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La “Torquato Tasso Società Cooperativa” a r.l., 

presente nel panorama nazionale ed 

internazionale dei trasporti turistici da oltre 40 

anni, ha vissuto la rapida evoluzione dello 

sviluppo turistico legato in particolare alle 

bellezze paesaggistiche e naturalistiche del 

Sud Italia, crescendo con continuità ed allargando le proprie sfere di 

competenza soprattutto nell’ultima decade. Continuo è stato il rinnovamento 

aziendale, onde evitare di restare impreparati davanti alle nuove sfide del 

settore dei trasporti su gomma, in modo da essere sempre pronti a 

supportare la clientela, sempre più esigente, legata in modo imprescindibile 

alla rapida crescita dei flussi turistici che hanno imperversato in maniera 

esponenziale la Regione Campania ed in particolare le principali realtà 

turistiche della costiera amalfitana e sorrentina. 

Specializzati nel dare supporto e prestare servizi alla propria clientela, sia in 

ambito privato che pubblico, operando per loro conto in ogni parte d’Italia ed 

all’estero. 

La società si impegna a soddisfare le aspettative dei propri clienti 

mantenendo elevati standard di qualità, di performance e di affidabilità in 

relazione ai servizi offerti. Professionalità, trasparenza e assistenza continua 

al cliente sono i valori fondanti dell’azienda. 

 



 

La mission aziendale 

“Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante 

tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. 

È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, 

l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare 

fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, 

costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se 

così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella 

propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali 

per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero 

sicuramente e comodamente con altri impieghi.” 

Luigi Einaudi 

 

…. E’ con questa filosofia che il nostro gruppo affronta quotidianamente i 

progetti futuri, le sfide e le problematiche legate al mondo dei trasporti sia 

ordinari che turistici in ambito nazionale e internazionale, ed è con la stessa 

filosofia che negli anni siamo cresciuti fino a diventare un gruppo omogeneo 



dove la passione e la professionalità ci spingono a ricercare in continuazione 

la perfezione in quello che facciamo, senza mai lasciare nulla al caso, con 

l’obiettivo forte di offrire dei prodotti unici, di qualità, che siano 

tecnologicamente all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente. 

 

Le origini 

L’azienda “Torquato Tasso Società Cooperativa” a r.l., nasce nel 1970 per il 

volere di alcuni tassisti di Sorrento, i quali avvalendosi della loro esperienza 

maturata nel campo della mobilità, decisero di unire le loro forze per offrire un 

servizio migliore in termini di efficienza ed efficacia, rispetto a quelli presenti 

all’epoca. Nei primi anni di vita, l’azienda offriva alla propria clientela solo 

servizi di taxi e autonoleggio. 

Nel corso degli anni ’80 e ’90, grazie all’audacia, all’abilità e alla grinta del 

defunto ideatore e coordinatore Ronca Mario, meglio conosciuto come Mario 

l’Amalfitano, l’azienda conosce una rapida crescita scandita da una rigorosa 

specializzazione diventando leader indiscusso nel settore dei trasporti sia 

ordinari che turistici in ambito nazionale e internazionale.  

 

 

 

 



Un grande gruppo privato 

La scelta aziendale, è quella di promuovere il concetto di viaggiare con 

qualità, con tutti i valori di attenzione al passeggero e al servizio che le hanno 

permesso di crescere in questi anni. Oggi, l’azienda è diventata una realtà 

ben radicata nella Regione Campania ed in particolare in Penisola Sorrentina 

e Costiera Amalfitana, per tutti coloro che vogliono disporre di un servizio di 

trasporto moderno e di qualità sia in ambito turistico che locale. L’azienda 

dispone di autoveicoli di diverse tipologie, da quelli di uso individuale, auto di 

alta fascia e minivan, ai mezzi collettivi da 9 a 50 posti, di ultimissima 

generazione, continuamente revisionati a garanzia di una massima affidabilità 

ed efficienza, dotati di elevati standard qualitativi, con una flotta di circa 180 

mezzi.  Dispone inoltre di veicoli di trasporto speciali come trenini su gomma 

e autobus scoperti  per visite  itineranti presso i centri di maggiore attrazione 

turistica, nonché anche di un terminal di oltre 10.000 mq per la sosta dei 

veicoli e l'interscambio tra mobilità individuale e collettiva.  



 

Operativi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con servizi di noleggio per qualsiasi 

esigenza di trasporto persone, da e per qualsiasi destinazione (porti, 

aeroporti, scali marittimi, località turistiche, ospedali strutture sanitarie ecc.), 

noleggio per cerimonie, noleggio per matrimoni, e tanti altri servizi tagliati su 

misura, con una flotta che permette lo spostamento di circa 2000 persone 

contemporaneamente. 

