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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA PROMOZIONE SPECIALE "SUBWAY READS" PER 

CELEBRARE Wi-Fi IN OLTRE 175 STAZIONI 
 

La partnership fra MTA, Transit Wireless e Penguin Random House consente agli utenti della 
metropolitana di leggere cinque brevi racconti elettronici e brani estesi di 175 libri elettronici 

pubblicati da Penguin Random House 
 

La promozione celebra il traguardo di 175 stazioni sotterranee connesse 
 

Tutte le 278 stazioni sotterranee della metropolitana saranno connesse entro dicembre 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Autorità del trasporto metropolitano 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) si è unita a Transit Wireless e Penguin Random House in 
una partnership per lanciare "Subway Reads," una promozione speciale di otto settimane per celebrare 
l’installazione di connettività wireless gratuita in oltre 175 stazioni sotterranee della metropolitana. La 
promozione offrirà ai clienti cinque racconti brevi gratuiti, oltre a brani estesi di libri da leggere in 
metropolitana. 
 
"La rete di trasporti di New York deve continuare ad adattarsi alle mutevoli esigenze degli utenti e una 
parte essenziale di questo consiste nell’offrire servizi che sono ormai componenti essenziali della vita di 
tutti i giorni,” ha affermato il Governatore Cuomo. “La connettività Wi-Fi nelle stazioni sotterranee della 
metropolitana aiuta gli utenti a rimanere collegati durante il viaggio, dando loro l’opportunità di 
comunicare con amici o la famiglia e controllare le ultime notizie o spettacoli. Abbiamo fatto incredibili 
passi avanti nella modernizzazione del sistema e Subway Reads è un modo divertente di introdurre la 
nuova esperienza Wi-Fi per gli utenti." 
 
Subway Reads si basa sulla richiesta del Governatore Cuomo alla MTA di accelerare l’introduzione di Wi-
Fi in tutte le 278 stazioni sotterranee della metropolitana entro la fine del 2016. Le stazioni aggiunte 
recentemente includono le prime sei stazioni con Wi-Fi attivato a Brooklyn e al Centro di Manhattan; le 
ultime stazioni con Wi-Fi attivato sono indicate nella cartina Transit Wireless WiFi™ appena creata. 
 
I clienti che visitano una delle oltre 175 stazioni sotterranee della metropolitana potranno accedere 
gratuitamente a Transit Wireless Wi-Fi e a due diverse categorie di contenuto: 
 
Brevi racconti elettronici gratuiti 
Come parte di "Subway Reads," Penguin Random House ha creato una speciale piattaforma per offrire ai 
clienti l’accesso gratuito a cinque racconti elettronici brevi completi, fra cui High Heat, una novella Jack 
Reacher di Lee Child; il racconto breve classico di F. Scott Fitzgerald, The Diamond As Big As The Ritz; 3 
Truths and A Lie, un racconto breve di Lisa Gardner; The Murders in the Rue Morgue di Edgar Allan Poe; 
e At the Reunion Buffet di Alexander McCall Smith. 
 
Brani di libri e "Tempo di lettura"  
I clienti della metropolitana potranno anche accedere a brani estesi di 175 pubblicazioni Penguin Random 
House. Sebbene le selezioni includano svariati autori di tutto il mondo, Penguin Random House ha 
incluso il maggior numero possibile di titoli di autori di New York, o su New York. Ne risulta che le 

http://transitwirelesswifi.com/active-stations/


selezioni includono poesie dei poeti essenziali di New York, Walt Whitman e Billy Collins, celebre poeta 
statunitense, rinomate opere di narrativa e saggistica fra cui Beloved di Toni Morrison, Alexander 
Hamilton di Ron Chernow, Let The Great World Spin di Colum McCann, Motherless Brooklyn di Jonathan 
Lethem, Brown Girl Dreaming di Jacqueline Woodson, Fool Me Once di Harlan Coben, e Open City di 
Teju Cole, oltre a libri in lingua spagnola come Manuscrito Encontrado en Accra di Paulo Coelho, Así es 
Como la Pierdes di Junot Díaz, and El cuaderno de Maya di Isabel Allende. 
 
