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FS ITALIANE, EUROFIMA SOTTOSCRIVE NUOVE OBBLIGAZIONI 
PER INVESTIMENTI NEL MATERIALE ROTABILE, ALLINEATI ALLA 
TASSONOMIA UE 

• 240 milioni di euro in private placement 

Roma, 27 luglio 2020 

FS Italiane ha finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private 
placement per 240 milioni di euro a tasso variabile e scadenza 10 ottobre 2034.  
 
L’operazione è la terza che FS Holding stipula con Eurofima nel 2020 e come le 
precedenti è destinata alla copertura di investimenti nel materiale rotabile impiegato nel 
pubblico servizio regionale di Trenitalia.  

I treni oggetto di finanziamento sono allineati ai criteri della Tassonomia Europea, e 
contribuiscono positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale promuovendo il modal 
shift to rail. 
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