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Mercitalia Rail

MERCITALIA Rail
E IL COMPARTO FERROVIARIO

PROSPETTIVE PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



IL GRUPPO FS E MERCITALIA LOGISTICS

Il GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE è la più

importante realtà industriale nel trasporto ferroviario italiano.

MERCITALIA Logistics è la sub-holding che coordina

tutte le società del comparto merci e logistica.

Ne fanno parte, oltre a MERCITALIA Rail,

anche MERCITALIA Transport & Services,

MERCITALIA Terminal,  Gruppo TX Logistik, 

CEMAT, TerAlp e SERFER.

Grazie alla creazione del Polo MERCITALIA,

che gestisce l’intero comparto merci,

i clienti potranno confrontarsi

con un unico interlocutore

con conseguente

ottimizzazione di

tempo e risorse.



2017 – NASCE MERCITALIA RAIL

Operativi dal 1 gennaio 2017, 

siamo la principale impresa 

ferroviaria in Italia nel settore cargo 

ed uno dei leader in Europa.

Con oltre 20.000 carri e 500 

locomotive, produciamo circa 

100.000 treni/anno.

• La nostra MISSIONE: offrire un 

servizio di trasporto affidabile, 

efficiente e sostenibile.

• La nostra STRATEGIA: sviluppare

il trasporto ferroviario sui 7 corridoi 

transalpini e le 2 direttrici nazionali, 

facendo perno sulla pianura padana 

e sui più importanti porti italiani.

• La nostra PRIORITA’: i nostri clienti.



Vantaggi ambientali: il treno è il mezzo di trasporto a più bassa emissione di anidride carbonica e 

contribuisce notevolmente all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico (con 40mil di 

tonn risparmiamo 1,3 tonn di CO2 e circa 1,5 mil di camion in meno sulle strade)

Incremento del livello di sicurezza: l’utilizzo del treno riduce la congestione della rete auto-stradale, 

dei transiti frontalieri e dei varchi portuali normalmente posizionati nelle aree urbane, attenuando i 

problemi di incidentalità;

Risparmio energetico: il treno è il mezzo di trasporto a più basso consumo di risorse energetiche e, 

limitando i fenomeni di cronica congestione stradale, evita un notevole spreco della risorsa 

petrolifera;

Ottimizzazione della funzione di gateway: lo sviluppo del trasporto intermodale, soprattutto nei porti, 

consente di sfruttare la posizione geografica dell’Italia quale punto di entrata delle merci destinate al 

centro Europa, acquisendo importanti quote di traffico che oggi arrivano nei porti del Nord Europa;

Valorizzazione delle sinergie tra le diverse modalità di trasporto: attraverso la specializzazione del 

trasporto per classi di distanza e tipologia di merci trasportate.

I VANTAGGI DEL TRASPORTO SU FERRO



LA NOSTRA OFFERTA 
Progettiamo ed implementiamo una gamma completa di soluzioni di 

trasporto incentrate sulla componente ferroviaria, offrendo soluzioni 

tecniche su misura per i settori industriali, produttivi e distributivi.

Industry Intermodal General Cargo



IL NOSTRO NETWORK
Il nostro network collega i principali porti, interporti,

terminal intermodali con tutti i corridoi nazionali ed internazionali.



I NOSTRI TRAFFICI NEL NORD EST



I TRENI EFFETTUATI DA MIR

Periodo gen-set 2017 (fonte treni RFI, tonnellate PAT)

NUMERO TRENI TONNELLATE

PARTENZA ARRIVO PARTENZA ARRIVO

Ravenna 1.296 1.119 1.412.375 105.158 

Padova Int 1.213 1.244 595.176 183.160 

Trieste 739 747 261.400 305.307 

Verona 3.936 4.058 1.437.753 2.184.735 

Venezia SM 2.117 2.079 1.511.188 338.382 

Altri impianti 23.984 23.844 3.411.843 4.161.438 

NORD EST 33.285 33.091 8.629.735 7.278.181 



PROSPETTIVE DEL MERCATO FERROVIARIO

• Politica dei trasporti di forte indirizzo e spinta attiva verso lo sviluppo 

dei porti e dei trasporti

• Ruolo attivo e collaborativo delle Autorità di Sistema portuali

• Mercato frammentato ed altamente competitivo

• Una sorta di colonizzazione al contrario nel settore dell’autotrasporto:

flusso azienda vs est 
utilizzo di camionisti dell’est a basso costo in Italia

Il Nord Est ha assunto un ruolo trainante nello 

sviluppo della Logistica, dei Trasporti ed del Rail

CONTESTO



PROSPETTIVE DEL MERCITALIA GROUP

• Una forte azione di risanamento, di allineamento strategico delle società che si 

occupano di merci nel Gruppo FSI ( MERCITALIA GROUP) : recuperare condizioni di 

equilibrio economico e migliorare la qualità offerta

• Importante piano di investimenti (500 milioni nel 2017)

• Ruolo attivo nei porti e negli interporti

• Una strategia internazionale insieme a TX che permetta alternative di qualità in 

particolare sul corridoio verso nord

• Innovazione tecnologica: treni pesanti da 2200 tonn dai porti del Nord Est.

• Tentativo di fare del Nord Est il gateway ferroviario per i traffici provenienti da Russia, 
Cina e Turchia

Occorre creare fra tutti gli stakeholders una sinergia di sistema «italiano» che si 

muove all’unisono verso il comune obiettivo dello sviluppo, guidati e coordinati dalla 

politica dei trasporti, con partecipazione sia degli operatori privati che del Gruppo FS, 

con investimenti significativi per guardare con ottimismo al domani.