A guidare la nostra flotta veicolare sono professionisti di lunga e provata 

esperienza, altamente qualificati, che ben rispecchiano i valori che sono 

propri dell’azienda. 

Una vasta esperienza maturata in tanti anni di servizio nel settore della 

mobilità su strada, una flotta veicolare di primissimo livello, ed un gruppo di 

autisti accuratamente selezionati, fanno della nostra azienda una realtà solida 

e credibile per chiunque sia alla ricerca di servizi di trasporto, caratterizzati 

dal massimo livello di professionalità.  



 

 

I nostri passeggeri, sono parte integrante, promotori, consiglieri nonché fonte 

principale di pubblicità. 

Infatti proprio per merito loro, i nostri servizi di trasporto hanno avuto un 

costante incremento. 

Grazie a questa costante crescita e alla continua richiesta, la Torquato Tasso 

Soc. Coop. a r.l. si rinnova con l’acquisizione di nuovi mezzi, nuovi itinerari e 

nuove concessioni che l’azienda dopo un’attenta analisi, propone sul mercato 

dei trasporti di persone. 



 

 

La ricezione e la successiva gestione delle prenotazioni e delle chiamate 

urgenti, vengono gestite da una Centrale Operativa, che utilizza le più 

moderne tecnologie informatiche, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni 

dell'anno.  

 

 



 

E’ inoltre, assicurata la gestione delle emergenze tramite un ulteriore servizio 

di pronta reperibilità effettuato mediante telefono portatile.  

I nostri servizi di trasporto, pertanto, possono essere prenotati o richiesti con 

urgenza in qualunque momento del giorno e della notte di tutti i giorni sia 

feriali che festivi.  

 

 

 

 



Relativamente alle opportunità di impiego dei ns. mezzi adibiti al trasporto di 

persone, ferma restando la più completa disponibilità ad effettuare servizi 

personalizzati in base alle diverse esigenze e necessità manifestate, citiamo, 

a titolo esemplificativo, le seguenti:  

- servizio bus gran turismo di diverse dimensioni; 

- servizio privato con noleggio con conducente; 

- organizzazione matrimoni; 

- servizio bus da e per il Vesuvio; 

- noleggio autoveicoli; 

- trasporto bagagli; 

- autorimessa e servizi di parcheggio anche con Car Valet nonché 

dall’11/09/2012 è anche officina di autoriparazione per meccanica 

motoristica e carrozzeria; 

- scuola bus per quasi tutti i comuni della Penisola Sorrentina; 

- soccorso stradale con carro attrezzi; 

- linee autobus locali; 

- trasporto infermi ed infortunati con servizio autoambulanza; 

- gestione congiunta, con le maggiori società di mobilità via mare, del 

trasporto integrato terra/mare da Sorrento e Amalfi verso Capri, Ischia, 

Amalfi, Positano, Salerno, Napoli e vv; 



- ufficio turistico all'interno della Stazione Marittima di Napoli per 

l'incoming crocieristico internazionale. 

 

 

Da segnalare, infine, sia per la forte valenza solidaristica che per la 

delicatezza e la lunga tradizione che li contraddistingue, i servizi legati al 

trasporto di anziani e disabili a ridotta capacità motoria svolti con mezzi 

idonei.  

La professionalità acquisita nello svolgimento di queste particolari tipologie di 

trasporti ci consente, pertanto, di dare alle amministrazioni appaltanti le più 

ampie garanzie in merito alla qualità dei servizi erogati: sicurezza e comodità 

del trasporto ma anche e soprattutto assistenza prestata agli utenti nelle fasi 

di salita e discesa dall'automezzo e durante il trasporto. 



I servizi vengono effettuati con estrema cura e puntualità, osservando le 

modalità, i tempi ed i percorsi concordati con gli enti appaltanti e nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale vigente nonché dei regolamenti 

comunali specifici riguardanti il servizio di noleggio con conducente a mezzo 

autovettura ed autobus. Per entrambe le tipologie di trasporto viene garantita 

un'attenzione particolare alle fasi di salita e di discesa dai mezzi. 

L’azienda, grazie alla sua esperienza ed al suo «know how», è diventata il 

punto di riferimento, in qualità di «vettore su strada», di diversi tour operators 

nazionali ed internazionali; tali rapporti nel corso degli anni hanno creato una 

rete efficace e solida di collaborazioni non solo con aziende private nazionali 

ed internazionali, ma anche con svariati enti pubblici locali, regionali e 

nazionali, conferendo al servizio di trasporto offerto dall’azienda un 

arricchimento sempre crescente, grazie ad iniziative legate alla cultura del 

territorio, percorsi tematici, tutela dell’ambiente, personalizzazione degli 

itinerari e supporto ad eventi di qualsiasi genere. 

