Sistemi FER 
EA FER 

SG Sicurezza Fase 1 SG Qualità 

Processi critici fase 1 

Processi critici fase 2 

SG Sicurezza ANSF 
Autorizzazione di sicurezza 
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Il Piano degli investimenti   1/2 

 L’implementazione dei Programmi previsti in Piano industriale comporta un impegno economico 
complessivo nei tre anni di Piano pari a circa 102 Mln € (di cui 94,7 Mln € sono iniziative capex e 7,3 Mln 
€ opex): 

 Consolidamento ruolo di Gestore Infrastruttura: 97,3 Mln €, pari al 95,39% delle iniziative di Piano 

 Consolidamento ruolo di Gestore del CdS: 0,12 Mln €, pari allo  0,12% delle iniziative di Piano 

 Innovazione e miglioramento gestionale: 1,4 Mln  €, pari all’1,41% delle iniziative di Piano 

 Razionalizzazione costi operativi:  0,02 Mln  €, pari al lo 0,02% delle iniziative di Piano 

 Estensione ruolo FER e ampl. Servizi: 2,38 Mln €, pari allo 2,28% delle iniziative di Piano 

 Ristrutturazione  debito e flussi finanziari: 0,2 Mln  €, pari al lo 0,2% delle iniziative di Piano 

 Attuazione Piano Industriale: 0,59 Mln  €, pari al lo 0,58% delle iniziative di Piano 
Dati in .000 € 

 La parte preponderante delle iniziative di Piano  riguarda le iniziative di Consolidamento del ruolo di 
Gestore dell’Infrastruttura, al cui interno sono previsti gli interventi di natura infrastrutturale. 
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Il Piano degli investimenti   2/2 

 Alcune iniziative, per la loro valorizzazione economica, necessitano di analisi di fattibilità specifiche, che 

verranno realizzate nel corso del 2014 (es. implementazione piattaforma integrata di circolazione, di cui 

sono stati valorizzati solo gli interventi tattici minori).   

Linee guida Piano Industriale Programma 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 25.252.454 24.837.500 25.600.000 75.689.954

Completamento  impiantistica SCMT e adeg. impianti segnal. 5.900.000 5.500.000 5.500.000 16.900.000

Implementazione sistema PITTI e CTC unico 1.620.000 1.610.000 0 3.230.000

Programmazione e gestione infrastruttura 0 25.000 0 25.000

Implementazione piattaforma integrata circolazione 140.000 0 0 140.000

Riqualificazione stazioni e spazi commerciali 540.000 564.500 234.500 1.339.000

Implementazione sistema di gestione e monitoraggio CdS 60.000 60.000 0 120.000

Definizione modalità di gestione dei rapporti esterni 0 0 0 0

Definizione modello di Governance FER 153.000 25.000 25.000 203.000

Definizone modello di IT Governance 30.000 40.000 40.000 110.000

Implementazione nuovi processi gestionali e operativi 250.000 50.000 0 300.000

Definizione nuovo modello di pianificazione e controllo 30.000 0 0 30.000

Implementazione nuovi sistemi gestionali 98.000 310.000 10.000 418.000

Implementazione nuovo CED e rete dati, sostituzione hw 150.000 220.000 10.000 380.000

Esternalizzazione funzioni e processi FER 0 0 0 0

Revisione modalità di gestione acquisti 20.000 0 0 20.000

Riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 1.397.000 531.000 400.000 2.328.000

Sviluppo nuovi servizi 0 0 0 0

Ristruturazione del debito e dei flussi 

finanziari
Ristrutturazione del debito e ottimizzazione flussi finanziari 100.000 100.000 0 200.000

Attuazione Piano industriale Attuazione del Piano Industriale 160.000 230.000 200.000 590.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 35.900.454 34.103.000 32.019.500 102.022.954

