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È stato firmato un importante accordo
per la distribuzione dei servizi Trenitalia
attraverso tutti i canali Amadeus.
La nuova piattaforma, che sarà attiva da
fine estate, consentirà agli agenti di tutto il
mondo di prenotare Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca e, in seguito,
tutte le altre rotte Trenitalia a media e
lunga distanza, con il sistema di distribu-
zione globale Amadeus che connette circa
91.000 punti vendita in tutto il mondo
(12.000 terminali solo in Italia), in aggiunta
ai canali di vendita già esistenti.
Gli agenti di viaggio che utilizzano la piatta-
forma Amadeus Selling Platform potranno
accedere ai servizi Trenitalia e prenotarli in
modo semplice e standardizzato attraver-
so la soluzione di ricerca aerea/ferroviaria
FlyByRail e quella pensata esclusivamente
per i servizi ferroviari Rail Agent Track.
Grazie a questo sistema sarà più facile
comparare i servizi Trenitalia con i voli su
una medesima tratta, consentendo al pub-
blico di scegliere e, se del caso, risparmiare.
www.fsitaliane.it
www.amadeus.com
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È stato presentato nei giorni scorsi l’am-
pliamento dello scalo ferroviario a servi-
zio del Porto di Venezia (Marghera).
L’evento si è tenuto alla presenza
dell’Amministratore Delegato del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane Mauro
Moretti, dell’Amministratore Delegato di
Rete Ferroviaria Italiana Michele Mario
Elia e delle Autorità veneziane e Venete.
L’investimento sostenuto per l’amplia-
mento del parco ferroviario pre-esistente
è stato pari a 12,2 milioni di euro cofinan-
ziato per 900 mila euro dall’Unione
Europea attraverso il programma TEN-T
(Trans European Transport Network).
L’intervento ha visto la realizzazione di
sette nuovi binari, tre dei quali elettrifica-
ti, più un ulteriore ottavo binario a servi-
zio dell’isola portuale e di due tronchini
per il ricovero dei locomotori.
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Il Commissario straordinario del Comune
di Oristano, il Presidente della Provincia e
i rappresentanti di Rete Ferroviaria
Italiana e Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno
firmato l’accordo di programma per la
riqualificazione urbanistica delle aree fer-
roviarie di stazione e dello scalo merci di
Oristano nonché per la cessione delle
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INTERNET e TRASPORTI
Novità, informazioni, progetti, previsioni e curiosità
sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro 