 



 

Negli ultimi anni l’azienda ha diversificato i propri servizi di trasporto, sia per 

differenziarsi dalla concorrenza e sia per andare incontro alla forte richiesta di 

un servizio di mobilità innovativo, creando il Gruppo Ronca, con a capo 

sempre l’azienda madre Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l. ma 

coadiuvata da altre società controllate, ognuna specializzata in uno specifico 

ramo di interesse nel settore della mobilità.  

Le nostre sedi 

Il nostro main office si trova a Sorrento 

in Via San Renato, 15 dove si trova 

anche il terminal principale di oltre 

10.000 mq. dove è possibile usufruire 

del servizio di stazionamento di bus, 

navette e auto. 



 

 

Siamo anche presenti all’interno del 

porto di Napoli presso la stazione 

marittima al molo Beverello. 

 

Inoltre siamo presenti con unità locali presso varie località tra cui Positano 

(SA), Praiano (SA), Pompei (NA), Roma e Venezia. 

La Cooperativa detiene dalla Provincia di Napoli la concessione di n.02 

autolinee pubbliche interne riservate ai turisti: 

 Linea A, tratto Piazza Tasso – Porto Marina Piccola e viceversa; 

 Linea B, servizio interno dagli alberghi e dagli esercizi commerciali per 

Piazza Tasso, marina Piccola e locali notturni, a sua volta distinte per 

n.03 tratte. 

Inoltre, l’azienda detiene diverse concessioni esclusive con: 

 il Parco Nazionale del Vesuvio, dove mediante dei particolari bus 

ecologici i turisti possono raggiungere il vulcano attraverso la strada Matrone, 

l’unico tracciato percorribile per visitare il Vesuvio ed il suo Parco; 

 la Regione Campania, per il trasporto pubblico e turistico di diverse 

tratte regionali; 

 la Provincia di Napoli, per il trasporto pubblico e turistico di diverse 



tratte provinciali; 

 il Comune di Sorrento per il trasporto pubblico locale e trasporto 

turistico tra il porto, gli alberghi ed il centro della città; 

 il Comune di Castellammare di Stabia, per il trasporto pubblico locale; 

 il Comune di Sant’Agnello per il trasporto scolastico; 

 il Comune di Praiano per il trasporto pubblico locale; 

 le principali compagnie di navigazione italiane ed estere che fanno 

scalo sia al porto di Sorrento che di Napoli, per trasportare i turisti dai 

rispettivi porti al centro delle due città. 

Si evidenziano altresì i nuovo contratti acquisiti: 

 Contratto di Servizio Ponte n.31 per il servizio di trasporto pubblico nel 

Comune di Sorrento stipulato con la Regione Campania. Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 114.189,84 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione. Durata del contratto: fino a revoca. 

 Contratto di servizio Ponte n°19 per il servizio di trasporto pubblico nel 

Comune di Sant’Agnello stipulato con la Regione Campania. Valore 

annuo del contratto: parte fissa € 85.537,08 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione. Durata del contratto: fino a revoca. 

 Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari e 

materna statale, stipulato con il Comune di Sorrento. Valore annuo del 

contratto: parte fissa € 274.230,00. Durata del contratto: fino al 



31/12/2017 più eventuale proroga di 12 mesi. 

 Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari e 

materna statale, stipulato con il Comune di Positano. Valore annuo del 

contratto: parte fissa € 155.272,00. Durata del contratto: 10 anni, fino al 

31/12/2024. 

 Contratto appalto servizio di trasporto alunni scuola media, elementari e 

materna statale, stipulato con il Comune di Praiano. Valore annuo del 

contratto: parte fissa € 62.929,50. Durata del contratto: 10 anni, fino al 

31/12/2025. 

 Contratto di appalto stipulato con il Comune di Praiano relativo al 

servizio di autolinee interne mediante determinazione n.87 del 

21/03/2016 con decorrenza dal 09 maggio 2016. 

 Contratto di appalto stipulato con il Comune di Meta relativo al servizio 

di autolinee interne “percorso fisso”, “a chiamata”, “linea estiva” e “linea 

turistica” mediante determinazione n.499 del 15/10/2015. Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 7.790,00 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione (presunti € 68.500,00). Durata del contratto: 3 anni, fino al 

31/12/2018 più eventuale proroga. 

