Comunicato stampa
Zurigo Aeroporto, 28 ottobre 2019

Partnership

Partnership strategica tra SWISS e le FFS per ampliare l’offerta
intermodale
Nel corso del prossimo anno SWISS e le FFS amplieranno l’attuale offerta di treni-aereo
tra l’aeroporto di Zurigo e le stazioni FFS di Basilea e Lugano, con ulteriori collegamenti.
L’obiettivo principale è di collegare le grandi città e le località di interesse turistico alla
rete di rotte SWISS. Con questa collaborazione strategica, i due partner stanno reagendo
alla crescente domanda dei clienti di una combinazione ininterrotta tra diversi mezzi di
trasporto.
Swiss International Air Lines (SWISS) e le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno concordato
un nuovo partenariato strategico per lo sviluppo delle offerte intermodali in Svizzera. Le due
aziende rispondono così alla crescente domanda dei clienti di combinare senza soluzione di
continuità i diversi mezzi di trasporto.
È necessario promuovere la ferrovia come mezzo di trasporto integrato che collega i passeggeri
all’hub SWISS dell’aeroporto di Zurigo. Allo stesso tempo, l’offerta di treni-aereo sarà
personalizzata in modo che in futuro i clienti possano scegliere in maniera flessibile i
collegamenti ferroviari e adattarli in modo ottimale ai propri collegamenti aerei. Nel corso del
prossimo anno, il servizio esistente tra l’aeroporto di Zurigo e le stazioni FFS di Basilea e
Lugano sarà esteso ad altre località, in combinazione con un numero di volo SWISS, per offrire
ai passeggeri collegamenti ottimali con la rete di rotte SWISS. L’attenzione si concentra
soprattutto sui collegamenti con le grandi città e le località di interesse turistico come
Andermatt, Berna, Lucerna, Interlaken e Zermatt.
«L’intensificazione della collaborazione tra SWISS e le FFS consentirà di sfruttare al meglio sia
gli aerei che la ferrovia, laddove sensato dal punto di vista economico ed ecologico», spiega
Thomas Klühr, Chief Executive Officer di SWISS. «Ampliando i nostri servizi, offriamo ai nostri
passeggeri in tutta la Svizzera collegamenti ideali con la nostra rete di rotte mondiali. Nel
contempo, offriamo ai nostri ospiti internazionali un viaggio semplificato verso la loro
destinazione in Svizzera».
Anche Andreas Meyer, Chief Executive Officer delle FFS, è convinto di questo approccio
congiunto: «La Svizzera e il turismo beneficeranno di questo partenariato strategico. Vogliamo
rendere il più semplice possibile per i clienti acquistare il loro biglietto da Hong Kong a
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Interlaken in un unico processo di prenotazione. Ciò semplifica la pianificazione, il viaggio
stesso e tutela anche l’ambiente».
Potenziato il collegamento con il Ticino
Anche il collegamento con la Svizzera italiana dell’hub di Zurigo di SWISS sarà ulteriormente
rafforzato. In futuro SWISS e le FFS integreranno anche Bellinzona e Locarno nel portafoglio di
treni-aereo. Con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri nel dicembre 2020 e una
riduzione di circa 30 minuti dei tempi di percorrenza, l’offerta intermodale diventerà interessante
per i viaggiatori da e per il Ticino.
Prevista la costante ottimizzazione dell’offerta di treni-aereo
Oltre ad ampliare l’offerta dei treni-aereo, SWISS e le FFS intendono ottimizzare costantemente
i loro servizi intermodali, ad esempio per quanto riguarda i collegamenti diretti senza dover
cambiare treno o affrontare le irregolarità dell’esercizio. Si prevede inoltre di integrare nel
processo di prenotazione la riservazione del posto a sedere per il viaggio in treno e si
esaminerà la possibilità di effettuare il check-in nelle stazioni, inclusa la consegna del bagaglio.
La partnership strategica tra SWISS e le FFS per il progressivo sviluppo dei servizi intermodali
in Svizzera è a lungo termine. I primi adeguamenti tecnici sono già previsti per l’inizio del 2020.

Swiss International Air Lines (SWISS) è la compagnia aerea svizzera. Da Zurigo e Ginevra serve più di
100 destinazioni in 44 paesi in tutto il mondo. Con una flotta di circa 90 aerei, SWISS trasporta quasi 18
milioni di passeggeri ogni anno. La divisione merci Swiss WorldCargo offre una gamma completa di servizi
d’aeroporto ad aeroporto per merci di valore o che necessitano di una costante sorveglianza. La sua rete
conta circa 175 destinazioni in oltre 80 paesi. Quale compagnia aerea svizzera, SWISS incarna i valori
tradizionali elvetici e si impegna a garantire la massima qualità nell’offerta di prodotti e servizi. Nel 2018
SWISS e i suoi 9000 collaboratori hanno generato un fatturato di oltre 5 miliardi di CHF. La compagnia fa
parte del Gruppo Lufthansa ed è membro della Star Alliance, la più vasta rete mondiale di linee aeree.

È possibile trovare il comunicato stampa nella nostra newsroom.
Se non desidera più ricevere informazioni da SWISS Media Relations, la preghiamo di inviare
un’e-mail a media@swiss.com.
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