
     
 

 

Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.   1 

COMUNICATO STAMPA FUC srl 

Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 

 

  
 

Il 27 giugno u.s., alla presenza dell’Assessore regionale alle finanze e patrimonio, avv. Barbara Zilli, 
si è svolta l’assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2017 della Società 
Ferrovie Udine Cividale Srl. 
  
Nel corso dell’assemblea sono stati presentati i risultati conseguiti dalla partecipata regionale, il 
cui risultato di esercizio registra un utile pari a € 289.274 (+ 18% rispetto al periodo precedente), 
determinato da un saldo positivo tra il valore e i costi della produzione, nonché dalla riduzione 
delle imposte (Ires).  
 

I dati di traffico risultano stazionari rispetto al periodo precedente sulla linea sociale (+ 0,3% pari a 
1.207 nuovi passeggeri su un totale di 452.733 passeggeri trasportati), mentre si registra sul 
servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra un significativo incremento di passeggeri (+7,0% pari 4.147 
nuovi passeggeri) e di bici (+16,7% pari a 2.034 bici). Tale risultato nasce anche dal lavoro di 
marketing territoriale svolto da FUC, nonché della fruttuosa collaborazione con il gruppo Arriva – 
Saf nello sviluppo del servizio treno+bus+bici.   
 

L’anno preso in esame ha presentato anche talune criticità sulla linea sociale, nel periodo 
intercorso tra ottobre e novembre, dovute alla necessità di affrontare l’erogazione dei servizi in 
assenza dell’intera flotta a disposizione, causa ragioni manutentive. Il ricorso ad autocorse 
sostitutive ha influenzato i tempi di percorrenza e la puntualità dei servizi. Ciò ha inciso sui risultati 
della customer satisfation che ha registrato un calo della soddisfazione del 1,9% (passando 
dall’82,1% all’80,2%). Relativamente ai servizi Mi.Co.Tra. il livello di soddisfazione del Cliente si 
mantiene inalterata. 
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Il 2017 è stato poi caratterizzato da una sostanziale riorganizzazione interna e da importanti 
interventi in termini di investimenti. E’ stata infatti introdotta la separazione della Società 
attraverso la costituzione di due distinte Divisioni: “l’Impresa Ferroviaria” titolare dell’erogazione 
dei servizi e il “Gestore dell’Infrastruttura”, gestore del patrimonio ferroviario, impiantistico e degli 
edifici.  
 

Tale separazione rappresenta una delle prime esperienze nazionali di applicazione, alla scala 
regionale, di norme europee che sollecitano alla riorganizzazione delle imprese e che impattano 
significativamente sia sull’organizzazione del lavoro sia sull’esigenza di disporre di nuovi profili 
professionali infungibili. Quanto al programma dei lavori, merita sottolineare che si stanno 
portando a compimento numerosi interventi, tra cui la revisione del layout ferroviario con 
l’ammodernamento dell’impianto di via Peschiera (per un importo di € 450 mila) e l’ampliamento 
del fabbricato direzionale in standard casa-clima classe A (per un consumo di 12 kw mq/ore anno 
in luogo di 40, e con una dotazione rinnovabile fotovoltaico + solare), per un importo di € 416 
mila.  
 

Le principali attività che la Società sta predisponendo sono riconducibili in primo luogo 
all’attuazione a partire dal mese di giugno dell’integrazione tariffaria lungo la direttrice Udine – 
Cividale del Friuli, tra Fuc srl e Arriva –Saf, dopo che nel mese di ottobre è stato presentato alla 
Regione il “Piano sperimentale di integrazione tariffaria” accolto dalla Delibera Tariffe n. 2658 del 
28 dicembre 2017, che consentirà agli abbonati delle due Aziende di fruire congiuntamente dei 
servizi ferroviari sulla tratta Udine - Cividale, del servizio su gomma offerto dalla Società Saf sia per 
l’utenza delle Valli del Cividalese che per quella del circuito urbano di Udine. Inoltre, sono in atto 
le procedure concorsuali per la realizzazione del nuovo sistema di sicurezza ferroviaria (Scmt) 
lungo la linea sociale Udine – Cividale del Friuli (del valore di € 8,4 mln), la cui consegna dei lavori è 
prevista per il prossimo mese di settembre. Nell’ambito, poi, del “Progetto periferie” il Comune di 
Udine e la Società stanno progettando la costruzione di un innovativo hub intermodale nel 
contesto della fermata di San Gottardo, tale da favorire l’intermodalità tra il trasporto collettivo, 
trasporto individuale, ferro – gomma, treno – bus – bici.  
 

L’insieme delle performance positive e dei risultati ottenuti rappresentano l’esito dell’impegno e 
delle competenze dei lavoratori di Fuc srl e della costante collaborazione con l’Amministrazione 
Regionale.   

 

 

Comunicazione e Marketing                                             
Udine, 01/07/2018 


