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Il gruppo




società partner: 16
dipendenti: 317
fatturato: 50 milioni €

Le tappe principali
2008

2009

2011

2012

2014

2015

- Avvio delle attività

- Acquisto di un
locomotore diesel
Vossloh D100

2016

2017

- Costituzione di
Locoitalia
- Siglato ordine
per altre 3
locomotive
Siemens
Vectron

- FuoriMuro diventa
Impresa Ferroviaria

- Aumento di Capitale
di InRail e
trasformazione in
S.p.A.
- Ingresso di Friulia
nella società
- Consegna di nr. 2
locomotive elettriche
Siemens E190 acquistate in
leasing

- Riacquisto delle quote
da Friulia
- Stipula leasing per nr. 2
locomotive elettriche
Siemens E190
- Primi test delle
locomotive elettriche
Siemens E191

- Consegna a FuoriMuro di nr. 2
locomotive elettriche Siemens
E191 acquistate in leasing

Gli investimenti


Il gruppo si è impegnato nell’acquisto di materiale rotabile per un valore complessivo di oltre 40 milioni di
Euro che le società del gruppo hanno finanziato per circa il 30% con capitale proprio (aumenti di capitale e
risorse correnti) e per il restante 70% con ricorso al credito (leasing e finanziamenti).



In particolare sono stati acquisite 9 locomotive elettriche da linea, 1 locomotore diesel da linea, 20
locomotori diesel e 3 locotrattori diesel da manovra.



Inoltre, il gruppo utilizza con la formula del noleggio altre 7 locomotive elettriche e 5 locomotori diesel da
linea.



Per il biennio 2017-18 sono in corso investimenti per ulteriori 34 milioni di Euro, relativi a 8 locomotive
elettriche da linea, o 1 gru reach stacker e 80 casse mobili per il traffico intermodale.

La rolling stock company Locoitalia


A seguito dello scorporo del ramo d’Azienda di FuoriMuro relativo al materiale rotabile, è stata costituita a
marzo 2017 Locoitalia, dedicata all’acquisto e al noleggio del materiale rotabile al fine di meglio soddisfare
le necessità delle Imprese Ferroviarie InRail e FuoriMuro in primis, e del mercato ferroviario tutto. Locoitalia
intende in particolare rispondere alle esigenze degli operatori medio-piccoli, che hanno grandi difficoltà a
reperire i finanziamenti necessari ad operare in un settore che richiede forti investimenti.



Locoitalia è la prima rosco italiana, e cioè la prima società attiva nell’acquisizione e nel noleggio (a terzi
come ai propri azionisti) di materiale rotabile, un’attività che ad oggi svolgono solo aziende straniere, che
quindi spesso non dispongono di mezzi pensati appositamente per la rete ferroviaria italiana.



La società è detenuta da FNM (51%), FuoriMuro (24,5%) e Tenor (24,5%).



Il business plan di Locoitalia prevede inizialmente l’acquisizione di 8 locomotive, con consegna prevista
entro settembre 2018, per un investimento di 28 milioni di Euro, finanziato principalmente mediante ricorso al
mercato del credito.
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