
 
 

Trainline estende la propria offerta ferroviaria all’Austria grazie alla 
nuova partnership con WESTbahn 

 
• Trainline si allea con il primo operatore ferroviario in Austria: è ora possibile 

acquistare i biglietti del treno della compagnia ferroviaria privata austriaca 
• Trainline è la prima piattaforma che consente l’acquisto diretto di biglietti ferroviari 

WESTbahn 
• Più opzioni e collegamenti a prezzi bassi per viaggiare verso e dall’Austria 
• Per la prima volta i collegamenti ferroviari WESTbahn possono unirsi all’offerta di 

altre compagnie ferroviarie attraverso un’unica piattaforma 
 
Milano, 10 maggio 2017 – Trainline, leader indipendente nella vendita di biglietti ferroviari 

online in Europa, estende la propria offerta a WESTbahn, compagnia ferroviaria privata 

austriaca. A partire da oggi, Trainline consente ai viaggiatori di acquistare i biglietti ferroviari 
WESTbahn, incluse offerte speciali e tariffe premium. Grazie a questa nuova partnership 

l’app e il sito Trainline permettono di acquistare biglietti di 86 compagnie ferroviarie in 24 

paesi europei. Inoltre, Trainline è la prima piattaforma al mondo a integrare l’acquisto di 
biglietti ferroviari WESTbahn.  
 

La compagnia ferroviaria privata WESTbahn offre connessioni sulla rete occidentale “Vienna 
- Linz – Salisburgo”, la rete ferroviaria più importante e trafficata del paese che gioca anche 

un ruolo importante nel traffico ferroviario dell’Europa Centrale. Ne consegue che le opzioni 

di acquisto siano anche estese alle connessioni oltreconfine dal momento che Trainline 
consente, prima piattaforma a offrirlo, di combinare i biglietti WESTbahn con quelli delle 

altre compagnie ferrroviarie su un’unica piattaforma e al miglior prezzo disponibile. Per 

esempio, sulla famosa rete Monaco di Baviera – Vienna, è ora possibile combinare le offerte 
di Deutsche Bahn alle offerte WESTbahn. 

 

WESTbahn è una compagnia ferroviaria innovativa che offre un servizio di qualità e un alto 
livello di comfort a prezzi particolarmente vantaggiosi. Un viaggio di andata da Vienna a 

Salisburgo con WESTbahn costa 26,90€. Inoltre, ogni treno è dotato di Wi-Fi gratuito e 

poltrone in pelle. La classe WESTbahn Plus offre servizi premium come: un posto aggiuntivo 
per maggiore comodità, un quotidiano gratuito, un messaggio di benvenuto, bevande e 

snack serviti direttamente al posto. I biglietti WESTbahn (a eccezione delle offerte speciali) 

sono validi per un anno e offrono ai viaggiatori la massima flessibilità. Grazie a Trainline è 
inoltre possibile acquistare i biglietti ferroviari WESTbahn sul proprio smartphone così da non 

doverli più stampare. 

 

“Trainline e WESTbahn condividono l’obiettivo di rendere il viaggio in treno più invitante”, 
dichiara Erich Forster, Managing Director di WESTbahn. “Soprattutto quando si parla di 



viaggiatori internazionali, Trainline rappresenta il partner ideale per noi. Il nostro approccio 

nel fornire viaggi in treno di alto livello combacia perfettamente con l’obiettivo di Trainline di 

semplificare il più possibile gli spostamenti oltreconfine e il processo di acquisto di biglietti di 
operatori differenti. Entrambi gli obiettivi contribuiscono in maniera significativa a migliorare 

l’esperienza del viaggio in treno in Europa”.  

 
Con la nuova partnership, Trainline continua a espandere la propria offerta in Europa.  

“WESTbahn ha come obiettivo offrire ai viaggiatori il miglior servizio ai migliori prezzi 

disponibili. Come risultato l’azienda rende i viaggi in treno più convenienti e allo stesso 
tempo più invitanti e confortevoli. Il nostro obiettivo è attirare sempre più persone a utilizzare 

il treno come mezzo di trasporto più ecologico” dichiara Daniel Beutler, General Manager di 
Trainline International, che aggiunge “Essendo l’Austria un paese nel cuore dell’Europa 
nonché una meta turistica molto visitata, rappresenta per noi un mercato importante. Con 

questa nuova partnership, chi si muove in treno potrà viaggiare da e verso l’Austria in 

maniera più semplice e con tariffe migliori grazie all’opportunità di combinare i biglietti 
WESTbahn con i biglietti di altri operatori ferroviari”.  

 
 
A proposito di Trainline  
Trainline è il leader europeo indipendente della vendita di biglietti del treno online. Combinando le offerte di 86 
compagnie ferroviarie in 24 paesi, l’azienda mira a facilitare la mobilità in Europa. Ad oggi, più di 125.000 viaggi al 
giorno sono prenotati sui suoi siti e le sue app. Trainline ha come vocazione quella di costituire una biglietteria 
unica per i viaggi in treno e centralizza le offerte di diverse compagnie ferroviarie in Europa per permettere ai suoi 
clienti di prenotare i propri viaggi alla tariffa per loro più conveniente. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.trainline.it  
 
A proposito di WESTbahn 
WESTbahn è parte integrante della lunga tratta di trasporto tra Vienna e Salisurgo. Fondata in occasione della 
liberalizzazione delle linee ferroviarie europee è attiva da dicembre 2011. Gli azionisti di WESTbahn sono il fondo 
privato Haselsteiner (49,90%), Augusta Holding (32,70%) e SNCF (17,40%). Nell'anno fiscale 2015, sono stati 
percorsi circa 3,5 milioni di chilometri e sono stati trasportati circa 4,8 milioni di passeggeri. Con un investimento 
di 180 milioni di euro, verranno introdotti dieci nuovi treni nel 2017. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.westbahn.at 
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