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Mercitalia aumenta i ricavi ma chiude il 2017 ancora in rosso

La divisione delle Ferrovie dello Stato dedicata al trasporto merci ha archiviato l’anno con un risultato netto 
migliorato del 50% ma il ritorno all’utile è posticipato al 2020 

Il progetto Mercitalia Logistics inizia a dare i suoi frutti ma per 
il momento i risultati finanziari del gruppo ferrovie dello Stato 
Italiane nel settore merci rimangono negativi. Quanto e 
perché è stato rivelato a seguito dell’ultimo Consiglio di 
amministrazione che ha esaminato e approvato il progetto di 
Relazione finanziaria annuale della società, che include anche 
il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda la divisione Mercitalia i ricavi sono 
migliorati fra il 2016 e il 2017 del 9,3% salendo da 953 milioni 
a 1,042 miliardi di euro così come il risultato netto nel 
business del trasporto cargo su ferro è migliorato di 39 milioni 
(+50,6%) passando da una perdita di 77 milioni a una di 38 
milioni circa nell’anno appena trascorso.

Sia Marco Gosso, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, che Renato Mazzoncini, vertice del Gruppo FSI, nei mesi scorsi 
avevano preannunciato un risultato ancora negativo della rinnovata divisione cargo posticipando dal 2019 al 2020 l’atteso ritorno 
all’utile. Come noto, il piano industrial 2017 – 2026 del gruppo prevede per Mercitalia investimenti nell’ordine del miliardo e mezzo 
di euro (di cui 1,1 miliardi per il materiale rotabile, 300 milioni per terminal e logistica e 100 per investimenti in ICT) e ricavi per 2,1 
miliardi nel 2026 contro il miliardo del 2016.

Nella nota appena pubblicata a corredo dei numeri di bilancio sul 2017 a proposito del trasproto merci si legge: “Il 2017 è stato un 
anno storico per il rilancio del settore merci grazie alla nascita, a gennaio 2017, del Polo Mercitalia e all’inizio dell’operatività della 
società Mercitalia Rail, nata dallo spin-off del settore Cargo di Trenitalia. Testimoniano la forte volontà di rilancio del settore gli 
investimenti, ripartiti dopo decenni: il contratto per la fornitura di 125 nuovi locomotori elettrici, 5 locomotori di manovra e oltre 250 
carri di ultima generazione, così come gli accordi sottoscritti per lo sviluppo della logistica in Italia e all’estero. In particolare, il Polo 
Mercitalia sta raggiungendo gli obiettivi indicati dal Piano industriale e, per la prima volta nella storia del business merci, ha 
generato nell’ultima parte dell’anno flussi di cassa positivi (40 milioni di euro)”.
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