Per rendere più gradevole la lettura per i pendolari, Penguin Random House ha anche creato una 
caratteristica speciale per i brani dei libri chiamata 'read time' (tempo di lettura) che divide i brevi racconti 
e brani secondo il tempo che occorrerebbe al lettore medio per finirli. Un pendolare che prevede di 
passare mezz’ora in treno potrebbe, per esempio, cliccare su "30 minutes" (30 minuti) sulla pagina 
Penguin Random House, e visionare un elenco di racconti o brani che richiederebbero quel tempo di 
lettura. 
 
I clienti MTA saranno inoltre in grado di acquistare i libri elettronici nella promozione direttamente da vari 
dettaglianti cliccando su un pulsante e MTA riceverà una percentuale dei ricavi per i libri effettivamente 
venduti. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato di MTA Thomas F. Prendergast ha dichiarato, "Siamo lieti 
di unirci a Transit Wireless e Penguin Random House nel celebrare questo importante traguardo della 
connettività nelle prime 175 stazioni della metropolitana, e siamo ancora più lieti del nostro progresso nel 
soddisfare la richiesta del Governatore Cuomo di offrire il servizio Wi-Fi in tutte le 278 stazioni sotterranee 
della metropolitana entro la fine dell’anno. La promozione Subway Reads è un ottimo modo di segnare il 
nostro progresso, costruire traffico per la nostra partnership con Transit Wireless, e offrire ai nostri clienti 
l’accesso a contenuto eccezionale che possono godere durante il viaggio in metropolitana." 
 
Il Presidente di New York City Transit, Veronique Hakim, ha commentato, “Pensiamo che la 
connettività Wi-Fi sia un ottimo modo di migliorare l’esperienza dei clienti e offrir loro più opzioni che mai. 
Questa promozione rappresenta un modo divertente di sottolineare il progresso che abbiamo fatto finora 
– in particolare perché la lettura fa parte della vita dei pendolari di New York fin da quando esiste il 
pendolarismo a New York. Da "Crossing on the Brooklyn Ferry" di Walt Whitman – il miglior libro sul 
pendolarismo mai scritto – ai brevi racconti e brani di grandi autori, fra cui autori di New York come Lee 
Child, Toni Morrison, Patti Smith, e Jonathan Lethem, ‘Subway Reads’ collega davvero il viaggio a New 
York con la creatività di New York." 
 
L’Amministratore delegato di Transit Wireless, William A. Bayne ha affermato, “La nostra 
partnership con MTA e New York City Transit continua ad andare avanti con l’offerta di servizi Wi-Fi, e di 
pubblica sicurezza a un maggior numero di pendolari nelle stazioni sotterranee della metropolitana. 
Siamo lieti che con l’aumento dell’uso della nostra rete Wi-Fi in fase di espansione, vediamo aumentare 
anche l’interesse di marchi e inserzionisti nazionali come Penguin Random House, che cercano modi 
innovativi di raggiungere gli abitanti e i visitatori di New York in transito. Allo stesso tempo, i commenti 
degli utenti sono stati decisamente a favore dell’espansione della connettività, per questo motivo stiamo 
lavorando per completare il progetto quasi due anni in anticipo rispetto al programma." 
 
L’Amministratore delegato di Penguin Random House, Markus Dohle, ha commentato, "Per milioni 
di newyorkesi poter immergersi in un buon libro per alcuni minuti è uno dei veri piaceri di viaggiare in 
metropolitana. Questa divertente promozione offre ai pendolari un nuovo modo di godersi quel 
passatempo classico - e tipico di New York, con ottimi brevi romanzi, e l’opportunità di accedere a brani 
estesi di alcuni dei migliori e più interessanti libri al mondo." 
 
Connettività sotterranea 
La costruzione della rete Wi-Fi e di pubblica sicurezza, è iniziata nel 2011 con il collegamento di sei 
stazioni sotterranee della metropolitana nel quartiere Chelsea di Manhattan e il suo completamento era 
previsto per il 2018. Tuttavia, come richiesto dal Governatore Cuomo, il processo è stato accelerato, con 
la connettività Wi-Fi in tutte le stazioni sotterranee della metropolitana in programma per la fine del 2016, 
con quasi due anni di anticipo rispetto al programma iniziale. Attualmente, tutte le stazioni nei quartieri di 



Queens e il Bronx sono state completate, mentre le rimanenti stazioni sotterranee della metropolitana di 
Manhattan e Brooklyn saranno finite entro la fine dell’anno. 
 
