
Nuove prospettive per le attività legate ai soggiorni e 
turismo: agenzie di viaggi, offerta alberghiera, servizi 
di trasporto, pacchetti speciali.
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I nostri prodotti

• Biglietteria ferroviaria 

• Biglietteria aerea 

• Biglietteria marittima e varie 

• Leisure

• Incoming, hotel, autonoleggi



I nostri clienti

•Viaggiatori

•Frequentatori ed operatori delle Stazioni

•Residenti nella zona

•Fidelizzati esterni



Il nostro circuito
Bari Centrale

Palermo Centrale

Roma Termini (2)

Torino P.N.

Venezia S. Lucia      

Venezia Mestre

Milano Centrale (2)

Napoli  Centrale

Genova Brignole

Genova P.P.

Fiumicino Aeroporto

Firenze S.M.N.

Bologna Centrale

Verona P.N.



I risultati del 2004

38 milioni di Euro
• 22,80 Biglietteria ferroviaria
• 7,45 Biglietteria aerea
• 3,00 Biglietteria marittima e varie
• 4,04 Leisure
• 0,71 Incoming, hotel, autonoleggi



I RISULTATI DEL 2004

60,0%19,6%

10,7%
7,8% 1,9%

BIGLIETTERIA FERROVIARIA BIGLIETTERIA AEREA
LEISURE BIGLIETTERIA MARITTIMA E VARIE
INCOMING, HOTEL ED AUTONOLEGGI



I nostri punti di forza:

- Presenza all’interno delle principali Stazioni  
Ferroviarie Italiane

- Apertura al pubblico 365 giorni l’anno, festivi 
compresi



Il valore aggiunto delle
Agenzie di Viaggi nelle Stazioni

Da sempre sinonimo di viaggi, la Stazione Ferroviaria non 
poteva trascurare questo genere di servizio che va ad 
aggiungersi ad altre importanti iniziative commerciali, 
altrettanto innovative ed utili all’utente di stazione.

Nelle Stazioni Ferroviarie le Agenzie 365 ricoprono un 
duplice ruolo:
• supporto all’attività delle biglietterie ferroviarie
• centro multifunzione per i viaggi, attraverso l’offerta di 

una vastissima gamma di prodotti internazionali,  
nazionali e locali…



Il valore aggiunto delle
Agenzie di Viaggi nelle Stazioni

… La peculiarità di costituire un network nelle maggiori 
Stazioni Ferroviarie Italiane, costituisce un valore aggiunto 
(unico in Italia) per il viaggiatore che può contare, per i 
propri acquisti, su un’unica struttura multilocata e 
costituita da Punti Vendita che offrono i medesimi 
prodotti…
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