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LE STAZIONI LUOGO DI 
COMUNICAZIONE SOCIALE. 
L’IMPEGNO DI CENTOSTAZIONI
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CentostazioniCentostazioni
Società
Centostazioni Centostazioni Centostazioni Centostazioni S.p.a.S.p.a.S.p.a.S.p.a. èèèè la societla societla societla societàààà costitui ta da Ferrovie dello Stato e da Archimede 1, costitui ta da Ferrovie dello Stato e da Archimede 1, costitui ta da Ferrovie dello Stato e da Archimede 1, costitui ta da Ferrovie dello Stato e da Archimede 1, 
compagine societaria privata responsabile del complessivo piano compagine societaria privata responsabile del complessivo piano compagine societaria privata responsabile del complessivo piano compagine societaria privata responsabile del complessivo piano strategico, strategico, strategico, strategico, 
industriale e commerciale.industriale e commerciale.industriale e commerciale.industriale e commerciale.

Archimede 1Archimede 1Archimede 1Archimede 160%60%60%60% 40%40%40%40%

SaveSaveSaveSave SpaSpaSpaSpa (So ciet(So ciet(So ciet(So cietàààà Aeroporti di Aeroporti di Aeroporti di Aeroporti di 

Ven ezia e Treviso). Ven ezia e Treviso). Ven ezia e Treviso). Ven ezia e Treviso). 

ManutencoopManutencoopManutencoopManutencoop

Banca Popolare Banca Popolare Banca Popolare Banca Popolare 
ItalianaItalianaItalianaItaliana

Pulit ori ed Pulit ori ed Pulit ori ed Pulit ori ed 
Affini Affini Affini Affini SpaSpaSpaSpa

60%60%60%60%

21%21%21%21%

15%15%15%15%

4%4%4%4%
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CentostazioniCentostazioni
Dove siamo
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CentostazioniCentostazioni

Numeri

103 stazioni103 stazioni103 stazioni103 stazioni103 stazioni103 stazioni103 stazioni103 stazioni su tutto il territor io naz ionale

contattate ogni anno da 500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone500 milioni di persone

Per un totale di 500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri500 mila metri quadri dedicati ai servizi, al 

tempo libero, allo shopping e alla comunicazione
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CentostazioniCentostazioni
Mission

Stazione di Milano P.G.Stazione di Milano P.G.Stazione di Milano P.G.Stazione di Milano P.G.

Riqualificare, valorizzare e gestireRiqualificare, valorizzare e gestireRiqualificare, valorizzare e gestireRiqualificare, valorizzare e gestire 103 103 103 103 
stazionistazionistazionistazioni

distribuite su tutto il territorio italiano.distribuite su tutto il territorio italiano.distribuite su tutto il territorio italiano.distribuite su tutto il territorio italiano.

LLLL’’’’obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo èèèè trasformare la stazione trasformare la stazione trasformare la stazione trasformare la stazione 
da un da un da un da un ““““non luogonon luogonon luogonon luogo”””” ad un ad un ad un ad un ““““luogoluogoluogoluogo”””” di aggregazione di aggregazione di aggregazione di aggregazione 

sociale,  scambio e commerciosociale,  scambio e commerciosociale,  scambio e commerciosociale,  scambio e commercio
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CentostazioniCentostazioni
Riqualificare e Valorizzare

PrimaPrimaPrimaPrima

AtrioAtrioAtrioAtrio

DopoDopoDopoDopo

AtrioAtrioAtrioAtrio

Stiamo ristrutturando 44 stazioni da Nord a Sud per farle diventare nuove 
piazze d’Italia e renderle accessibili a tutti

STAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDISTAZIONE MILANO PORTA GARIBALDI
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Entro il 2007 contiamo di riqualificare altre 56 stazioni 