Partnership di MTA con Transit Wireless 
Transit Wireless ha un contratto di partnership di 27 anni con MTA per progettare, costruire, gestire e 
mantenere la connettività cellulare e Wi-Fi nelle stazioni sotterranee della metropolitana. L’azienda sta 
investendo ben oltre 250 milioni di dollari nel progetto di infrastruttura e condivide i ricavi ottenuti dai 
servizi con MTA. La costruzione del progetto non comporta costi per i contribuenti o i clienti della 
metropolitana. 
 
Nel quadro di questo progetto, MTA e Transit Wireless stanno collaborando all’implementazione di 
tecnologie di comunicazione specifiche per migliorare la sicurezza pubblica, compresa una rete dedicata 
a banda larga di pubblica sicurezza da 4,9 GHz e gli Help Point Intercoms altamente visibili. Questi 
chioschi per comunicazioni istantanee consentono di accedere immediatamente ad assistenza e 
informazioni E911, toccando semplicemente un pulsante. Ad oggi, Transit Wireless ha costruito 
l’infrastruttura per oltre 1.200 Help Point Intercoms in 175 stazioni sotterranee MTA. Questa rete ora 
fornisce a migliaia di dipendenti MTA, appaltatori e operatori di primo intervento capacità connesse come 
mai prima. 
 
Informazioni su Transit Wireless e Transit Wireless WiFi™ 
Transit Wireless è stato formato per soddisfare il requisito di MTA di sviluppare un’infrastruttura wireless 
condivisa nelle 278 stazioni sotterranee della metropolitana di New York City al fine di fornire servizi 
commerciali per i clienti AT&T, Sprint, T-Mobile e Verizon Wireless. L’azienda sta progettando, 
costruendo, gestendo e finanziando lo sviluppo di una rete wireless molto elastica per sostenere la 
connettività dei clienti, la connettività fra imprese, requisiti di comunicazione di transito e pubblica 
sicurezza mediante la gestione di tutte le principali bande cellulari con licenza, bande pubbliche senza 
licenza e la banda di pubblica sicurezza da 4,9GHz. Transit Wireless ha lanciato la rete Transit Wireless 
WiFi™ nelle stazioni sotterranee della metropolitana, un’iniziativa riconosciuta dalla Wireless Broadband 
Alliance come “Migliore implementazione Wi-Fi per connettere i punti non connessi in un ambiente 
urbano." Transit Wireless è un’azienda BAI Communications, parte di un’impresa globale che progetta, 
costruisce e gestisce reti di comunicazione altamente accessibili per i clienti in tutta l’Australia, l’Asia e il 
Nord America. Per maggiori informazioni su Transit Wireless visitare: http://www.transitwireless.com. 
 
Informazioni su Penguin Random House 
Penguin Random House, in quanto prima casa editrice di libri commerciali veramente globale è dedicata 
alla sua missione di nutrire la passione universale per la lettura. L’azienda, che ha oltre 10.000 dipendenti 
in tutto il mondo, è stata fondata il primo luglio 2013, da Bertelsmann e Pearson, che ne sono proprietari 
rispettivamente al 53 e 47 percento. Con quasi 250 linee e marchi indipendenti in cinque continenti, 
Penguin Random House costituisce le attività di pubblicazione di libri stampati e digitali per adulti e 
ragazzi, di narrativa e saggistica, di Penguin e Random House negli U.S., Regno Unito, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda, e India, l’attività di pubblicazione commerciale di Penguin in Asia e in Sud 
Africa; DK Worldwide; e uffici Penguin Random House Grupo Editorial in Spagna, Messico, Argentina, 
Colombia, Cile, Perù, Portogallo, Uruguay e negli Stati Uniti. 
 
Con oltre 15.000 nuovi titoli e quasi 800 milioni di libri stampati, audio ed elettronici venduti ogni anno, gli 
elenchi delle pubblicazioni di Penguin Random House includono oltre 60 Premi Nobel e centinaia degli 
autori più letti al mondo. Penguin Random House promuove l’indipendenza creativa e imprenditoriale dei 
suoi editori, che lavorano instancabilmente per aumentare il numero di lettori per i propri autori e 
proteggere la loro proprietà intellettuale. Per maggiori informazioni visitare 
www.penguinrandomhouse.com. 
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