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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

f|zÇÉÜ| Té|ÉÇ|áà|?  
Il 2015 è stato caratterizzato da un radicale cambiamento nel management, dalla ridefinizione 

dell’approccio strategico e da una profonda rivisitazione dei fondamentali della struttura reddituale.  In 

anni recenti, infatti, la Società aveva diminuito la sua focalizzazione sull’attività commerciale – anche 

per la mancanza, alla quale si è posto rimedio a metà 2015, di una leadership specifica su tale area  –  

aumentando invece la presenza su attività di ingegneria, anche  al di fuori del perimetro di competenza 

delle stazioni del proprio network. 

 

Sul fronte commerciale, nel 2015 è stato necessario affrontare, da parte del nuovo management,  in 

maniera sistematica situazioni di criticità accentuate dal perdurare della crisi economica; sono stati, 

infatti, rinegoziati numerosi contratti con controparti esistenti e definiti diversi rapporti di tipo 

commerciale con partner di importanza nazionale, in grado di investire su format innovativi  per 

aumentare la qualità del servizio offerto. Su tale strada si continuerà in futuro con risultati che si 

apprezzeranno nel medio periodo. 

 

Sul fronte del facility management, attraverso un’attenzione sempre alta al decoro di stazione e alla 

manutenzione degli asset, è continuato il trend di miglioramento, con risultati ancora più significativi di 

quelli conseguiti negli scorsi anni in termini di qualità percepita dagli utenti di stazione (i.e.: indicatori 

rilevati di customer satisfaction). 

 

Sul fronte dell’ingegneria, è stata necessaria una decisa svolta per ritornare ad una focalizzazione 

dell’attività sulle esigenze commerciali, in modo da supportare gli sforzi di valorizzazione degli spazi e 

massimizzazione dei ritorni economici. Sono proseguite le opere di riqualificazione delle stazioni con 

l’ultimazione di alcuni complessi ferroviari interessati da interventi di restyling e trasformazione 

architettonica, in particolare Bergamo e Verbania. 

 

Anche per il 2015, la Società ha chiuso l’esercizio con un risultato positivo e in crescita rispetto 

all’esercizio 2014. 
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