
Comunicato stampa 
ARRIVA SADEM lancia il pagamento a bordo del bus con carta bancaria EMV contactless 

La Torino Caselle si paga con un tap! 

  

Aeroporto Torino Caselle, 20.12.2018 Per pagare il prezzo della corsa sulla linea tra Torino e l’aeroporto di Caselle di 
ARRIVA SADEM basta avere con sé la propria carta bancaria abilitata alla modalità contactless. Una novità, quella 
presentata oggi, che va nella direzione di semplificare le procedure di pagamento del titolo di viaggio dematerializ-
zando il biglietto. 

Il nuovo servizio, realizzato grazie alla collaborazione con MASTERCARD ITALIA, AEP Ticketing Solutions e Sagat Torino 
Airport è stato inaugurato oggi, 20 dicembre, alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Giovanna Pentenero, del Presidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli, dell’Assessore all’Innova-
zione della Città di Torino Paola Pisano e delle autorità locali.  

Con più di 6 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, quasi 12 milioni di bus/km gestiti, oltre 200 mezzi e oltre 300 
dipendenti, ARRIVA SADEM è una delle più importanti realtà nel settore della mobilità del Nord Italia. Fa parte del 
consorzio Extra.To, l’operatore unico per il trasporto extraurbano della Città Metropolitana di Torino che utilizza da 
molti anni il Sistema di Bigliettazione Elettronica realizzato da AEP Ticketing Solutions. 

Con questa innovazione, ARRIVA SADEM è la prima azienda in Piemonte e tra le prime in Italia ad offrire un innovativo 
sistema di pagamento comodo, veloce e facilmente accessibile anche per i passeggeri stranieri. Il sistema infatti con-
sente di acquistare il titolo di viaggio con un semplice passaggio di una qualunque carta EMV contactless o smartphone 
abilitato ai pagamenti NFC, sul dispositivo a bordo dei mezzi, garantendo un accesso diretto alla rete di trasporto ed 
evitando, agli utenti che decidono di utilizzare il servizio, code e registrazioni. 

Tale modalità di pagamento si aggiunge rispetto a quelle già note; l’iniziativa, realizzata anche con la collaborazione di 
Mastercard, già partner di più di 100 città nel mondo per la diffusione dei pagamenti contactless nella rete di trasporti 
cittadini, nasce con la finalità di rendere il trasporto pubblico più accessibile ed attraente, in grado di soddisfare e 
prevenire le esigenze di tutti i passeggeri e avvicinarsi sempre di più ad altre realtà europee ed internazionali, collo-
candosi nella dimensione di Mobility Partner Of Choice che il Gruppo ARRIVA si propone di rivestire. 



La linea Torino Centro – Aeroporto di Torino è garantita con corse ogni 15’/30’ che effettuano fermate nelle principali 
stazioni di Torino (Porta Nuova e Porta Susa) e trasporta circa 800.000 passeggeri annui. Al fine di favorire le agevola-
zioni attualmente in vigore, ARRIVA SADEM ha configurato un sistema di best fare per in calcolo della tariffa “Andata 
e Ritorno” pari a 12 Euro, valido 60 giorni dalla prima convalida: al primo utilizzo viene addebitato un importo di 6,5 
Euro e se il passeggero effettua un ritorno entro i 60 giorni gli verrà addebitata una transazione ridotta di 5,5 Euro. 
Riduzione valida anche in caso di viaggi multi-passeggero. 

HANNO DETTO: 

 

 

 
 

I VIDEO E LE NEWS: 

• https://www.arriva.it/rassegna-stampa?p_p_id=RassegnaStampa_WAR_rassegnastampaportlet&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Rassegna-
Stampa_WAR_rassegnastampaportlet_view=viewelenco&_RassegnaStampa_WAR_rassegnastampaportlet_testa-
taId=1005 

• https://www.autobusweb.com/addio-al-biglietto-cartaceo-sulla-torino-caselle-di-arriva-sadem-ecco-il-contactless/ 

• www.aep-italia.it 

ARRIVA SADEM, Valentina Astori, Amministratore Delegato: “E’ la prima di una serie di iniziative che stiamo già realizzando per i nostri 
Clienti e che proseguiremo, mi auguro, in futuro anche con gli altri Gestori. Questa nuova modalità di pagamento rientra in quel quadro di 
attività volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma fortemente voluto dal Gruppo ARRIVA e gradito sia alla Regione Piemonte 
e alla Città di Torino, trattandosi di iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio, in quanto rivolte sia agli utenti locali sia ai turisti 
stranieri”. 

MASTERCARD ITALIA, Luca Corti, vicepresidente Business Development: “Siamo lieti di aver supportato come Mastercard questo ser-
vizio innovativo, che funge da importante stimolo per la promozione della cashless society nel nostro Paese. L’obiettivo di Mastercard, in 
quanto leader globale nella diffusione dei pagamenti digitali, è di offrire soluzioni sempre più innovative e smart per consentire ai consumatori 
di vivere un’esperienza quotidiana nelle città sempre più facile, veloce e sicura”. 

AEP, Giovanni Becattini AD: È stato per noi un grande onore essere stati scelti da ARRIVA SADEM e collaborare con MASTERCARD 
ITALIA per implementare un servizio così importante che, siamo certi, sarà solamente il banco di prova di una soluzione “win-win”, desti-
nata ad estendersi ovunque, vantaggiosa per la Compagnia e graditissima alla clientela, quella soluzione insomma che tutti noi vorremmo 
trovare ovunque quando siamo in viaggio. 

AEP rende estremamente semplice e veloce l’implementazione delle soluzioni EMV contactless, grazie anche ai nostri terminali di conva-
lida che sono certificati per l’impiego a bordo dei mezzi e che sono in grado di gestire al tempo stesso le carte tradizionali del trasporto 
pubblico, come la carta BIP in uso in Piemonte, e le carte bancarie.  

Molte altre attivazioni di sistemi simili a quello di ARRIVA SADEM sono già previste per il 2019, che si andranno ad aggiungere a quelle 

già realizzate da AEP in Italia e all’estero. 

http://www.aep-italia.it/

