
                                                                                            

                                                                           
 
 

comunicato stampa 

 
SADEM e l’Aeroporto di Torino presentano  

gli autobus della linea Torino Città –Torino Airport 
Entrano in flotta undici mezzi con servizio di informazione voli a bordo 

 
 

 
Torino, 17 giugno 2015 – SADEM S.p.A., Società di Trasporto Pubblico Locale che gestisce oltre 35 linee nella provincia 
di Torino e circa 11 milioni di km – oggi partecipata del Gruppo Arriva, uno dei leader mondiali nei servizi di trasporto 
passeggeri – ha acquistato undici autobus destinati al collegamento con l’Aeroporto di Torino. 
 
Questi autobus si presentano con una livrea speciale e offrono a bordo, tramite schermi, le informazioni sui 
voli in tempo reale, l’ emissione dei biglietti a bordo con il sistema Bip  e il collegamento wifi. 
SADEM e SAGAT TORINO AIRPORT hanno infatti siglato un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di 
sfruttare le potenzialità di ciascuna azienda per migliorare il servizio al cliente ed ottenere reciproca visibilità. 
La fermata al livello Arrivi della linea SADEM è ora più visibile e fruibile anche grazie a una nuova grafica 
identificativa.  
All’interno del terminal inoltre, un corner informativo permette ai passeggeri in arrivo di acquistare più 
facilmente i ticket delle corse, sia tramite il desk presidiato, sia attraverso l’emettitrice automatica. 
Infine, sul retro dei bus trovano spazio le campagne pubblicitarie dell’Aeroporto di Torino. 
 
Gli autobus dedicati iniziano ufficialmente a circolare oggi e sono destinati al collegamento tra Torino-Centro 
Città e l’Aeroporto di Torino, garantito da corse ogni 15 minuti nell’ora di punta e ogni 30 minuti nell’ora di 
morbida nei giorni feriali e, nei giorni festivi, ogni 30 minuti con fermate nelle principali stazioni ferroviarie di 
Torino (Porta Nuova e Porta Susa), via Stradella (Torino Nord), Borgaro Torinese e Caselle paese. 
 
“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con SAGAT – dichiara Giuseppe Proto, Amministratore 
Delegato SADEM – che va a consolidare l’offerta che le due società offrono quotidianamente a cittadini e 
viaggiatori.È proprio pensando alla comodità e alla qualità del viaggio dei nostri utenti che abbiamo deciso di 
integrare una flotta dedicata.” 
 
“La recente intensificazione delle corse da e per l’Aeroporto ed ora il rinnovo degli autobus con il servizio di 
informazione voli a bordo ed il nuovo desk informativo per i passeggeri in arrivo sono tutti elementi che 
concorrono a migliorare la qualità dei servizi che quotidianamente forniamo, insieme ai nostri partner, ai 
passeggeri – afferma Roberto Barbieri, Amministratore Delegato SAGAT - La nuova offerta si adegua così a 
un aeroporto che cresce per numero di destinazioni servite e per numero di passeggeri che scelgono di volare 
da Torino”. 
 
Claudio Lubatti, Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Viabilità della Città di Torino e Presidente 
dell’Agenzia della Mobilità Metropolitana e Regionale ha aggiunto: “L’impegno delle Aziende per garantire un 
servizio di trasporto eccellente, tecnologicamente avanzato ed ecologico si allinea perfettamente alle politiche 
dell’Amministrazione. Sono molto soddisfatto”. 
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SADEM, nata nel 1941, gestisce più di 35 linee per circa 11 milioni di km, collegando più di 130 comuni e trasportando circa 5 milioni 
di persone all'anno con una flotta di oltre 200 autobus. Insieme ad altre 19 aziende del consorzio Extrato gestisce con GTT tutto il 
trasporto Extraurbano della Provincia di Torino. 
SADEM è partecipata dal Gruppo Arriva che – con 55 mila addetti totali – trasporta ogni anno 2,2 miliardi di passeggeri in 14 paesi 
generando ricavi annui per oltre 4 miliardi di euro e offre soluzioni modali su gomma e su ferro, a cui si aggiungono servizi 
extraurbani, urbani, turistici e di noleggio. In Italia, Arriva oggi è tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale, con 
oltre 100 milioni di km di percorrenza annua e 340 milioni di euro di ricavi gestiti, con circa 3.400 dipendenti e una flotta di oltre 2.300 
autobus. Arriva Italia opera con società controllate in Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia e in joint ventures con Enti 
Locali a Trieste, Como e Cremona. 

 
SAGAT S.p.A. è la società di gestione dell’Aeroporto di Torino, che offre ai propri passeggeri un network di oltre 350 voli di linea 
settimanali, composto da voli diretti che connettono Torino con numerose destinazioni italiane ed internazionali. 
I collegamenti giornalieri con i principali aeroporti europei – Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, 
Monaco, Parigi, Roma – permettono ai passeggeri di volare da e per Torino in tutto il mondo con rapidi tempi di connessione. 
Nella stagione estiva l’Aeroporto di Torino è inoltre collegato con voli diretti con numerose località di mare nazionali – Alghero, 
Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Trapani, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Napoli – e con voli di linea e charter per 
le mete internazionali Alicante, Barcellona, Minorca, Palma di Maiorca, Spalato, Malta, Kos, Creta, Rodi, Istanbul, Marsa Alam e 
Sharm el Sheik.  
Oltre al network di voli, l’Aeroporto di Torino offre ai propri passeggeri numerosi servizi, come l’accesso veloce ai filtri di sicurezza, 
sale di attesa, un ampio spazio con negozi, bar e ristoranti e zone espositive destinate alla cultura e alla scoperta del territorio. 
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