Razionalizzazione costi operativi

Estensione ruolo FER e ampliamento dei 

servizi forniti

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura

Consolidamento del ruolo di gestore del 

Contratto di Servizio

Innovazione e miglioramento gestionale
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Piano Indutriale 2014-2016
Aree funzionali  critiche 

Gestione infrastruttura Gestione circolazione e orario Gestione immobiliare ICT

Corporate Monitoraggio e gestione CdS Sicurezza Pianificazione e controllo

Sourcing e acquisti Personale

Il Piano degli investimenti – Aree funzionali critiche   1/2 

 Le iniziative di Piano sono state valorizzate per ogni area funzionale critica identificata nell’assessment 

iniziale : 

 Area Gestione circolazione e orario: 20,2 Mln €, pari al 19,8% delle iniziative di Piano 

 Area Gestione immobiliare: 2,4 Mln €, pari al 2,4% delle iniziative di Piano 

 Area Gestione infrastruttura: 77 Mln €, pari al 75,5% delle iniziative di Piano 

 Altre aree funzionali critiche: 2,3 Mln €, pari al 2,3% delle iniziative di Piano 

Dati in .000 € 

 La Gestione circolazione e orario contiene al  suo interno gli interventi di attrezzaggio rete con il sistema 

SCMT e il progetto PITTI e CTC unico (20,1 mln € nei tre anni di Piano). 

 La Gestione immobiliare è relativa agli immobili non funzionali e comprende in larga misura interventi di 

manutenzione straordinaria sui fabbricati (1,9 Mln € nei tre anni di Piano) 
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Il Piano degli investimenti – Aree funzionali critiche   2/2 

 Gli interventi previsti per la Corporate riguardano per lo più le iniziative dirette al risanamento 

economico-finanziario di FER e all’implementazione dei sistemi di supporto (nuovo ERP aziendale).  

 Gli interventi ICT sono diretti a razionalizzare e consolidare l’infrastruttura tecnologica (rete e CED) e a 

strutturare la gestione dell’IT consolidando il ruolo di FERST. 

 Gli altri interventi sono diretti a: 

 Implementare il cruscotto di monitoraggio del CdS 

 Strutturare e implementare il sistema di controllo  di gestione FER e di gestione dei progetti e degli 

investimenti 

 Razionalizzare le modalità di sourcing standardizzare i contratti di fornitura 

Aree funzionali critiche 2014 2015 2016 Totale

Corporate 371.000 475.000 135.000 981.000

Gestione circolazione e orario 7.640.000 7.110.000 5.500.000 20.250.000

Gestione immobiliare 1.397.000 611.000 400.000 2.408.000

ICT 290.000 370.000 150.000 810.000

Gestione infrastruttura 25.792.454 25.427.000 25.834.500 77.053.954

Monitoraggio e gestione CdS 80.000 60.000 0 140.000

Personale 35.000 10.000 0 45.000

Pianificazione e controllo 115.000 20.000 0 135.000

Sicurezza 120.000 0 0 120.000

Sourcing e acquisti 60.000 20.000 0 80.000

Totale 35.900.454 34.103.000 32.019.500 102.022.954



58 58 

Modalità di finanziamento 

 La copertura finanziaria delle iniziative previste in Piano industriale è, vista la peculiare natura di FER, 

articolata e classificata in differenti fonti: 

 Autofinanziamento: iniziative che non 

prevedono specifiche fonti di finanziamento, 

sono svolte facendo ricorso a risorse proprie. 

 Iniziative non finanziate: iniziative per le quali 

attualmente non è individuata una copertura 

finanziaria, saranno valutate singolarmente 

determinandone eventualmente lo stralcio o il 

rinvio in caso di mancata copertura delle stesse.  

