
FS ITALIANE: dieci anni di Alta Velocità, cambiato il Paese e la vita delle
persone

Milano, 3 giugno 2019 - L’alta velocità ferroviaria
in Italia è stata una rivoluzione nello stile di vita
delle persone e nella mobilità del Paese. Gli effet-
ti, dopo dieci anni (2009-2019), sono evidenti
nell’economia nazionale (PIL e occupazione), nel-
l’evoluzione del sistema dei trasporti, nel turi-
smo, nel mercato immobiliare dei centri urbani.
L’Alta Velocità/Alta Capacità è stata la più grande
opera infrastrutturale fatta in Italia nel dopo-
guerra, insieme all’autostrada A1 Milano Napoli.
“La mobilità, come altri servizi, costituisce un
importante elemento di libertà, di pari dignità
sociale, strumento che sottrae alla emarginazio-
ne territori e popolazioni, con particolare riguar-
do alle aree interne.
È una missione di cui non va mai sottovalutata la finalità di interesse generale”, ha scritto il
Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, nel testo pubblicato sul numero di giugno de
La Freccia, per celebrare la Festa della Repubblica.
L’alta velocità ha cambiato, inoltre, il concetto di viaggio e di pendolarismo, il trasporto merci che,
con l’avvio nel novembre 2018 del servizio Mercitalia Fast, è diventato sempre più rapido e orien-
tato verso le esigenze dei clienti. L’AV ha contribuito, con milioni di persone trasportate, al succes-
so dei grandi eventi (Expo Milano 2015).

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-anniversario-dieci-anni-Alta-Velocita-Italiana-2019

Italian Tech: con imprese e start up per sviluppare innovazione e
digitalizzazione
Nel Piano industriale 2019-2023 previsti investimenti per 6 miliardi di euro

Torino, 20 maggio 2019 - Collaborare con imprese e start up del settore tech per sperimentare
attività innovative ed estendere il paradigma dell’open innovation.
È l’impegno di FS Italiane, main corporate sponsor della Italian Tech Week di Torino, per lo svilup-
po di soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di rendere la mobilità collettiva e condivisa
sempre più integrata e sostenibile.
La digitalizzazione è uno dei principi del nuovo Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS
Italiane. Piano che prevede l’investimento di oltre 6 miliardi di euro in tecnologie per garantire ser-
vizi sempre più di qualità, incentivando le persone a scegliere il treno e abbandonare l’auto priva-
ta per i propri spostamenti.
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