CentostazioniCentostazioni
Riqualificare e Valorizzare

PrimaPrimaPrimaPrimaPrimaPrimaPrimaPrima DopoDopoDopoDopoDopoDopoDopoDopo

STAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERESTAZIONE ROMA TRASTEVERE
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•INFORMARE INFORMARE INFORMARE INFORMARE circa gli interventi di restyling in corso e  

il loro impatto nel tessuto sociale 

•CURARECURARECURARECURARE i rapporti con i mass media locali e 

nazionali

•COLLABORARECOLLABORARECOLLABORARECOLLABORARE con le istituzioni, gli enti,  le 

associazioni territoriali di riferimento

•COINVOLGERECOINVOLGERECOINVOLGERECOINVOLGERE i cittadini tutti: passeggeri e 

frequentatori di stazione

CentostazioniCentostazioni
Comunicare
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CentralitCentralitCentralitCentralitàààà nel nel nel nel 
tessuto urbanotessuto urbanotessuto urbanotessuto urbano

Nuova cerniera Nuova cerniera Nuova cerniera Nuova cerniera 
urbanaurbanaurbanaurbana

CapillaritCapillaritCapillaritCapillaritàààà sul territorio sul territorio sul territorio sul territorio 
nazionalenazionalenazionalenazionale

103 stazioni su tutto il 103 stazioni su tutto il 103 stazioni su tutto il 103 stazioni su tutto il 
territorio nazionaleterritorio nazionaleterritorio nazionaleterritorio nazionale

Tradizionale vocazione socialeTradizionale vocazione socialeTradizionale vocazione socialeTradizionale vocazione sociale

Sono caratteris tiche che rendono la stazione “medium” potenz ialmente 
straordinario per veicolare messaggi di natura sociale e diffondere la 
cultura della solidarietà

La Stazione come La Stazione come ““mediummedium””
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La stazione come La stazione come ““mediummedium””
Il nostro impegnoIl nostro impegnoIl nostro impegnoIl nostro impegno

� Organizzare eventi/mostre, promuovere e sostenere specifiche campagne di 
sensibili zzazione con Istituzioni, Organizzazioni Non Governative, enti locali e 

associazioni No Profit, per veicolare messaggi di:

SolidarietSolidarietSolidarietSolidarietàààà

MulticulturalitMulticulturalitMulticulturalitMulticulturalitàààà

Diritti umaniDiritti umaniDiritti umaniDiritti umani

Consumo consapevole Consumo consapevole Consumo consapevole Consumo consapevole 

� Realizzare e valorizzare progetti culturali, creando sinergia (economica,  tecnica e 
gestionale) e un rapporto alla pari basato sullo scambio/connubio di Know-how e 
risorse

� Ospitare Help Center dedicati - Esempio: Sta zione di Catania
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Comunicazione socialeComunicazione sociale
Campagne di sensibilizzazione sul commercio equo e solidale

•SUPPORTO TECNICO SUPPORTO TECNICO SUPPORTO TECNICO SUPPORTO TECNICO 

•PROMOZIONE SUI MASS MEDIAPROMOZIONE SUI MASS MEDIAPROMOZIONE SUI MASS MEDIAPROMOZIONE SUI MASS MEDIA

•SVILUPPO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONESVILUPPO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONESVILUPPO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONESVILUPPO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Terzo anno di partnership conTerzo anno di partnership conTerzo anno di partnership conTerzo anno di partnership con

La stazione diventa luogo di incontro per sensibilizzare i cittaLa stazione diventa luogo di incontro per sensibilizzare i cittaLa stazione diventa luogo di incontro per sensibilizzare i cittaLa stazione diventa luogo di incontro per sensibilizzare i cittadini rispetto dini rispetto dini rispetto dini rispetto 
ai temi delai temi delai temi delai temi del consumo consapevole consumo consapevole consumo consapevole consumo consapevole e alla necessite alla necessite alla necessite alla necessitàààà di assicurare di assicurare di assicurare di assicurare 
condizioni di vita sostenibili e dignitose ai lavoratori del Sudcondizioni di vita sostenibili e dignitose ai lavoratori del Sudcondizioni di vita sostenibili e dignitose ai lavoratori del Sudcondizioni di vita sostenibili e dignitose ai lavoratori del Sud del mondodel mondodel mondodel mondo

Bottega Equo e solidale – Milano P.G.

Stand Equo e solidale – Milano P.G.