 Accordo di Programma: 31 Mln €  (30,4%) 

 Finanziamenti 297/78 RER:  6,4 Mln € (6,2%) 

 Finanziamenti 297/78 Dinazz.: 2,7 Mln € (2,7%) 

 Altro (Prevalentemente da Contratto di Progr.): 
46,1 Mln € (45,2%) 

 Autofinanziamento:  9 Mln € (8,8%) 

 Non finanziate: 6,8 Mln € (6,7%) 
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Modalità di finanziamento – Accordo di Programma   1/2 

 I finanziamenti da Accordo di Programma sono per FER una delle principali linee di approvvigionamento 

di risorse per l’esecuzione di alcuni rilevanti investimenti sulla rete regionale. 

 L’ammontare complessivo dell’Accordo di Programma sottoscritto (contratto originale e integrazione) è 

determinato in 257,9 Mln €, di cui 53 Mln € circa non ancora impegnati da parte della RER. 

 A copertura di iniziative contenute a  Piano Industriale sono previsti circa 31 Mln €; di questi parte sono 

già impegnati e parte fanno parte dei 53 Mln ancora da impegnare. 

 Tra le iniziative del Piano Industriale non si è evidenziato l’intervento sulla stazione AV di Reggio Emilia, di 

cui si è tenuto comunque conto per il calcolo delle risorse effettivamente disponibili per gli altri 

interventi. 

 

 

 

 

 

 Nel triennio 2014/2016 gli interventi che convogliano il maggior numero di risorse sono il 

completamento dell’SCMT e l’implementazione del sistema PITTI e CTC unico (20,1 Mln di Euro). 

 Le linee di finanziamento contenute in Accordo di Programma andranno presumibilmente ad esaurirsi 

nell’arco temporale coperto dal Piano Industriale. 

Linee guida Piano Industriale Iniziative finanziate da AdP 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 7.520.889 2.422.000 0 9.942.889

Completamento  impiantistica SCMT e adeg. impianti segnal. 5.900.000 5.500.000 5.500.000 16.900.000

Implementazione sistema PITTI e CTC unico 1.600.000 1.600.000 0 3.200.000

Riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 980.000 0 0 980.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 16.000.889 9.522.000 5.500.000 31.022.889

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura

Estensione ruolo FER e ampliamento dei 

servizi forniti
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Modalità di finanziamento – Accordo di Programma   2/2 

 Nel corso del 2014 è stata avviata in accordo con la RER la rimodulazione dell’originario AdP al fine di 

renderlo coerente con il Piano industriale.  

 Al momento non sono previsti ulteriori ampliamenti dell’Accordo di Programma che si esaurirà 

prevedibilmente al termine del 2016.  

 Si ritiene necessario avviare un processo di identificazione e selezione delle ulteriori esigenze di 

intervento sull’infrastruttura di rete per il periodo successivo al  2016.  

Intervento
Importi a Piano 

Industiale
Completamento equipaggiamento BL 3 2.691.889

Nuovo CTC unico intera rete 3.200.000

Messa in sicurezza idraulica del ponte sul Secchia - 1 intervento 300.000

Interventi modifica/adeguamento impianti segnalamento e posizionamento SCMT/SSC "di terra" (interventi prioritari)

Fornitura ed installazione SCMT/SSC "di terra" con adeguamenti segnalamento (ulteriori interventi)

Sottopasso Formigine (MO-Sassuolo) concorso finanziario 1.000.000

Sottopasso "Campo di Marte" a RE (concorso finanziario) 800.000

SSE Bologna-Portomaggiore 2.300.000

Potenziamento deposito/officina di Roveri per elettrotreni 259.000

Potenziamento OGR Sermide (lavori) - Anticipo MAFER 50.000

Attrezzaggio TE del Deposito Via Talami (linea RE-Guastalla) 1.000.000

Ristrutturazione Stazione Porta Reno 980.000

Nuovo deposito Materiale Rotabile stazione di FE 120.000

Barriere antirumore (PRIMO INTERVENTO) 800.000

Totale 31.022.889

17.522.000               
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Modalità di finanziamento – Ex L. 297/78 «RER» e L. 297/78 «Dinazzano» 

 I finanziamenti derivanti dalla Ex. L. 297/78 di competenza della RER, sono destinati essenzialmente alla 

manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e degli immobili funzionali. 

