
                             
          

CHI SIAMO. M-Facility S.p.A. è la società che ha ideato, gestisce e commercializza la piattaforma finanziaria STS 

– SETTLEMENT TECHNOLOGY SYSTEM. I soci sono primari operatori nello sviluppo di software per il settore della 

finanza bancaria e del turismo. Fa parte della compagine societaria ICCREA BANCA, Holding delle BCC, che 

partecipa attivamente allo sviluppo delle attività. 

STS: CHE COS’È. STS è una piattaforma finanziaria utilizzata per facilitare le transazioni economiche tra tutti 

gli operatori del settore turistico: CERTEZZA-SICUREZZA-EFFICIENZA sono le caratteristiche peculiari che 

rendono esclusivo STS sul mercato italiano ed internazionale. 

STS: COME FUNZIONA. Il funzionamento di STS è semplice e intuitivo. 

Condizione necessaria è che i soggetti (TRENITALIA e ADV) si trovino sulla stessa piattaforma finanziaria.  

• Trenitalia è attivata attraverso un conto corrente di tesoreria presso Iccrea Banca; con questo passaggio 

l’azienda è riconosciuta dal sistema e potrà essere gestita nella sua attività finanziaria. 

• L’ Agenzia di Viaggi dovrà aprire un conto corrente presso una BCC presente sul sistema e chiedere di 

aderire a STS. La banca individuerà un valore che indicherà la capacità di spesa della ADV che da quel 

momento potrà effettuare le operazioni di acquisto sulla piattaforma. 

Nel momento in cui sorge l’obbligazione da parte dell’Agente di Viaggi verso il Trenitalia (secondo le proprie 

dinamiche contrattuali), STS decurta il massimale dell’Agente di Viaggi trasferendo poi il valore determinato verso 

il fornitore di servizi secondo gli accordi contrattuali fra le parti (rendicontazione).  

 

FINALMENTE UNA SOLUZIONE PER IL PROBLEMA DELLE GARANZIE 

AGENZIE PICO FULL: 

                 

 

I soldi prima immobilizzati potranno essere utilizzati nel lavoro quotidiano 

 

 

 



 

 

AGENZIE PICO EASY :  

 

COSA PERMETTE LA PIATTAFORMA STS. Riduzione dei costi di back office; gestione finanziaria flessibile; 

facilità di accesso al credito; riduzione dei costi amministrativi; incremento del business; sicurezza; accessibilità al 

servizio, riqualificazione dei rapporti fra fornitori di servizi e ADV 

POCHI SEMPLICI PASSI PER ADERIRE   

1. Sottoscrivi il contratto elettronico di adesione con M-Facility  

2. Se ancora non ce l’hai, apri un conto presso una filiale Banca Credito Cooperativo e chiedi di aderire a STS 

3. La banca abbinerà un plafond di spesa da utilizzare sulle transazioni effettuate via STS 

4. Quando incassi un biglietto in contanti troverai su PICO il tasto «STS» che sostituisce «In contanti» 

5. Ricarica il plafond quando in esaurimento 

 

COSA CAMBIA IN TERMINI DI RAPPORTO CONTRATTUALE CON TRENITALIA. L’adesione a STS non 

comporta nessuna modifica sui rapporti contrattuali in essere fra Voi e Trenitalia: 

COMMISSIONI: Il livello della commissione è immutato 

ANNULLAMENTI ENTRO LE 24 ORE: vengono effettuati direttamente da STS sul conto di scopo 

RIMBORSI E ANNULLAMENTI DOPO LE 24 ORE: rendicontati al di fuori di STS secondo le modalità attuali 

RENDICONTAZIONE: rimangono le stesse regole in uso. La rendicontazione avverrà direttamente sul conto di 

scopo attivato dall’Agenzia di Viaggi. 

 

COSTI PER IL SERVIZIO. Il costo di utilizzo per STS sono pari a zero. Non sono previsti ne costi 

variabili rispetto all’utilizzo di STS, ne tantomeno costi fissi (canone). Il modello finanziario prevede che i costi 

siano sostenuti per intero da Trenitalia. L’ADV dovrà sostenere solo eventuali costi bancari. 

 

CONTATTI. Per tutte informazioni comprese la modalità di adesione potete contattare il desk M-Facility 

dedicato ai partner di Trenitalia: 

 

Daniele Fiorini – Direttore Generale - Cell. +39 331 477 4399 – Dir. +39 06 89562225 - direzione@m-facility.it  

Clizia Straccamore – Assistente alla Direzione - Tel +39 06 89573257 - clizia.straccamore@m-facility.it    
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