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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL TRAGUARDO DI MTA ETIX CON 
OLTRE 47 MILIONI DI DOLLARI IN VENDITE DI BIGLIETTI  

 
Oltre 280.000 account MTA eTix creati dal lancio di agosto 

 
La percentuale di acquisto di abbonamenti mensili MTA eTix è triplicata e la 

percentuale di acquisto di abbonamenti settimanali MTA eTix è quadruplicata dal 
lancio di agosto 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un forte uso e una crescita 
precoce dell’app mobile di biglietteria MTA (Metropolitan Transportation Authority) eTix 
con ottimi dati di download, vendite e utilizzo. Sin da agosto, mese del lancio dell’app in 
tutto il sistema, sono stati creati oltre 280.000 nuovi account MTA eTix da parte di utenti 
di Metro-North e Long Island Rail Road (LIRR) e grazie all’app le vendite cumulative 
hanno superato i 47 milioni di dollari. 
 
“Per rimanere competitivi nell’economia del XXI secolo, stiamo riprogettando e 
ricostruendo il nostro sistema di trasporti pubblici al fine di migliorare l’esperienza 
generale dei viaggiatori di New York,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Con il 
lancio dell’applicazione gratuita MTA eTix, abbiamo trasformato la biglietteria elettronica 
in un’applicazione mobile facile da utilizzare, rendendo più facile che mai l’acquisto e lo 
spostamento all’interno della regione da parte degli utenti di LIRR e Metro North. 
Questo slancio precoce è la dimostrazione che i passeggeri MTA sono entusiasti di 
servirsi della tecnologia per migliorare il proprio pendolarismo e siamo lieti di assistere 
al continuo successo dell’applicazione eTix.” 
 
“La rapida crescita di MTA eTix tra acuisti di abbonamenti mensili e settimanali, 
suggerisce un supporto fortissimo della nuova applicazione tra i nostri pendolari più 
affezionati,” ha riferito il Presidente e Amministratore Delegato di MTA Thomas F. 
Prendergast. “Non vediamo l’ora di trovare nuovi modi per diffondere il verbo in merito 
a quest’applicazione comoda e facile da usare tra un numero sempre maggiori di utenti 
e a svilupparne ulteriormente l’utilizzo.” 
 
Vendite di abbonamenti mensili 
 
A novembre, la percentuale di abbonamenti mensili MTA eTix acquistati da parte di 
utenti Metro-North e LIRR è triplicata rispetto a quelli acquistati durante il lancio 
dell’applicazione ad agosto. Le vendite di abbonamenti mensili eTix è aumentata dal 2.9 
percento di vendite totali di abbonamenti mensili per il primo mese al 9.6 percento di 
novembre. Su 205.159 abbonamenti mensili MTA, 19.678 sono stati acquistati usando 
l’applicazione eTix a novembre, contro i 5.401 eTix dei 186.972 abbonamenti totali 
acquistati ad agosto. 



Vendite di abbonamenti settimanali 
 
A novembre, la percentuale di abbonamenti settimanali MTA eTix acquistati da parte di 
utenti Metro-North e LIRR è quadruplicata rispetto a quelli acquistati durante il primo 
mese di disponibilità. Le vendite di abbonamenti settimanali eTix è aumentata dal 4.1 
percento di vendite totali di abbonamenti settimanali ad agosto, al 17 percento di 
novembre. Su 21.842 abbonamenti mensili MTA, 3.722 sono stati acquistati usando 
l’applicazione eTix a novembre, contro i 2.075 eTix dei 51.142 abbonamenti totali 
acquistati ad agosto. 
 
Apple Pay e Masterpass 
 
L’applicazione gratuita MTA eTIx consente agli utenti di acquistare biglietti ferroviari in 
ogni momento, migliorando l’esperienza dei pendolari MTA e rendendo le transazioni 
più facili che mai. Agli inizi di ottobre, il Governatore Cuomo ha annunciato 
l’integrazione delle tecnologie di portafoglio digitale Apple Pay e Masterpass a MTA 
eTix, offrendo a migliaia di utenti eTix più opzioni di pagamento a disposizione. 
 
LIRR conta 151.632 utenti dei giorni feriali e Metro-North conta 137.755 utenti dei giorni 
feriali, portando la media di utilizzo di MTA a circa 289.387. 
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