 La FER ha avviato un’attività di identificazione e pianificazione degli interventi da avviare per l’intero 

periodo di Piano, per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura di rete e per gli interventi sulle 

stazioni per circa 2,1 Mln  € l’anno. 

 Un importo pari a 2 Mln € l’anno è previsto per il finanziamento degli interventi sul materiale rotabile in 

carico a FER, previsti fino al 2016. A decorrere dal nuovo CdS tale somma potrebbe essere destinata alla 

manutenzione dell’infrustuttura, a copertura di interventi al momento non finanziati (si veda la slide 65). 

 

 

 

 

 

 FER usufruisce per gli anni 2014 e 2015 anche di una quota di finanziamenti derivanti dalla gestione dello 

Scalo Merci di Dinazzano. 

 Tale fonte di finanziamento è indirizzata a progetti specifici previsti negli anni 2014-2015 diretti a 

intervenire sui moduli e i binari di stazionamento ACEI.  

Linee guida Piano Industriale Iniziative finanziate da 297/78 RER 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 1.950.500 1.780.000 1.900.000 5.630.500

Riqualificazione stazioni e spazi commerciali 150.000 339.500 234.500 724.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 2.100.500 2.119.500 2.134.500 6.354.500

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura

Linee guida Piano Industriale Iniziative finanziate da 297/78 Dinaz. 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 1.011.600 1.738.400 0 2.750.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 1.011.600 1.738.400 0 2.750.000

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura
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Modalità di finanziamento – Altre Fonti 

 I finanziamenti rientranti in questa categoria sono di diversa tipologia, e cubano complessivamente circa 
46,2 Mln € nel triennio 2014-2016. 

 

 

 

 

 Questi finanziamenti derivano principalmente da impegni derivanti per gli investimenti previsti nel 
Contratto di Programma, i cui principali risultano essere: 

 Interramento Linea Ferrara-Codigoro (intervento complessivo 56 Mln €), che prevede le seguenti 
fonti di finanziamento: 

− 5,5 Mln di Euro di Fondi FAS 

− 50,5 Mln di Euro di altre fonti varie (fondi L. 211/92, Ministero, contributi da Enti Locali ecc. e 
in parte da reperire) 

 Interramento Linea Bologna-Portomaggiore (intervento complessivo 42,5 Mln €) , che prevede le 
seguenti fonti di finanziamento: 

− 37 Mln € di Fondi FAS 

− 5,5 Mln €  di contributi da Enti Locali 

• Altri interventi:  Ricambistica per ETR 350 (2,1 Mln €) e interventi di adeguamento sismico dei 
fabbricati (0,3 Mln €). 

 L’attivazione degli interventi di cui sopra è vincolata all’effettivo reperimento delle risorse previste, che al 

momento rimangono per quota parte sprovviste di copertura economica. 

 

Linee guida Piano Industriale Iniziative finanziate da Altre Fonti 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 12.707.465 13.600.000 19.500.000 45.807.465

Riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 315.000 0 0 315.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 13.022.465 13.600.000 19.500.000 46.122.465

Estensione ruolo FER e ampliamento dei 

servizi forniti

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura
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Modalità di finanziamento – Autofinanziamento  

 Parte delle iniziative contenute nel Piano Industriale saranno finanziate in proprio da FER attraverso lo 
svolgimento delle attività istituzionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le risorse rientranti in questa tipologia finanziano principalmente:  

 Interventi di manutenzione ordinaria   sulla  rete (6,2 Mln €) e sugli immobili non funzionali (0,36 
Mln €) 

 Interventi di efficientamento dei processi aziendali e per l’implementazione dei sistemi informativi a 
supporto (1,6 Mln €)  

 Interventi di ristrutturazione del debito (0,2 Mln €) 

 Tali interventi hanno  impatto diretto sul CE previsionale di FER in quanto costituiscono costi operativi o 
alimentano gli ammortamenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida Piano Industriale Iniziative da Autofinanziamento 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 2.042.000 2.010.100 2.000.000 6.052.100