19 stazioni19 stazioni19 stazioni19 stazioni
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““““Una settimana spezialeUna settimana spezialeUna settimana spezialeUna settimana speziale””””

““““Il tuo Il tuo Il tuo Il tuo cioccoLATOcioccoLATOcioccoLATOcioccoLATO miglioremiglioremiglioremigliore””””

““““Ca ffCa ffCa ffCa ffèèèè correttocorrettocorrettocorretto””””

Edizione 2006Edizione 2006Edizione 2006Edizione 2006

19 stazioni19 stazioni19 stazioni19 stazioni

Edizione 2005Edizione 2005Edizione 2005Edizione 2005

31 stazioni31 stazioni31 stazioni31 stazioni
Edizione 2003Edizione 2003Edizione 2003Edizione 2003

20 stazioni20 stazioni20 stazioni20 stazioni

Comunicazione socialeComunicazione sociale
Campagne di sensibilizzazione sul commercio equo e solidale
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Stazione di PratoStazione di PratoStazione di PratoStazione di Prato Ottobre 2006Ottobre 2006Ottobre 2006Ottobre 2006

Provincia di PratoProvincia di PratoProvincia di PratoProvincia di Prato Comune di PratoComune di PratoComune di PratoComune di Prato

•S.p.AcquaS.p.AcquaS.p.AcquaS.p.Acqua: bene privato o comune: bene privato o comune: bene privato o comune: bene privato o comune

Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica ---- Stazione di M ilano Porta Stazione di M ilano Porta Stazione di M ilano Porta Stazione di M ilano Porta 
Garibaldi dal 31 marzo al 23 aprile 2006Garibaldi dal 31 marzo al 23 aprile 2006Garibaldi dal 31 marzo al 23 aprile 2006Garibaldi dal 31 marzo al 23 aprile 2006

Comunicazione socialeComunicazione sociale
Campagne di sensibilizzazione su tematiche culturali e ambientali

La stazione ferroviaria rappresenta una novità e un’opportunità per trasferire a quanti più
cittadini possibile messaggi culturali 
e a carattere ambientale.
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Comunicazione SocialeComunicazione Sociale
Campagne di sensibilizzazione su tematiche di cooperazione e sviluppo

Stazione di LivornoStazione di LivornoStazione di LivornoStazione di Livorno

Il viaggio, le attese e lo stranieroIl viaggio, le attese e lo stranieroIl viaggio, le attese e lo stranieroIl viaggio, le attese e lo straniero

Giugno 2006Giugno 2006Giugno 2006Giugno 2006

Comune di LivornoComune di LivornoComune di LivornoComune di Livorno

La stazione ferroviaria diventa uno spazio multiculturale, in grado di ospitare momenti di 
convivialità, di dialogo fra culture ed etnie diverse 

Stazione di Genova Stazione di Genova Stazione di Genova Stazione di Genova SampierdarenaSampierdarenaSampierdarenaSampierdarena –––– Giugno 2006Giugno 2006Giugno 2006Giugno 2006
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Operatori e pazie nti affett i da disturb i psich ici del Operatori e pazie nti affett i da disturb i psich ici del Operatori e pazie nti affett i da disturb i psich ici del Operatori e pazie nti affett i da disturb i psich ici del 
““““Complesso SocioComplesso SocioComplesso SocioComplesso Socio ----Sani tario dei Col liSani tario dei Col liSani tario dei Col liSani tario dei Col li”””” ---- ULSS 16 di ULSS 16 di ULSS 16 di ULSS 16 di 
Padova. Insieme hanno sfila to con abi ti medieva li  per Padova. Insieme hanno sfila to con abi ti medieva li  per Padova. Insieme hanno sfila to con abi ti medieva li  per Padova. Insieme hanno sfila to con abi ti medieva li  per 

raccog liere fondi a favore di UNICEFraccog liere fondi a favore di UNICEFraccog liere fondi a favore di UNICEFraccog liere fondi a favore di UNICEF

