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FS ITALIANE: 10 ANNI DELL’ALTA VELOCITÀ A MAKER FAIRE 2019 

 

 dal 18 al 20 ottobre stand FS Italiane dedicato al sistema AV 

con esperienza immersiva 

 Trenitalia protagonista dell’Hackathon SMAQ – Smart & Quick 

il 5 e il 6 ottobre a Napoli  

 ingresso ridotto per chi viaggia a bordo dei treni di Trenitalia 

e soci CartaFRECCIA 

 
 

Roma, 1 ottobre 2019 
 

Spazio dedicato ai visitatori per un’esperienza immersiva nel sistema dell’Alta Velocità, 
una challenge sui sistemi di vendita lanciata da Trenitalia per intercettare idee e progetti 
innovativi e ingresso ridotto per i viaggiatori dei treni di Trenitalia e per i soci 
CartaFRECCIA. 
 

Queste le iniziative del Gruppo FS Italiane a Maker Faire Rome – The European Edition 
2019, settima edizione dell’evento dedicato all’innovazione tecnologica che da venerdì 18 
a domenica 20 ottobre unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business. 
 

A Maker Faire Rome FS Italiane celebra i 10 anni dell’Alta Velocità, l’opera infrastrutturale 
più importante realizzata in Italia dal Dopoguerra dopo l’Autostrada A1 Milano-Napoli. 
Con i suoi mille chilometri di binari gestiti da Rete Ferroviaria Italiana e 300 milioni di 
passeggeri trasportati in un decennio (40 milioni solo nel 2018), l’AV ha consentito di 
integrare la rete nazionale con quella europea, aumentando la quantità e la qualità 
dell’offerta ferroviaria. Inoltre, ha rivoluzionato lo stile di vita e la mobilità del Paese, 
trasformando l’esperienza di viaggio delle persone, avvicinando i territori, riqualificando 
le città e creando una nuova forma di pendolarismo, con effetti evidenti anche 
sull’economia nazionale (incidenza annua PIL 0,15%, 500mila posti di lavoro creati). 
 

All’interno dello spazio FS Italiane, i visitatori della Fiera possono immergersi a 360 gradi 
nel mondo dell’Alta Velocità, scoprendone l’infrastruttura e le tecnologie di ultima 
generazione. Tra queste, le nuove stazioni di Torino Porta Susa, Bologna Centrale AV, 
Reggio Emilia Mediopadana, Roma Tiburtina e Napoli Afragola, che hanno segnato il 
ritorno della grande architettura ferroviaria; e l’ERTMS (European Rail Traffic Management 
System), il sistema all’avanguardia per gestire il traffico sulla rete ferroviaria, adottato per 
la prima volta in Europa sull’Alta Velocità italiana. 
 

Nell’ambito di Maker Faire Rome – The European Edition 2019, Trenitalia è protagonista 
dell’Hackathon SMAQ – Smart & Quick dedicato all’innovazione e all’Internet of Things. Per 
l’occasione, Trenitalia lancia una challenge per individuare idee e progetti in grado di creare 
innovazione sui sistemi di vendita o sulle funzioni di supporto alla vendita. L’evento, che 
anticipa l’appuntamento con la Fiera, è in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre al 
Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli.  
 

Inoltre, i viaggiatori che raggiungono Maker Faire Rome a bordo dei treni di Trenitalia 
possono acquistare l’ingresso a prezzo ridotto presentando alle biglietterie della Fiera un 
biglietto di corsa semplice regionale e sovraregionale verso Roma, un biglietto delle Frecce 
di Trenitalia per viaggi da e per Roma tra il 16 e il 21 ottobre 2019 o la CartaFRECCIA 
in formato sia cartaceo sia digitale. I soci CartaFRECCIA possono acquistare il biglietto 
di ingresso a prezzo ridotto anche online sul sito web makerfairerome.vivaticket.it. 
 

https://makerfairerome.vivaticket.it/
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Con la partecipazione a Maker Faire Rome – The European Edition 2019, il Gruppo FS 
Italiane rinnova la partnership con uno degli appuntamenti dedicati all’innovazione 
tecnologica più importanti in Europa, rafforzando l’impegno per ampliare il proprio 
network nazionale e internazionale con l’obiettivo di rendere sempre più integrata e 
sostenibile la mobilità condivisa e collettiva in Italia e offrire servizi sempre più 
personalizzati e di qualità alle persone che scelgono il treno per motivi di lavoro, studio, 
turismo e svago. 
 

 