Implementazione sistema PITTI e CTC unico 20.000 10.000 0 30.000

Programmazione e gestione infrastruttura 0 25.000 0 25.000

Implementazione piattaforma integrata circolazione 140.000 0 0 140.000

Implementazione sistema di gestione e monitoraggio CdS 60.000 60.000 0 120.000

Definizione modello di Governance FER 153.000 25.000 25.000 203.000

Definizone modello di IT Governance 30.000 40.000 40.000 110.000

Implementazione nuovi processi gestionali e operativi 250.000 50.000 0 300.000

Definizione nuovo modello di pianificazione e controllo 30.000 0 0 30.000

Implementazione nuovi sistemi gestionali 98.000 310.000 10.000 418.000

Implementazione nuovo CED e rete dati, sostituzione hw 150.000 220.000 10.000 380.000

Revisione modalità di gestione acquisti 20.000 0 0 20.000

Riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 102.000 160.000 100.000 362.000

Ristruturazione del debito e dei flussi 

finanziari
Ristrutturazione del debito e ottimizzazione flussi finanziari 100.000 100.000 0 200.000

Attuazione Piano industriale Attuazione del Piano Industriale 160.000 230.000 200.000 590.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 3.355.000 3.240.100 2.385.000 8.980.100

Razionalizzazione costi operativi

Estensione ruolo FER e ampliamento dei 

servizi forniti

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura

Consolidamento del ruolo di gestore del 

Contratto di Servizio

Innovazione e miglioramento gestionale
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Modalità di finanziamento – Iniziative non finanziate 

 Alcune esigenze di intervento sono state definite sulla base di studi e di indicazioni di fabbisogni 

preliminari svolte da FER e al momento non sono coperte da fonti di finanziamento; sono difficilmente 

sostenibili attraverso l’autofinanziamento e rappresentano in  termini economici il 6,9% dell’intero 

portafoglio iniziative  previsto dal  Piano Industriale, pari a 6,8 Mln €: 

 Installazione apparecchi di  snevamento sulle linee (0,39 Mln €) previsto per il 2014 

 Interventi già identificati di manutenzione straordinaria sulla rete (compresi circa 4,2 Mln € per il 

risanamento acustico della rete) previsti per il 2015-2016 

 Interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati non funzionali (già identificati) per un 

importo di circa  0,67 Mln €, previsti per il 2015-2016. 

 

 

 

 

 A seguito degli approfondimenti di analisi e di progetto, se dovessero confermarsi i fabbisogni 

preventivati, si dovranno trovare puntuali coperture finanziarie in sede di revisione periodica del Piano e 

del budget annuale. 

 Tali iniziative nel caso in qui non dovessero trovare puntuale copertura saranno rimandate o 

eventualmente sospese. 

Linee guida Piano Industriale Iniziative non finanziate 2014 2015 2016 Totale

Manutenzione e gestione dell'infrastruttura e dei rotabili 20.000 3.287.000 2.200.000 5.507.000

Riqualificazione stazioni e spazi commerciali 390.000 225.000 0 615.000

Riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 0 371.000 300.000 671.000

TOTALE PIANO INDUSTRIALE 410.000 3.883.000 2.500.000 6.793.000

Estensione ruolo FER e ampliamento dei 

servizi forniti

Consolidamento del ruolo di gestore 

dell'infrastruttura
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Conto Economico 2012-2016   1/2 

 Il Conto Economico previsionale di FER 2014-2016 è stato sviluppato considerando:  

 L’andamento previsionale delle principali voci di costo di funzionamento sostenute da FER  

 L’impatto derivante dagli interventi previsti dal Piano Industriale (in termini di costi operativi e 
ammortamenti) 

 Le previsioni indicano un margine progressivo miglioramento della marginalità di FER operativa di FER 
per i principali indicatori di bilancio (i risultati economici del 2013 sono influenzati da alcune poste 
straordinarie del valore della produzione, pari a circa 3,3 Mln €): 

 L’EBITDA (margine operativo loro) cresce da 1,4 Mln € del 2012 a 3,7 Mln € nel 2016 

 L’EBIT (margine operativo) cresce da -2,2 Mln € del 2012 a 2,3 Mln € nel 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’incidenza dell’ EBITDA sul Valore della Produzione tra il 2014 e il 2016 cresce dal 1,95% al 2,54%. 