 Contratto di appalto stipulato con il Comune di Piano di Sorrento 

relativo al servizio di autolinee interne mediante determinazione n.411 

del 25/07/2016 con decorrenza dal 1° settembre 2016. Valore annuo 

del contratto: parte fissa € 105.703,02 – parte variabile: ricavi da 

bigliettazione. Durata del contratto: 5 anni. 



 Contratto per la fornitura giornaliera di un servizio di trasporto di 

persone a chiamata a mezzo trenino nei Giardini di Castel Gandolfo. 

Stipulato con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. 

Valore annuo del contratto: presunti € 200.000,00 (tenendo conto del 

Giubileo Straordinario che inizierà il 08/12/2015). Durata contratto: 3 

anni, fino al 14/09/2018 più eventuale proroga. 

 Contratto per la fornitura in esclusiva di servizi di trasporto di persone 

per i clienti delle strutture alberghiere The Church Palace e The Church 

Village di Roma (1800 posti letto). Valore annuo del contratto: presunti 

€ 500.000,00 (tenendo conto del Giubileo Straordinario che inizierà il 

08/12/2015) Durata contratto: 3 anni più eventuale proroga. 

 Contratto di collaborazione commerciale stipulato con Aci Global Spa 

per l’assistenza ai veicoli in qualità di centro delegato ACI per i comuni 

di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, 

Castellammare di Stabia, Pompei.Valore anno del contratto: presunti € 

50.000,00. Durata contratto. Fino a revoca. 

 Contratto di fitto di ramo d’azienda inerente il trasporto pubblico 

riservato ai turisti sull’Isola di Capri. Stipulato con l’Azienda Trasporti 

campana Srl. Valore annuo del contratto: presunti € 960.000,00. Durata 

contratto: fino al 2020. 

 Apertura Ufficio Turistico allʹinterno della Stazione Marittima di Napoli 

per lʹincoming crocieristico internazionale. 

 



Siamo inoltre: 

 Soci di capitale (50%) insieme alla Alilauro Gru.so.n. Spa nella 

costituita Rete Società Turismo Sorrento per la gestione congiunta 

del trasporto integrato terra/mare da Sorrento verso Capri, l’area 

archeologica Vesuviana e Napoli e vv. 

 Soci di capitale (50%) nella costituita società consortile Consulenza 

al Trasporto Penisola Sorrentina S.C. A r.l., con la quale si è attivato 

il primo ed unico centro revisioni e collaudi autorizzato anche per i 

mezzi pesanti (autobus e camion) presente sulla Penisola 

Sorrentina, nonché relativo ufficio pratiche automobilistiche. 

 

 

 



 

Evidenziamo alcuni tra i nostri maggiori clienti: 

Ovest Viaggi Srl; Trial Travel Srl; New Cycle Tours Srl; Aponte Viaggi Srl; 

Sitev Srl; Aloschi Bros Srl; Avi Srl; Coltur Srl; Provincia di Napoli; Comune di 

Sorrento; Vesuvio Express Srl; EAV Bus Srl; Acampora Travel Srl; Alilauro 

Gruson Srl; Comune di Positano; Aci Global Spa; Comune di Praiano; Let’s 

Travel Italy; G.E.M. Spa; Fondazione Biagio Agnes; Surgital Spa. 

 

E fornitori: 

La Caivanese Srl; Team System C&D Srl; Autorental Italiana Srl; Certifica 

Management Srl; M.D.V. & Partners Srl; MGR Srl; Seat pagine gialle Spa; 

D.E. Truck Spa; Europcar Italia Spa; Pascoli Spa; A.S.D. Football Club 

Sant’Agnello; Sofim Gefina Spa; Ge.S.A.C. Spa; G.D.I. Srl; Romana Diesel 

Spa; Digitalia Spa; Catania Gomme Srl. 

 

L’azienda nel corso degli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio fatturato, 

raggiungendo i 6.000.000,00 di euro. 

 

 

 

 



 

La compagine aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 



I progetti imprenditoriali. 

L’azienda negli ultimi anni, ha sviluppato diversi progetti incentrati 

principalmente al miglioramento dei collegamenti su gomma tra le principali 

tratte turistiche dell’intera regione Campania, dando risalto soprattutto allo 

sviluppo di nodi intermodali atti al collegamento non solo tra le aree turistiche 

interne e le aree costiere ma anche tra i principali porti della regione.  

In definitiva, quando si parla di turismo si parla implicitamente del viaggio o 

del trasferimento e, in definitiva, dei trasporti.  

Trasporti e turismo sono quindi due facce della stessa medaglia: la 

pianificazione e la realizzazione degli interventi nel settore dei trasporti non 

possono non considerare l’impatto che i fenomeni legati al turismo generano 

sulla mobilità delle persone. 

