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Andrea Incondi
Managing Director FlixBus Italia 

Siamo convinti che il mondo sarebbe un posto migliore se le persone 

avessero la possibilità di incontrarsi, di entrare in contatto, di cercarsi 

e poi riunirsi. Noi di FlixBus sappiamo che il tempo che viviamo po-

trebbe essere più felice se le donne e gli uomini potessero viaggiare 

secondo i propri desideri e le proprie necessità, esplorare nuove desti-

nazioni, costruire ricordi indimenticabili. 

Da anni la mia quotidianità lavorativa è creare connessioni, far viag-

giare le persone. Ho iniziato per passione, per amore del viaggio e della scoperta, e anche oggi continuo a viaggia-

re, da solo o con gli amici, insieme a mia moglie e ai miei bambini. Scoprire luoghi e città crea orizzonti nuovi, sti-

mola la conoscenza e regala una prospettiva ampia, inclusiva, anche emozionante, soprattutto se questa esperienza 

è condivisa con le persone che amiamo. 

Anche per questo, ogni giorno lavoriamo per garantire a tutti di muoversi e viaggiare, offrendo una possibilità in 

più, rendendo il viaggio in autobus una confortevole e valida alternativa al treno, all’aereo e soprattutto all’auto 

privata. FlixBus è una soluzione capace di connettere anche le città meno collegate dall’offerta tradizionale a un 

network europeo e internazionale. Siamo in grado di far conoscere la bellezza dei nostri territori e di far crescere il 

turismo, siamo in grado di creare valore tra le realtà locali e di promuovere esperienze tra le persone. 

In soli tre anni abbiamo rivoluzionato con passione un settore che ora continua a crescere esponenzialmente muo-

vendo milioni di passeggeri da e verso l’Italia, creando lavoro per migliaia di persone e nuove occasioni per l’eco-

nomia del nostro Paese. Riusciamo a tenere insieme con successo economia digitale e settori tradizionali, cercando 

di dare il nostro contributo per costruire anche in Italia la prospettiva di una smart nation che possa generare 

competitività ed opportunità.

In questo nostro tempo complesso credo che si debba provare a dare risposte nuove ad esigenze consolidate. Questa 

è l’innovazione. È la nostra missione. È il nostro lavoro. 

Andrea Incondi 
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Il team italiano
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Fondata da Daniel Krauss, André Schwämmlein e Jochen Engert a Monaco di Baviera nel 

2011, FlixBus nasce dall’intuizione di tre ragazzi che scelgono di scommettere tutto su 

un’idea: una start-up tecnologica che ha l’obiettivo di offrire a chiunque una soluzione di 

mobilità green e innovativa per scoprire il mondo, operando in sinergia con aziende locali che 

lavorano da anni nell’autotrasporto.

Proprio sull’unione tra le nuove competenze digitali, tipiche delle start-up tecnologiche, e quelle 

Storia di FlixBus 01

Jochen EngertDaniel Krauss André Schwämmlein
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tradizionali, che caratterizzano le imprese locali di trasporto in autobus, si fonda il modello 

di business collaborativo di FlixBus, che ha consentito di sviluppare una realtà aziendale che 

sa unire soluzioni veloci ed innovative a servizi vicini alle esigenze delle persone. Certamente 

Daniel, Jochen e Andrè non hanno inventato i viaggi in autobus, ma hanno creato la possibilità 

di adeguare l’esperienza di viaggio al nostro tempo, offrendo ai passeggeri il meglio delle forme 

tradizionali di trasporto e dell’innovazione digitale. 

FlixBus si occupa della pianificazione della rete, dei processi autorizzativi, del marketing, della comu-

nicazione e del pricing, mentre le aziende partner svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione 

i propri autisti e autobus.

Grazie a questo approccio innovativo, FlixBus ha continuato a crescere: dall’ingresso sul mercato tedesco 

nel 2013 all’arrivo in Italia, avvenuto nel luglio 2015 con l’inaugurazione della prima linea Milano-Venezia, 

l’azienda è entrata via via in un numero crescente di mercati, fino all’attuale offerta di 250.000 collegamenti 

verso 1.700 destinazioni, di cui 300 solo in Italia.

