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renitalia, società del Gruppo Ferrovie dello
Stato, e HRS – Hotel Reservation Service –
hanno sottoscritto un accordo che prevede
la possibilità di acquistare treno ed albergo

in un’unica soluzione, direttamente dal proprio
computer.
Le prenotazioni possono essere effettuate sia tra-
mite il sito di ufficiale di Trenitalia che attraverso un
sito creato ad hoc disponibile all’indirizzo
www.trenitaliahotels.com.
Grazie alla partnership tra le due società il cliente
potrà contare su una vasta gamma di soluzioni
alberghiere sia in Italia che in Europa. HRS vanta,
infatti, una rete di oltre 250.000 alberghi ed è il
portale più utilizzato in Europa per le prenotazioni
alberghiere.
www.trenitalia.it
www.hrs.com

a Commissione Europea ha approvato la
proposta di joint venture per la prestazione
di servizi di trasporto ferroviario internazio-
nale di passeggeri tra Trenitalia e l’operatore

privato francese del settore del trasporto ferrovia-
rio e per autobus Veolia Transport.
Secondo il suddetto organo europeo l’operazione
proposta non crea problemi sotto il profilo della

concorrenza, in particolare perché Veolia Transport
è un nuovo arrivato sui mercati interessati.
La Commissione ha valutato inoltre i collegamenti
verticali derivanti dal fatto che Ferrovie dello Stato
dà accesso all’infrastruttura ferroviaria tramite
Rete Ferroviaria Italiana, il gestore dell’infrastruttu-
ra da essa controllato, e ai servizi di trazione (cioè
la fornitura di locomotive e conducenti per i treni
convenzionali) tramite Trenitalia.
Per quanto riguarda le tratte Parigi-Roma, Parigi-
Venezia e Parigi-Milano, la Commissione ha valuta-
to se l’operazione aumentava la possibilità per
Ferrovie dello Stato di precludere ai suoi concor-
renti l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e l’in-
centivo a farlo, ma ha escluso tale possibilità.
Per la tratta Parigi-Milano, inoltre, la Commissione
ritiene probabile per il futuro la gestione di due
servizi concorrenti ad alta velocità (da parte della
Sncf e della nuova impresa Trenitalia-Veolia). Per i
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di Alessia Nigro 

INTERNET e TRASPORTI
Novità, informazioni, progetti, previsioni e curiosità sui trasporti in Italia,
in Europa e nel resto del mondo
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