12 STAZIONI DEL NETWORK12 STAZIONI DEL NETWORK12 STAZIONI DEL NETWORK12 STAZIONI DEL NETWORK

10 10 10 10 ----15 DICEMBRE 200515 DICEMBRE 200515 DICEMBRE 200515 DICEMBRE 2005

Comunicazione socialeComunicazione sociale
Campagne di solidarietà a sostegno di persone disagiate ed emarginate

La stazione ferroviaria diventa una piazza cittadina capace di La stazione ferroviaria diventa una piazza cittadina capace di La stazione ferroviaria diventa una piazza cittadina capace di La stazione ferroviaria diventa una piazza cittadina capace di 
accogliere e unire persone con necessitaccogliere e unire persone con necessitaccogliere e unire persone con necessitaccogliere e unire persone con necessitàààà diverse per un fine diverse per un fine diverse per un fine diverse per un fine 
comunecomunecomunecomune
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Stazi oni di  Messina, Milano Stazi oni di  Messina, Milano Stazi oni di  Messina, Milano Stazi oni di  Messina, Milano P .GP.GP.GP.G., Pescara, Roma ., Pescara, Roma ., Pescara, Roma ., Pescara, Roma OstienseOstienseOstienseOstiense

Luglio Luglio Luglio Luglio –––– Settembre 2006Settembre 2006Settembre 2006Settembre 2006

Comunicazione socialeComunicazione sociale
Campagne di sensibilizzazione su tematiche di cooperazione e sviluppo

La stazione diventa luogo di sosta solidale per scoprire nuovi oLa stazione diventa luogo di sosta solidale per scoprire nuovi oLa stazione diventa luogo di sosta solidale per scoprire nuovi oLa stazione diventa luogo di sosta solidale per scoprire nuovi orizzonti, sostenere rizzonti, sostenere rizzonti, sostenere rizzonti, sostenere 
progetti di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibilprogetti di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibilprogetti di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibilprogetti di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibil eeee
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Lo scorso 7 giugno, Centostazioni ha Lo scorso 7 giugno, Centostazioni ha Lo scorso 7 giugno, Centostazioni ha Lo scorso 7 giugno, Centostazioni ha 
ottenuto un importante riconoscimento ottenuto un importante riconoscimento ottenuto un importante riconoscimento ottenuto un importante riconoscimento 
in occasione del in occasione del in occasione del in occasione del Sodali tasSodali tasSodali tasSodali tas Social Social Social Social 
AwardAwardAwardAward, il Premio nazionale che , il Premio nazionale che , il Premio nazionale che , il Premio nazionale che 
valorizza e mette in luce le migliori valorizza e mette in luce le migliori valorizza e mette in luce le migliori valorizza e mette in luce le migliori 
iniziat ive di responsabilitiniziat ive di responsabilitiniziat ive di responsabilitiniziat ive di responsabilitàààà sociale sociale sociale sociale 
d`impresad`impresad`impresad`impresa realizzate dalle imprese realizzate dalle imprese realizzate dalle imprese realizzate dalle imprese 
attiv e in Italia. attiv e in Italia. attiv e in Italia. attiv e in Italia. 

SodalitasSodalitasSodalitasSodalitasSodalitasSodalitasSodalitasSodalitas Social Social Social Social Social Social Social Social AwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardAward Quarta Quarta Quarta Quarta Quarta Quarta Quarta Quarta 
EdizioneEdizioneEdizioneEdizioneEdizioneEdizioneEdizioneEdizione

Campagna pubblicitaria Campagna pubblicitaria Campagna pubblicitaria Campagna pubblicitaria ““““Un euro Un euro Un euro Un euro 
per un bambinoper un bambinoper un bambinoper un bambino”””” su tutto il networksu tutto il networksu tutto il networksu tutto il network

Inaugurazione padiglione Inaugurazione padiglione Inaugurazione padiglione Inaugurazione padiglione 
pediatrico: 5 luglio 2006pediatrico: 5 luglio 2006pediatrico: 5 luglio 2006pediatrico: 5 luglio 2006

In collaborazione conIn collaborazione conIn collaborazione conIn collaborazione con

Comune di RomaComune di RomaComune di RomaComune di Roma

CentostazioniCentostazioni
Piccole grandi soddisfazioni…