La sinergia trasporti-turismo può indurre effetti estremamente positivi sullo 

sviluppo economico di un territorio. La promozione di investimenti turistici e di 

investimenti in infrastrutture e servizi di trasporto creano occupazione, 

consentendo un riaggiustamento dei redditi locali, favoriscono una maggiore 

facilità di accesso ai siti e la diminuzione del costo generalizzato agli 

spostamenti. In tal senso, l’analisi delle interconnessioni trasporti – turismo 

può rappresentare un utile strumento informativo per effettuare scelte di 

politica economica e di settore. 

Lo sviluppo dell’economia turistica passa quindi non solo attraverso idonee 

strutture ricettive ma anche attraverso un sistema di trasporti adeguato ai 



flussi: l’accesso ai luoghi turistici deve essere facilitato e la qualità dei servizi 

di trasporto deve essere mantenuta ad un livello soddisfacente anche nei 

periodi di punta della domanda. 

Per quanto riguarda l’economia del trasporto in senso stretto l’impatto più 

rilevante sulle reti è costituito dalla marcata stagionalità degli spostamenti che 

contribuiscono alla saturazione infrastrutturale e alla congestione, generando 

un costo sociale sicuramente rilevante. La divergenza fra costo (e beneficio) 

privato e costo (e beneficio) sociale del trasporto turistico si può in molti casi 

risolvere potenziando e migliorando le infrastrutture di trasporto per 

adeguarle ai fabbisogni di punta. In particolare, nella specificità dei vari 

progetti imprenditoriali proposti dalla scrivente società, il miglioramento della 

rete dei trasporti su gomma rappresenta un formidabile volano di sviluppo del 

territorio, in grado di generare ricchezza e occupazione, catalizzare risorse 

imprenditoriali e investimenti, stimolare lo sviluppo territoriale migliorando 

l’accessibilità e la produttività del sistema economico locale, di cui diventa un 

fondamentale asset strategico. In tale contesto, le“Autolinee Torquato Tasso”, 

nell’ambito delle finalità di promozione, supporto e sviluppo turistico; intende 

mettere a disposizione il suo “know how” nel settore della mobilità del 

trasporto terrestre per rafforzare ed irrobustire l’attuale offerta complessiva 

attraverso la realizzazione di una serie di progetti di valorizzazione territoriale 

atte a migliorare l’accessibilità al patrimonio culturale, paesaggistico e 

naturalistico delle principali località turistiche sia delle due costiere amalfitana 

e sorrentina, e sia con le altre realtà turistiche della Regione Campania. 



 

 

Busvia del Vesuvio è un ramo della Cooperativa Torquato Tasso di Sorrento 

a cui è stato affidato in esclusiva il trasporto turistico lungo la strada Matrone, 

uno dei più antichi tracciati del Vesuvio mediante degli appositi bus ecologici.  

Ogni anno i bus della Busvia del Vesuvio trasportano oltre cinquantamila 

viaggiatori sul vulcano più famoso al mondo. 

 

 

 



 

I mezzi del Busvia sono gli unici bus che possono transitare lungo la Strada 

Matrone e possono trasportare fino a 25 turisti per volta.  

Nonostante la loro mole i bus della Busvia rispettano la natura grazie alla 

ridotta emissione di co2 e di rumore. Inoltre il colore delle navette è studiato 

per evitare di infastidire la fauna presente nel parco. Ciascun mezzo è dotato 

di tutti gli standard di sicurezza.  

Ogni posto a sedere dispone di una cuffia e di un schermo al plasma che 

permette al turista di conoscere la storia e le curiosità del Vesuvio e del parco 

nazionale. Le lingue parlate dall’audio-guida sono: Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco e Spagnolo. 

 



 

Tutte le escursioni possono essere svolte singolarmente o abbinate ad 

escursioni precedentemente programmate, come la visita degli Scavi di 

Pompei (navetta gratuita in partenza dalla Stazione della circumvesuviana di 

Pompei-Villa dei Misteri ogni ora dalle 9.00 alle 15.00), di Ercolano, Villa 

Stabia, Oplonti, Napoli, il nostro Terminal sito a Boscoreale alla fine di via 

Cifelli può accogliere qualsiasi tipologia di autobus.  

Inoltre il nostro staff sarà sempre a Vostra disposizione per organizzare la 

vostra escursione privata,sia che alloggiate presso un hotel o che siate in 

crociera o in visita presso un altro sito, saremo felici di prelevarvi in qualsiasi 

luogo mettendo a disposizione veicoli e personale qualificato. 

 

 