2011 2015
fondazione a 

Monaco di Baviera
arrivo in Italia, Francia 

e Paesi Bassi

2013
prima corsa in Germania 

e copertura di tutta la rete 
nazionale tedesca
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2016 2018
arrivo in Europa Centro-

Orientale e lancio delle prime 
linee verso Regno Unito, 

Spagna e Scandinavia

sbarco negli Stati Uniti, lancio 
di FlixTrain in Germania e primi 
test per l’utilizzo degli autobus 

elettrici a lunga percorrenza

2017
consolidamento in Europa: 
arrivo in Portogallo, Europa 

dell’est e altri Paesi
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Visione
Offrire a tutti una mobilità green e intelligente per scoprire il 

mondo

Missione
Continuare a rivoluzionare la mobilità a lunga 

distanza, supportando la crescita delle eco-
nomie locali attraverso la promozione di 

un modello di economia collaborativa

02 Cosa ci spinge a migliorare 
ogni giorno
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Valori

Mobilità per tutti
Vogliamo offrire a chiunque la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo, di essere connessi, di scegliere la propria 

destinazione nella vita. Per questo puntiamo a costruire un network capillare sul territorio, in grado di coprire non 

solo le grandi città ma anche i piccoli centri. Costruiamo la nostra offerta sulla base di un sistema di pricing dina-

mico, in modo da garantire un servizio di qualità il più vicino possibile alle esigenze dei passeggeri.

Sicurezza e Qualità
La sicurezza e la qualità sono la nostra priorità. Il nostro servizio viene effettuato su autobus di ultima generazione, 

dotati dei sistemi di assistenza elettronica più all’avanguardia e da autisti altamente qualificati e formati in modo 

continuo. Proprio gli autisti sono il valore primario della nostra azienda. 

Inoltre, tutti i bus sono pensati per il passeggero. Il design interno accogliente e rilassante con comfort quali Wi-Fi 

gratuito, prese di corrente, toilette e sedute spaziose contribuiscono a rendere il viaggio indimenticabile.

Innovazione tecnologica 
Il nostro impegno è migliorare ogni giorno, per garantire a tutti il miglior servizio, attraverso una pianificazione intel-

ligente della rete costruita studiando le esigenze dei passeggeri e le migliori connessioni, per offrire i collegamenti 

migliori agli orari migliori, con un sistema di prenotazione facile e veloce anche tramite app basato su un algoritmo 

in grado di offrire sempre la migliore soluzione rispetto alle esigenze di chi vuol mettersi in viaggio. 

Sostenibilità 
Tutti i nostri autobus garantiscono la massima efficienza ecologica in termini di carburante ed emissioni, e i nostri 

autisti vengono formati a tenere uno stile di guida a basso impatto ambientale. Il nostro impegno per l’ambiente 

si concretizza inoltre nella possibilità, data al passeggero, di compensare le emissioni di CO2 del proprio viaggio e 

viaggiare così a impatto zero grazie alla collaborazione con Atmosfair, attiva nella realizzazione di progetti certifi-

cati di protezione del clima. Inoltre siamo la prima azienda al mondo ad aver realizzato linee di lunga percorrenza 

elettriche al 100%, mettendo in strada i primi Flix-E-Bus, per iniziare a costruire il futuro del trasporto collettivo. 
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Stati Uniti
d’America

Stati Uniti
d’America

Isole Hawaii
(Stati Uniti
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ITALIAGLOBAL

Numero di 
passeggeri

oltre 10
milioni

Numero 
di passeggeri

oltre 100
milioni

2015 2015 2016 2017 2018
(metà luglio)

2016 2017

L’Italia è il mercato in cui FlixBus cresce più velocemente



16

ITALIAGLOBAL

Aziende
partner 300 60

Città 
collegate +1.700 in 28 paesi +300

Posti di 
lavoro creati 
in FlixBus

+1.200 +60

Posti di 
lavoro creati 
presso i 
partner

+7.000 +2.000

Agenzie 
viaggi 
affiliate

20.000 +6.000

300

Aziende partner

60

Città collegate

oltre 300

Posti di lavoro 
creati da FlixBus

oltre 1.500

Agenzie viaggi affiliate

oltre 6.000

Italia
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ITALIAGLOBAL

Aziende
partner 300 60

Città 
collegate +1.700 in 28 paesi +300

Posti di 
lavoro creati 
in FlixBus

+1.200 +60

Posti di 
lavoro creati 
presso i 
partner

+7.000 +2.000

Agenzie 
viaggi 
affiliate

20.000 +6.000

300
Aziende partner

300

Città collegate

oltre 1.700
in 28 paesi

Posti di lavoro 
creati da FlixBus

oltre 8.000

Agenzie viaggi affiliate

oltre 20.000

Global
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● Sostegno alle economie locali

● Collaborazioni con enti istituzionali per la promozione 
della mobilità e del territorio

● Sviluppo di un network di agenzie sul territorio

Sin dal suo arrivo in Italia nel 2015, FlixBus collabora con aziende partner e altre realtà del territorio 

per sviluppare la mobilità e sostenere la crescita delle economie locali. 

