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“Dirai Italo per dire treno”. È lo slogan che cam-
peggia nelle città e con cui si presenta “Italo”, il
primo treno che non è un semplice convoglio,
ma un prodotto: una possibilità di scelta per il
consumatore, un’alternativa che si offre alla scel-
ta dei clienti. Un prodotto innovativo e di qua-
lità destinato ad essere premiato dalla fiducia di
chi viaggia: con il suo slogan, Ntv-Nuovo
Trasporto Viaggiatori non nasconde le sue ambi-
zioni e scommette sulla capacità che il suo
nuovo treno diventi sinonimo di un differente
modo di viaggiare in ferrovia. “I think different”
è l’altro famoso slogan scelto da una compagnia
che, alla fine degli anni novanta, si è impegnata
nella sfida forse più difficile degli ultimi secoli,
affermarsi e conquistare spazio contro l’opera-
tore stra-dominante a livello iperplanetario nei
prodotti a più elevata tecnologia, rinnovando la
leggenda del valore e della forza prorompente e
inarrestabile della concorrenza e della competi-
zione nel mercato.

Il bilancio dei primi mesi  

Il bilancio dei primi mesi di attività di "Italo" è

positivo ed è andato forse anche oltre le aspet-
tative iniziali, segnalando comunque una tenden-
za ad una continua crescita, come dimostra
anche l'andamento delle prenotazioni e dei
biglietti già venduti per i mesi successivi. Dopo
due mesi di esercizio, al 30 giugno - secondo i
dati forniti dalla stessa Ntv  -, i passeggeri tra-
sportati sono stati 169.394 mila, più che raddop-
piati rispetto agli 82.600 del mese precedente.
Grande successo dell'offerta "Smart" che regi-
stra il numero di gran lunga maggiore dei passeg-
geri (145.792) e positivo anche il coefficiente
medio di riempimento delle carrozze (load fac-
tor) pari al 46%; 64.449 clienti si sono poi iscrit-
ti al programma fedeltà "Italo Più". Infine, la pun-
tualità: dall'inizio dell'attività (28 aprile 2012) e
fino al 30 giugno sono stati effettuati 846 treni
con un tasso di puntualità pari al 94,6%. . Cresce,
nel frattempo, anche l’offerta dei treni: dal 26
maggio, sulla Napoli-Milano il servizio è passato
da 4 a 9 coppie di treni, per complessivi 18 col-
legamenti giornalieri; il 30 giugno, le coppie di
treni diventano 10, con 20 collegamenti giorna-
lieri (si aggiunge un nuovo treno del mattino da
Bologna a Napoli e il ritorno la sera). Si andrà
poi avanti inaugurando, il 26 agosto, il collega-
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