
Le ferrovie russe (Rzd), in vista del pros-
simo collocamento in borsa del 24,9%
del pacchetto azionario delle ferrovie

tedesche (Deutsche Bahn), hanno palesato
il proprio interesse all’acquisizione di esso.

Alcune peculiarità dei partecipanti a questo
imminente “matrimonio ferroviario” esempli-
ficano l’importanza di questa operazione
finanziaria: Deutsche Bahn è la più grande
azienda ferroviaria dei paesi che compon-
gono Eurolandia con un fatturato di oltre 31
miliardi e utili di 1,7 miliardi di euro con un
trend di forte aumento, mentre Rzd sono le
seconde ferrovie al mondo per grandezza
dopo quelle cinesi (China Railways) per
dimensioni fisiche.
La tempistica dell’acquisto è giunta ad uno
stadio avanzato.
Se il progetto si realizzerà, come tutto lascia
presagire, nascerà un gigante planetario del
trasporto su rotaia.
La motivazione che spinge l’operatore ferro-
viario russo ad intraprendere questo “shop-
ping” risiede nell’obsolescenza dei treni e
della tecnologia russa lontana anni luce
dagli standard dell’Europa occidentale.
Il fatturato di Rzd è di 25,8 miliardi di euro
mentre gli utili si attestano attorno ai 2,3
miliardi.

L’acquisizione della quota azionaria tedesca
rappresenta per i russi lo sbarco sul nevral-
gico mercato ferroviario europeo e al tempo
stesso il partner ideale per la necessaria e
urgente rivoluzione tecnologica.
La cooperazione ferroviaria tedesco-russa è
però già esistente e quindi preesistente
all’operazione di cui sopra, quanto i tede-
schi lavorano già con i russi nella costruzio-
ne di nuove locomotive.
È poi da ricordare che Deutsche Bahn e
Rzd studiano da anni la costituzione di una
mega società mista per il trasporto merci
con container su rotaia, dall’Europa  fino a
Vladivostok e alla Cina.
L’operazione di acquisizione di Deutsche
Bahn rientra in un progetto di più ampio
respiro che i russi stanno portando avanti.
Rzd ha intenzione di mettere sul mercato il
49% della propria Divisione merci e con i
fondi così introitati ammodernerà e poten-
zierà al tempo stesso la propria rete e il suo
materiale rotabile.
Non è ancora stato deciso però se questa
parziale privatizzazione avverrà in borsa,
oppure se questo parziale pacchetto azio-
nario sarà venduto direttamente a grandi
investitori.
Lo step successivo sarà la divisione tra la
gestione della rete e delle locomotive, che
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