Sostegno alle economie locali 

Collaborazione con realtà locali per creare opportunità
Grazie al proprio modello di business, fondato sulla collaborazione con una rete di aziende di 

autobus partner e una divisione efficiente dei compiti, FlixBus ha generato, in soli tre anni, oltre 

1.500 posti di lavoro in tutto il territorio nazionale collaborando con 60 aziende partner, che 

con FlixBus lavorano e crescono.  

Città italiane sempre più connesse 
Ogni giorno FlixBus pianifica e implementa nuovi collegamenti per garantire soluzioni di 

mobilità sempre più efficienti e per rispondere alle esigenze di connettività di chi si spo-

sta in Italia e dall’Italia verso l’estero. Tutto questo si traduce nel garantire le frequenze, 

verificare le fermate, pianificare soluzioni di intermodalità, ottimizzare il servizio attra-

verso linee di interconenssione sempre migliori. Questo impegno ha portato in soli 

tre anni a colorare di verde le strade d’Italia, creando una rete nazionale in grado di 

collegare oltre 300 città da nord a sud con oltre 2.500 collegamenti giornalieri, e 

di trasportare ben 10 milioni di passeggeri.

04 FlixBus per la mobilità 
in Italia



20

Promozione della cultura  
e del territorio 

La collaborazione con le Università e con i gruppi studenteschi   
Permettere ai più giovani di viaggiare è un obiettivo naturale. Può significare un incontro in più tra 

genitori e figli che studiano lontano da casa, è accorciare le distanze di una storia d’amore, è dare 

la possibilità di scoprire il mondo. 

FlixBus dialoga con le università, i gruppi studenteschi e gli studenti Erasmus, per individuare 

le migliori soluzioni alle esigenze degli studenti di tutta Italia. 

Si possono citare ad esempio le partnership con l’Università di Perugia, l’Università di 

Trento, l’Università Roma Tre, l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Siena e 

l’Università di Bari. E allo stesso modo non mancano le collaborazioni con le realtà 

organizzate del mondo studentesco. 

Promuovere la cultura, i territori e le Regioni 
Per FlixBus, il viaggio rappresenta un importante strumento di scambio 

e di arricchimento. In linea con questa idea lavoriamo con gli enti 

territoriali di promozione del territorio - come ad esempio Trenti-

no Marketing - e promuoviamo iniziative di valorizzazione del 

patrimonio culturale come Moving Culture, progetto attivato 

con l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, e la cam-

pagna #SostaAlMuseo, con cui l’autobus diventa con-

nettore di un patrimonio diffuso sul territorio nazio-

nale e uno strumento per valorizzare le ricchezze 

territoriali in Italia e in Europa. 
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Moving Culture: 
l’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Unesco Giovani ha l’o-

biettivo di valorizzare i patrimoni Unesco italiani. Il progetto ruota intorno a tre valori fon-

damentali, la valorizzazione del patrimonio, la spinta all’innovazione e l’attenzione alla so-

stenibilità, e vede la produzione di 10 brevi documentari in cui i volontari raccontano il loro 

viaggio verso i siti Unesco e la produzione di 10 guide scaricabili dai passeggeri FlixBus che 

scelgono di viaggiare a impatto zero. 

#SostaAlMuseo: 
con questa campagna realizzata in occasione della Giornata Internazionale dei Musei FlixBus 

ha voluto premiare la sete di conoscenza degli italiani e la scelta di una mobilità green per 

raggiungere i musei e le mostre d’arte sparse sul territorio nazionale. 
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Sviluppo di un network di agenzie sul territorio 
Pur considerandosi a tutti gli effetti una digital company operante in un contesto fortemente digitalizzato, FlixBus 

investe con convinzione – soprattutto in Italia – anche sui canali di vendita tradizionale, garantendo un servizio 

di prenotazione efficiente anche a chi sceglie di iniziare la propria esperienza di viaggio in agenzia o in biglietteria. 

In tre anni sono stati attivati e formati sul territorio nazionale oltre 6.000 rivenditori, tra cui si annoverano tanto 

operatori più specificamente di settore, come biglietterie e agenzie di viaggio, quanto esercizi commerciali come 

tabaccherie ed edicole.
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05 FlixBus per un servizio di 
qualità, green e sicuro

● Il passeggero al centro dell’esperienza di viaggio 

● I nostri servizi

● Dicono di noi

● Alti livelli di sicurezza e affidabilità 

● Responsabilità green 
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Il passeggero al centro  
dell’esperienza di viaggio 

Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, FlixBus offre ai propri passeggeri un servizio 

innovativo che si propone di migliorare ogni giorno, con l’obiettivo di rendere il tempo trascorso in 

viaggio il più confortevole possibile. 

