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COMUNICATO STAMPA 

FlixBus sbarca su Google Maps. In arrivo informazioni in tempo reale sulle 

corse 

++ Google Maps integra la rete internazionale di FlixBus ++ Gli Open Data al servizio dell’intermodalità, 
per un’esperienza di viaggio completa ++ Al via la collaborazione con OpenGeo: presto informazioni in 
tempo reale con Google Maps Transit ++ Informazioni in tempo reale già disponibili via app ++ 
www.flixbus.it ++ 

Milano, 14/03/2017 – FlixBus è anche su Google Maps: i 120.000 collegamenti giornalieri della start-

up sono ora accessibili anche a tutti gli utenti di Google Maps. Grazie infatti all’integrazione con 

Google Transit, la funzione di Google Maps che mette in relazione le mappe stradali con l’offerta dei mezzi 

di trasporto e le informazioni real-time sul traffico, sarà possibile visualizzare ovunque ci si trovi le tratte 

FlixBus di tutta la rete europea. 

La collaborazione con OpenGeo: FlixBus utilizza gli Open Data 

Per garantire la massima qualità in conformità con le normative vigenti, FlixBus ha sviluppato e testato 

con la fondazione OpenGeo un sistema GTFS all’avanguardia. I dati elaborati con OpenGeo sono stati 

quindi resi pubblici per fornire una panoramica completa delle soluzioni di viaggio disponibili, e offrire così 

ai passeggeri informazioni sui collegamenti esistenti in modo semplice e immediato. 

Attualmente FlixBus e OpenGeo stanno lavorando per compiere un ulteriore passo: su Google Maps 

saranno infatti presto disponibili anche informazioni real-time sulle corse della start-up, già 

disponibili sull’app FlixBus grazie alla recente integrazione della funzione di delay management, che 

informa in tempo reale i passeggeri di eventuali ritardi tramite notifiche push. I FlixBus saranno così i 

primi autobus a lunga percorrenza a essere tracciabili in tempo reale. 

Daniel Krauss, co-fondatore di FlixBus, ha affermato: «La collaborazione con Google Maps rappresenta 

un importante passo in avanti nella nostra visione di un’Europa più connessa. I nostri autobus collegano 

1.000 destinazioni, e Google Maps mostra alternative di trasporto diverse: insieme possiamo contribuire 

significativamente all’affermazione di modelli di mobilità collettiva». 

 

 

https://www.flixbus.it/informazioni/autobus-app?_ga=1.48495782.1437111997.1452503967
http://www.flixbus.it/
https://www.flixbus.it/informazioni/autobus-app?_ga=1.48495782.1437111997.1452503967
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Mobilità sostenibile e smart: come trovare collegamenti FlixBus con Google Maps 

Una volta entrato in Google Maps, il passeggero dovrà selezionare luogo di partenza, destinazione e, dal 

menu “Opzioni percorso”, il mezzo di trasporto desiderato: selezionando l’opzione “Autobus”, verranno 

mostrate le connessioni FlixBus per quel percorso. 

Daniel Krauss: «Gli utenti troveranno le informazioni fondamentali per il loro viaggio con FlixBus: 

luogo e ora della partenza, durata del viaggio, fermate intermedie e interscambi con il trasporto 

pubblico locale una volta giunti a destinazione. Inoltre, Google li indirizzerà direttamente alla 

piattaforma di prenotazione sul nostro sito». 

Corporate news e immagini per download e pubblicazione gratuita - FlixBus newsroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image download “FlixBus_Smart Mobility”   Image download “FlixBus_Green Mobility” 

A proposito di FlixBus 

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, 

comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia 

superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con 120.000 

collegamenti al giorno verso 1.000 destinazioni in 20 Paesi. 

Fondata ed avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI 

del territorio. Dalle sedi di Berlino, Monaco di Baviera, Milano, Parigi, Zagabria e Copenaghen, il team FlixBus 

è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle 

vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese 

familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta 

di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito 

imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un 

settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a 

bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati 

migliaia di posti di lavoro nel settore. 
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