Invito alla conferenza stampa della Alliance SwissPass
Berna, 18 dicembre 2019

Avvio della Alliance SwissPass e conclusione
del progetto Biglietto mezzi pubblici 2020
I trasporti pubblici hanno un nuovo tetto: 250 imprese di trasporto e tutte le 17 comunità
tariffarie regionali si sono riunite a livello organizzativo nella Alliance SwissPass. I mondi finora
separati dell’organizzazione tariffaria nazionale ch-direct e delle comunità tariffarie regionali si
stanno avvicinando. La Alliance SwissPass si impegna a livello nazionale a favore di condizioni
tariffarie armonizzate, chiare ed economiche, soluzioni di vendita moderne e allettanti nonché
assortimenti e sistemi informativi orientati ai clienti – in breve: a favore di un accesso semplice
ai TP svizzeri. La nuova organizzazione di settore sarà operativa dal 2020. A tale scopo siamo
lieti di invitarvi a una conferenza stampa che si terrà il 7 gennaio 2020.
Per molti progetti e decisioni che riguardano i trasporti pubblici, come le misure tariffare, gli
adeguamenti dell’assortimento, l’introduzione del ticketing automatico o il registro nazionale dei
viaggiatori sprovvisti di biglietto, non è responsabile una singola impresa bensì l’intero settore. Le
decisioni vengono prese in seno a organismi comuni. A partire dal 2020 tali organismi saranno riuniti
nella Alliance SwissPass. Tale accorpamento è scaturito dal progetto Biglietto mezzi pubblici 2020, che
ha carattere simbolico per la nuova collaborazione tra le comunità tariffarie e le imprese di trasporto.
Ora tale progetto si conclude e nasce al contempo la Alliance SwissPass. In occasione della conferenza
stampa che si terrà nella nostra nuova sede desideriamo:
‒
‒
‒
‒

presentarvi la Alliance SwissPass;
illustrarvi l’avvicinamento di ch-direct e delle comunità tariffarie regionali a beneficio della
clientela;
per la fine del progetto Biglietto mezzi pubblici 2020, rendere omaggio ai grandi successi e
all’impatto positivo sulla clientela;
offrire una panoramica sulle sfide a breve e medio termine e sui progetti della Alliance
SwissPass.

Quando:
Luogo:
Relatori:

7 gennaio 2020, ore 10.15 (arrivo dalle ore 10.00)
Alliance SwissPass, Länggassstrasse 7, 3012 Berna
Bernard Guillelmon (vicepresidente Consiglio strategico Alliance SwissPass), Andreas
Büttiker (presidente Assemblea delle comunità tariffarie), Helmut Eichhorn (direttore
Alliance SwissPass)

Attendiamo con piacere la partecipazione del vostro media alla conferenza stampa e vi ringraziamo
della vostra breve iscrizione tramite e-mail o telefono.
Indirizzo di contatto:
Comunicazione Alliance SwissPass, kommunikation@allianceswisspass.ch
Thomas Ammann, 076 553 82 81
Céline Thommen, 076 553 82 82
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