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all'A erica una maxi-rete di trasporti competitivi
E dopo la promoz ione i costi rimarranno contenuti

Ir T Neuro di biglietto per tut-
ti i viaggi che collegano
13 città italiane. Si pre-

senta così, con una promozione
che dura cinque giorni, la maxi
rete di trasporti low cost Mega-
bus: il mondo dei viaggi a prez-
zo stracciato in pullman sta per
ricevere una scossa perché le
aziende più attive su questo
fronte (Baltour, Marozzi, Euro-
lines, Simet, Marino, Idbus, Sa-
lemi, Flixbus, Venus e altri) ora
dovranno competere con un ve-
ro colosso dei trasporti. I bigliet-

Le prenotazioni saranno
online. Ma per avere le
tariffe migliori bisognerà
giocare di anticipo

ti si comprano ori line e preno-
tando con largo anticipo si arri-
va ad avere biglietti a un euro.

Ma Megabus continuerà. «Ri-

marremo fedeli alla nostra stra-
tegia - spiega Carlo Baggiani,
numero uno di Megabus Italia
- così come facciamo nel resto
d'Europa: avremo sempre un bi-
glietto a un euro per ogni viag-
gio (andrà a chi si prenota pri-
ma) e poi comunque un prezzo
bassissimo: la media europea
del costo è di appena 15 euro».
Il modello di business insomma
funziona ed è ormai consolida-
to - l'azienda è nata nel 2003
- e oggi è leader del mercato
nel servizio di pullman interci-
ty economici nel Regno Unito,
in Europa e nel Nord America.
Megabus poi fa parte del colos-
so Stagecoach Group, il gruppo
internazionale di trasporto pub-
blico. I pullman sono nuovi, col-

legano più di 110 località e que-
sti viaggi low cost trasportano
5 milioni di passeggeri all'an-

no. Da noi si parte con sei tratte
che serviranno Roma, Milano,
Firenze, Venezia, Napoli, Tori-
no, Bologna, Verona, Padova,

Siena, Genova, Sarzana (La
Spezia) e Pisa che dal 24 giu-
gno potranno avere questo nuo-
vo servizio di trasporto low cost
ma ricco di servizi: i 23 nuovi
bus offrono connessione wifi
gratuita, prese elettriche, aria
condizionata e toilette. I mezzi
sono molto grandi (è questo
uno dei segreti per contenere i
prezzi), visto che trasportano
87 passeggeri: sono 23 e costa-
no quasi mezzo milione di euro
l'uno. Tutti poi ben identificati
dalla stessa grafica che si ritro-
va sul sito: sono blu con un gi-
gantesco amino giallo con cra-
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Inizio del servizio
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vatta a farfalla e capello da auti-
sta d'epoca. Alla Megabus pun-
tano molto sull'Italia: l'azienda
impiegherà 95 addetti con con-
tratti a tempo indeterminato.

Il vice Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, Riccar-
do Nencini dice: «Creare posti
di lavoro e investire in Italia, in
una condizione economica non
facile, è stata una scelta corag-
giosa».

Positiva anche la reazione
dell'Associazione Nazionale Au-
totrasporto Viaggiatori
(Anav): «L'arrivo di Megabus
- spiega il presidente Nicola Bi-
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Prezzo di lancio
per tutti i viaggi
peri primi 5 giorni

Prezzo medio
dopo i primi 5 giorni

e un biglietto a un euro
per il primo che si prenota
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nuovi bus
da 87 posti

con wifi,
prese elettriche,
aria condizionata

e toilette

scotti - dimostra che il nostro
è un mercato interessante e fa
ben sperare per il futuro: il tra-
sporto a lungo viaggio in Italia
intercetta 10 milioni diviaggia-
tori che fanno tre o 4 viaggi l'an-
no». L'autobus - low cost o no
- ha infatti una potenzialità
enorme perché arriva in tutte
le città. «Il sistema di imprese
di questo settore - continua Bi-
scotti ha dimostrato di saper
crescere senza assistenza pub-
blica, fino ad arrivare a propor-
re un parco bus molto giovane,
in media di 5 anni».
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