 L’incidenza dell’ EBIT sul Valore della produzione tra il 2014 e il 2016 cresce dal 0,82% al 1,59%. 

* Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 
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Conto Economico 2012-2016   2/2 

 Nonostante l’impatto degli interventi di ristrutturazione interna previsti che generano  un incremento nei costi 

operativi e negli ammortamenti, il valore della produzione cresce in misura superiore ai costi: 

 Il Valore della produzione tra il 2014 e il 2016 cresce circa del 3% (attestandosi a 147,6 Mln €). 

 I Costi della produzione tra il 2014 e il 2016 crescono circa del 2,4% (attestandosi a 143,9 Mln €) 

 Le iniziative di ristrutturazione del debito genereranno un impatto limitato sul CE (in termini di oneri finanziari), 

consentendo a FER di migliorare anche il margine prima della gestione fiscale (EBT), che tra il 2014 e il 2016 

cresce circa da  0, 37 Mln € a 1,3 Mln €. 

Voce 2012** 2013 2014 2015 2016

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 125.532.737€        136.312.188€        139.028.259€        141.113.683€        143.230.388€        

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 3.052.756€             1.494.005€             1.541.572€             1.722.158€             1.722.158€             

RIMBORSI 5.868.185€             5.017.952€             2.770.949€             2.689.926€             2.699.038€             

VALORE DELLA PRODUZIONE 134.453.678€        142.824.145€        143.340.780€        145.525.767€        147.651.584€        

ACQUISTI DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI 1.461.971€             1.264.912€             1.341.000€             1.271.200€             1.209.344€             

ACQUISTI DI SERVIZI 113.656.606€        121.744.286€        124.647.042€        126.408.699€        128.119.943€        

GODIMENTO DI BENI TERZI 382.289€                238.310€                194.500€                214.500€                214.500€                

COSTO DEL PERSONALE ** 17.518.177€          14.434.810€          14.360.120€          14.360.120€          14.360.120€          

COSTO DELLA PRODUZIONE 133.019.043€        137.682.318€        140.542.662€        142.254.519€        143.903.907€        

EBITDA 1.434.635€             5.141.827€             2.798.118€             3.271.248€             3.747.677€             

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 927.850€                879.797€                1.021.217€             1.172.600€             1.187.600€             

RIMANENZE E ACCANTONAMENTI 1.725.108€             78.818-€                   150.000€                150.000€                150.000€                

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.041.695€             454.892€                455.500€                61.100€                   61.100€                   

EBIT 2.260.018-€             3.885.956€             1.171.401€             1.887.548€             2.348.977€             

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.685.400-€             879.999-€                800.000-€                1.000.000-€             1.000.000-€             

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4.294.907€             1.429.074-€             

EBT 349.489€                1.576.883€             371.401€                887.548€                1.348.977€             

* Rielaborazioni  su dati  FER a l  netto dei  costi  trasporto pre-sciss ione

** Il  costo del  personale, in attesa  di  defini re con i l  programma sui  pre-perns ionamenti  è s tato per i l  momento mantenuto costante per l ’intero periodo di  Piano
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Conto Economico 2012-2016 
Gestione extra-caratteristica 

 Gli anni 2012 e 2013 sono caratterizzati da una 
rilevante incidenza della gestione extra-
caratteristica, derivante soprattutto da: 

• Assestamenti dovuti alla scissione societaria 

• Gestione straordinaria  

• Oneri finanziari 

 La gestione extra-caratteristica a partire dal 2014 
inciderà sempre meno sulla marginalità di FER (sia 
in termini positivi che negativi) ,con l’esaurirsi degli 
effetti della scissione.  

