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Sul bus si paga con il bancomat
E' stato presentato il rivoluzionario sistema ideato da Tiemme
E' STATO inaugurato ieri mattina il primo viaggio italiano in bus
extraurbano pagato con la carta di
credito. Si tratta del nuovo sistema tecnologico, per la prima volta
in Italia, progettato dalla `Tiemme
Spa'. Pagamento con carta di credito o con bancomat grazie al particolare sistema elettronico `contactles' sul mezzo pubblico Tiemme
extraurbano. E' il primo bus, dei
trenta mezzi pubblici già previsti,
pronto per partire con a bordo la
particolare `macchinetta' tecnologica sulla linea extraurbana italiana da Siena, Colle, Poggibonsi,
San Gimignano e Firenze. Con pagamento con carta di credito grazie al progetto `pay and go'. Insomma sul bus di linea da Siena, Colle,

II taglio del nastro del sindaco
Poggibonsi, San Gimignano, Firenze e viceversa si potrà pagare
anche con la carta di credito, oltre
che con il popolare biglietto cartaceo. E, come si conviene ad ogni
primo evento in questo 'battesi-

mo' tecnologico, sono intervenuti
il sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi, che ha fatto gli onori
di casa, l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, Massimiliano Dindalini presidente
Tiemme, Saverio Bettini della società Aep ( leader mastercard per i
pagamenti innovativi ), Piero Sassoli direttore generale Tiemme.
«Estendere questo servizio sulla
strategica tratta Siena, San Gimignano, Firenze - ha ricordato Dindalini -, rappresenta una grande
sfida che ci consente nuove soluzioni a favore dell'utenza locale e
soprattutto turistica». Per il sindaco Bassi: «Siamo particolarmente
felici di questa importante innovazione tecnologica in una città turi-

stica come San Gimignano renderà più facile il viaggio sui mezzi
pubblici per raggiungere Siena e
Firenze». Soddisfatto l'assessore
regionale Ceccarelli per questa imnovità assoluta nel trasporto pubblico extraurbano, con l'inizio proprio dalla città di San Gimignano.
«Siamo orgogliosi di essere ai vertici europei per questo nuovo servizio - aggiunge il direttore generale
Tiemme Sassoli -, che semplifica
la vita dei cittadini. Dopo il servizio urbano di Grosseto, ecco la tratta extraurbana così rilevante per il
territorio della provincia di Siena
dove si muovono migliaia di utenti ogni anno per lavoro e per turismo».
Romano Francardelli

SAN GIMIGNANO

Sul bus si paca con il bancomat
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