Tra i vantaggi di questa esperienza, il sistema di prenotazione facile e intuitivo, disponibile su sito e 

app, la possibilità di cancellare e modificare la prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza e la 

disponibilità, a bordo, di Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette.

Quasi tutti i passeggeri inoltre segnalano la puntualità tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti.  

I nostri servizi

Posti più larghi 
e più comodi

Toilette in 
ogni autobus

Prese
di corrente

Wifi gratis Musica e film Posti 
prenotabili

Alti livelli di sicurezza e affidabilità 
La sicurezza è per noi la priorità assoluta. Gli autobus FlixBus, moderni e di ultima generazione, sono dotati dei 

sistemi di assistenza elettronica più all’avanguardia: l’assistente alla frenata di emergenza, l’assistente al mante-

nimento di corsia, il sistema di regolazione automatica della distanza, il sensore di luci e le luci di ingombro sono 

solo alcuni esempi di servizi presenti regolarmente sugli autobus verdi.

Inoltre, tutti i conducenti FlixBus hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento e di formazione organizzati 

dall’azienda. In collaborazione con ACI Sara, inoltre, vengono organizzati corsi di Guida Sicura in cui gli autisti ap-

prendono il comportamento corretto da tenere al volante, ma soprattutto acquisiscono consapevolezza dei pericoli 

e delle difficoltà che possono presentarsi nella guida di tutti i giorni.   
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Dicono di noi

“Rapporto qualità prezzo sempre vantaggioso, personale disponibile e gentile, 
viaggio puntualissimo in un ambiente sempre curato e pulito. Grazie per il 
vostro servizio che continuo ad usare e consigliare volentieri”

Giovanni, Roma - Lecce

“Autisti gentilissimi, hanno dato consigli prima e durante il viaggio. 
Pulizia encomiabile!”

Filippo, Torino - Roma

“Pulizia, gentilezza del personale e soprattutto la sicurezza per quanto riguarda la velocità e 
l’attenzione degli autisti a invitarci a mettere le cinture in quanto obbligatorio. Siete unici”

Marta, Torino - Venezia
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Responsabilità green 
Chi viaggia con FlixBus può farlo a impatto zero, compensando del tutto 

le emissioni di CO2 della propria corsa tramite il pagamento volontario, 

all’atto della prenotazione, di un piccolo contributo di responsabilità, che 

andrà a finanziare i progetti di protezione del clima dell’organizzazione Atmo-

sfair, certificati a livello internazionale.  

Progetti finanziati con i contributi di compensazione: 

Nel 2016 FlixBus ha finanziato la costruzione e la manutenzione di pale eoliche come 

fonte di energia alternativa e sostenibile. Il progetto ha contribuito al consolidamento 

dell’economia locale grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro, e ha garantito una mag-

giore indipendenza dalle fonti energetiche estere. 

Ora invece, nell’ambito del progetto Atmosfair Gold-Standard accreditato dall’ONU, FlixBus fi-

nanzia la distribuzione in Ruanda di forni ad alta efficienza energetica contribuendo alla salva-

guardia delle foreste e creando opportunità di lavoro per le popolazioni locali. 
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Costruire la mobilità  
green del futuro 

FlixBus è convinta che il trasporto elettrico rappresenti l’orizzonte ine-

vitabile della mobilità, almeno sul lungo periodo. La e-mobility può 

rappresentare un punto di svolta non solo per il trasporto urbano, 

ma anche per la lunga percorrenza. 

La mobilità elettrica è già un’alternativa di trasporto realizza-

bile, e noi lo stiamo dimostrando. 

Per questo FlixBus ha creato le prime E-Lines di lun-

ga percorrenza al mondo, mettendo su strada - 

prima tra le aziende della categoria - autobus 

elettrici al 100%. I primi Flix-E-Bus sono già 

stati testati in Francia e in Germania, ma 

l’obiettivo è di investire sempre di più 

in forme di mobilità totalmente so-

stenibile, coinvolgendo in futuro 

anche l’Italia ed altri paesi del 

network FlixBus.

