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BUSITALIA-SITA NORD IL TRASPORTO SU GOMMA DEL GRUPPO
FS ITALIANE

Berlino, 26 aprile 2017
100 milioni di bus/km, 2,7 milioni di treni/km e 41mila miglia nautiche coperti all’anno,
con un parco mezzi di circa 2.300 autobus, 46 treni, 18 tram e 7 motonavi.
Sono i numeri di Busitalia-Sita Nord, la società di trasporto su gomma del Gruppo FS
Italiane, nata nel 2011, che con oltre 4.000 dipendenti opera prevalentemente nel settore
del trasporto pubblico locale in Toscana, Umbria, Veneto e, ultima acquisizione, in
Campania. La società eroga in particolare servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano su gomma e gestisce altre modalità di trasporto fra cui la ex
Ferrovia Centrale Umbra, la tramvia di Padova, la navigazione sul lago Trasimeno,
ascensori, scale mobili, tapis roulant, funicolare nelle città di Perugia, Orvieto, Spoleto,
Cascia e Amelia.
Busitalia-Sita Nord gestisce, inoltre, diverse linee a mercato (il servizio aeroportuale
Volainbus a Firenze e il collegamento tra Firenze e l’outlet “The Mall” di Reggello),
partecipa alla gestione dei City Sightseeing di Firenze e Venezia e, tramite la controllata
Busitalia Rail Service, eroga su tutto il territorio nazionale i servizi su gomma sostitutivi
e integrativi di corse ferroviarie, tra cui il nuovo servizio FrecciaLink.
In pochi anni Busitalia-Sita Nord ha registrato un trend decisamente in crescita, sia
come fatturato sia come redditività. Trend abbinato a un’offerta qualitativa crescente in
termini di sicurezza, affidabilità, capillarità, rispetto ambientale, grazie a un imponente
rinnovo del parco autobus sui diversi territori serviti e investimenti in tecnologie per
implementare informazione e rete commerciale.
I servizi sui diversi territori sono assicurati direttamente da Busitalia-Sita Nord o da
società controllate:
Toscana: Busitalia-Sita Nord offre in Toscana, nell’ambito di società consortili a
responsabilità limitata (S.C.a.R.L.), servizi di TPL extraurbano nelle province di Firenze,
Arezzo, Siena. Da dicembre 2012 gestisce con Cap e Autoguidovie il trasporto pubblico
nella città di Firenze attraverso la società Ataf Gestioni, che opera nell’intera area
metropolitana fiorentina. Sempre in Toscana, Busitalia-Sita Nord offre direttamente
alcuni servizi autorizzati di particolare interesse turistico: il collegamento verso l’outlet
The Mall in località Reggello ed il collegamento Volainbus, che collega il centro della
città di Firenze all’aeroporto Amerigo Vespucci.
Umbria: Busitalia-Sita Nord è presente dal 2014 in Umbria con una diversificata rete di
servizi di trasporto: servizi urbani su gomma in numerose città umbre, servizi
extraurbani su gomma nei bacini di Perugia, Terni, Spoleto, servizi di mobilità

pag.

pag. 2

alternativa, collegamenti ferroviari da Perugia per Terni e Sansepolcro e servizio di
navigazione sul Lago Trasimeno.
Busitalia Veneto: E’ la società che gestisce servizi di trasporto pubblico locale urbani
ed extraurbani nelle province di Padova e Rovigo, con appendici anche in quelle
limitrofe. Per il trasporto nella città di Padova, Busitalia Veneto assicura servizi tranviari,
oltre che con bus. Costituita nel 2015, la società è per il 55% di Busitalia-Sita Nord e
per il 45% di APS Holding.
Busitalia Campania: è la nuova società che da gennaio 2017 svolge servizi urbani ed
extraurbani nella provincia di Salerno, servizi in precedenza erogati da CSTP. La società,
al 100% di Busitalia-Sita Nord, è stata costituita a seguito dell’aggiudicazione del ramo di
azienda operativo della società CSTP.
Busitalia Rail Service: gestisce autoservizi su gomma di supporto al servizio
ferroviario. Nata nel 2014, la società opera in linea con gli obiettivi del Gruppo
indirizzati a perseguire la massima integrazione dei servizi ferro/gomma, per offrire ai
clienti continuità e capillarità negli spostamenti con elevati standard qualitativi.

