“I lunghi
viaggi
sono
FAST”

Servizi

Nasce Busitalia Fast,
il nuovo servizio
di trasporto integrato con
autobus di 1ª categoria
Busitalia Fast è il nuovo servizio che Busitalia Simet SpA dedica
a chi ama viaggiare sulle lunghe distanze con la comodità e la
sicurezza dei moderni autobus.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane avvia, con la sua nuova
società Busitalia Simet SpA, un nuovo sistema di trasporto integrato.
Busitalia Sita Nord è l’azienda del Gruppo FS Italiane leader nel
settore dei servizi su gomma. Simet, storica società che dal 1946
offre viaggi a lunga percorrenza, ha un consolidato e un indiscusso
know how nei collegamenti lunga percorrenza su gomma.
Busitalia Simet SpA nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di
alta qualità, innovativo e con prestazioni superiori agli standard
offerti dagli altri operatori attivi nel settore.
I principali plus che caratterizzano il servizio:
• integrazione con altre modalità di trasporto. Più capillarità e
flessibilità dei servizi grazie all’appartenenza al Gruppo FS
Italiane;
• sicurezza del viaggio, standard elevati garantiti da autobus di
proprietà e da dipendenti selezionati e formati direttamente
dall’azienda;
• orientamento al cliente, con soluzioni di trasporto progettate e
pianificate sulle specifiche esigenze dei viaggiatori;
• attenzione al mercato, pianificazione di nuovi collegamenti sulle
relazioni non servite da altre modalità di trasporto;
• canali di vendita innovativi e integrati con i modelli di customer
experience di ultima generazione per un accesso veloce ai
servizi.
Un servizio davvero Fast:
• personale a bordo attento e disponibile;
• elevati standard di sicurezza e comfort del viaggio;
• autobus dotati di climatizzazione, prese di corrente e usb, wi-fi,
e attrezzati con sedili reclinabili e ampi spazi tre le sedute;
• sostenibilità ambientale assicurata da autobus di nuova
generazione a basse emissioni;
• toilettes a bordo;
• informazioni alla clientela diffuse e tempestive.

“ collega ogni giorno
più di 90 località in
Italia e in Europa “

“ un modo di
viaggiare sicuro e
affidabile “

“ una flotta di
60 bus d’ultima
generazione “
“ autobus dotati di
aria condizionata “
“ tecnologia e
connettività a bordo “
Programma di sviluppo

“ sedili reclinabili
con ampio spazio “
“ una flotta con
i massimi livelli
di sostenibilità
ambientale “

“ prenotazioni
semplici e veloci
grazie alla nostra
app, sito web e
alla rete di punti
vendita.“
“ Wi-Fi, porte usb e
prese 220v “

Busitalia Simet SpA vuole diventare il principale player internazionale nel servizio di lunga distanza. Nei prossimi tre anni è programmato un incremento dei collegamenti, sia in Italia che in Europa, anche in sinergia con altre società di trasporto del Gruppo FS Italiane.
Una rete di servizi estesa: pianificazione dei viaggi, offerte, prenotazione dei posti, acquisto di titoli di viaggio in un nuovo sistema
integrato, connessione con sistemi di sharing (auto, moto e bici) ed
accesso web – uno dei cinque pilastri del Piano industriale 20172026 del Gruppo FS Italiane.

BUSITALIA FAST
RED ON THE ROAD

fsbusitaliafast.it
info@fsbusitaliafast.it
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