● Costruire la mobilità green del futuro 

● Incentivare forme di mobilità intermodale

● Ampliare il network per rispondere sempre meglio alla domanda di mobilità 
degli Italiani 

● «Smart mobility in smart nation»: contribuire all’evoluzione dei servizi 
in un settore in continuo cambiamento 

06 Nuove sfide
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Incentivare forme di mobilità 
intermodale

Tra gli obiettivi di FlixBus, vi è anche quello di semplificare la mobilità delle persone in Italia e 

negli altri paesi nei quali opera. Per questo è inevitabile pensare a soluzioni di viaggio intermo-

dali, che offrano un’alternativa economica, sostenibile e confortevole all’auto privata combinando 

diverse modalità di trasporto. 

Garantire intermodalità, pianificando una rete di trasporto connessa con i servizi urbani, con car e bike 

sharing e con i collegamenti ferroviari, è la risposta alle esigenze di vita delle persone. 

In questa direzione si muove il recente lancio dei primi FlixTrain, i treni verdi che collegano attualmente 

28 destinazioni in tutta la Germania garantendo ai passeggeri una mobilità integrata capillare, efficiente ed 

economicamente accessibile.  
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Ampliare il network per rispondere sempre 
meglio alla domanda di mobilità degli Italiani
La domanda di mobilità è esigenza di gestione dei propri tempi di vita, è il desiderio di una scoperta. In Europa e 

in Italia, dall’arrivo di FlixBus sul mercato, ci sono ogni giorno più persone in viaggio, lo dimostrano le statistiche. 

Per rispondere alla crescente domanda di mobilità degli italiani, FlixBus nei prossimi mesi amplierà ulteriormen-

te il proprio network per arrivare a collegare, a livello nazionale ed europeo, ancora più città, dando opportunità 

di viaggio a sempre più persone.

Verranno aggiunte nuove destinazioni e sarà garantito il potenziamento delle tratte già esistenti. Inoltre, si 

assisterà all’integrazione nella rete domestica di centri minori in varie regioni del Paese, con l’obiettivo di 

creare nuova mobilità in territori scarsamente collegati dalle reti tradizionali e promuovere un turismo diffuso 

nel nostro Paese. 

A livello europeo, FlixBus mira ad ampliare la sua offerta del 30% entro la fine dell’anno, arrivando a operare 

350.000 collegamenti al giorno. Oltre a estendere le reti domestiche in Croazia, Polonia e Repubblica Ceca, sa-

ranno ampliate le connessioni tra le capitali europee (es. Roma-Parigi, Parigi-Londra, Varsavia-Berlino), e verrà 

potenziata la frequenza dei collegamenti esistenti.
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Smart mobility in smart nation 
Il mondo della mobilità rappresenta una delle frontiere della trasformazione digitale in cui la 

relazione tra l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dei servizi offerti appare più evidente. 

Il mutamento è ormai quotidianità, il cambiamento è veloce. Le aziende devono attrezzarsi per 

rispondere alle esigenze di cittadini e consumatori che chiedono un’offerta di qualità e, più in ge-

nerale, si aspettano risposte prossime ai loro bisogni.

FlixBus è protagonista attiva di questa rivoluzione digitale: da start-up a operatore leader del set-

tore in Europa, è l’esempio concreto dell’impatto che la digital economy ha avuto e continua ad avere 

sull’economia “reale” e sugli orientamenti strategici di alcuni settori. È la dimostrazione di come modelli 

di business fondati sulla collaborazione creino opportunità per il settore e per i consumatori, rispondendo 

velocemente alle sollecitazioni del mercato.

Con questa idea FlixBus continua ad investire in Italia e ad avere fiducia nel Paese, ritenendo che questo approc-

cio all’innovazione possa trovare anche qui una promozione più convinta e magari un’applicazione programma-

tica. 

L’Italia può ambire a ritagliarsi un ruolo da smart nation, uno spazio semplice e accogliente dove la distanza tra 

bisogni e risposte si accorcia e dove il dinamismo delle aziende più innovative è valorizzato garantendo una con-

correnza reale, ma non distruttiva, delle regole sociali.

È un approccio europeo alla nuova economia, al passaggio dalla centralità del prodotto a quella dei servizi. Ed oggi 

i servizi di mobilità sono centrali, sono quotidianità, sono qualità della vita, capacità di programmazione, possibilità 

di immaginare. È la nostra idea di smart mobility.

Innovare la mobilità per FlixBus è offrire una migliore definizione del tempo della propria vita, la possibilità di un’e-

sperienza, di creare connessioni. Ed è proprio questo che facciamo prima ancora che mettere in strada un autobus 

o costruire una rete internazionale di città accessibile da ogni smartphone. Per chi è in cerca, per chi una destina-

zione l’ha già trovata.  
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