 

 

 

 

 

 

 Gli oneri finanziari, vista la pesante situazione 
debitoria, incidono sostanzialmente  sul CE di FER. 

 Nel periodo 2014-2016 sono previsti in leggera 
crescita  (da circa 0,8 Mln € del 2013-2014 a 1 Mln 
€ del 2015) a causa di:   

 Risanamento del debito e delle linee di 
finanziamento  verso gli istituti di credito 

 Realizzazione delle iniziative previste dal 
Piano Industriale  

 L’incremento degli oneri finanziari tuttavia incide in 
maniera progressivamente minore sull’EBIT, grazie 
alle iniziative di risanamento economiche previste.  

 

 

 

 

 

* Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 

* Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 
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Il Valore della Produzione 2012-2016 

 Il Valore della produzione di FER (VdP), tra il 2013 e il 2016, aumenta del 3,3%, attestandosi a 147,6 Mln 

€, il cui importo è in gran parte dovuto all’adeguamento dei contributi per la gestione del CdS.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Al netto del Corrispettivo riferito al CdS (essendo una partita di giro) e al netto dei ricavi straordinari che 

hanno inciso nel  2013 (22,7 Mln € escludendo i 3,3 Mln € di ricavi straordinari), il VdP tra il 2013 e il 2016 

aumenta del 6%, attestandosi a 24,3 Mln €  nel 2016. L’incremento è in gran parte dovuto a: 

 I ricavi dei Canoni di attraversamento crescono da 0,25 Mln € del 2013 a 0,67 Mln € del 2016  

 I ricavi dalla vendita delle tracce alle IF crescono da 3,5 Mln € del 2013 a 4,2 Mln € del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCE DI RICAVO 2012* 2013 2014 2015 2016

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI* 17.919.649 19.557.236 19.328.259 19.618.183 19.912.455

RIMBORSI 5.868.185 5.017.952 2.770.949 2.689.926 2.699.038

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 3.052.756 1.494.005 1.541.572 1.722.158 1.722.158

TOTALE 26.840.589 26.069.193 23.640.780 24.030.267 24.333.652

* Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 

* Rielaborazioni su dati FER al netto dei costi trasporto pre-scissione 
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I costi operativi 2012-2016 

 I costi operativi di FER, tra il 2014 e il 2016, aumentano del 4,5%, attestandosi a 145,3 Mln €. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Al netto dei costi riferiti al CdS e considerando costanti i costi del personali (in attesa di definire il piano 
dei pre-pensionamenti), i costi operativi tra il 2013 e il 2016 diminuiscono lievemente, attestandosi a 
21,9 Mln €  nel 2016 , rispetto ai  22,2 Mln € del 2013 : 

 Acquisti di servizi rimangono sostanzialmente stabili a circa 4,9-4,8 Mln €, nonostante gli interventi 
previsti dal Piano Industriale 

 Ammortamenti crescono del 35% attestandosi a 1,2 Mln €, a causa delle iniziative del Piano 
Industriale autofinanziate da FER 

 Accantonamenti (es. fondi rischi sui crediti) si riducono progressivamente  
VOCE DI COSTO 2012* 2013 2014 2015 2016

COSTO DEL PERSONALE 17.518.177 14.434.810 14.360.120 14.360.120 14.360.120

ACQUISTI DI SERVIZI* 6.043.518 4.989.334 4.947.042 4.913.199 4.802.010

ACQUISTI DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI 1.461.971 1.264.912 1.341.000 1.271.200 1.209.344

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 927.850 879.797 1.021.217 1.172.600 1.187.600

ALTRI COSTI 3.149.092 614.384 800.000 425.600 425.600

TOTALE 29.100.608 22.183.237 22.469.379 22.142.719 21.984.674


