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COMUNICATO STAMPA 

FlixBus guarda agli Stati Uniti: da start-up europea ad attore globale 

++ A Los Angeles un team per sviluppare la rete statunitense di FlixBus ++ Un modello di business solido 
e sostenibile, in collaborazione con le PMI locali ++ Anche in Italia la rete di FlixBus continua a crescere: 
250 città collegate entro il 2018 ++ www.flixbus.it ++ 

Milano/Los Angeles, 08/11/2017 – FlixBus, già leader dei viaggi in autobus in Europa, guarda ora alla 

Silicon Valley: ai dieci uffici europei si aggiunge la sede di Los Angeles, dove un team locale è già 

all’opera per lo sviluppo della rete americana. Il modello di business, anche negli Stati Uniti, sarebbe 

quello che ha già sancito il successo degli autobus verdi in ben 26 Paesi europei, basato sulla 

collaborazione tra FlixBus e le PMI del territorio, a sostegno delle economie locali.  

André Schwämmlein, fondatore e CEO di FlixBus, ha affermato: «Nel mercato statunitense è in corso una 

profonda trasformazione, e un’attenzione crescente viene rivolta al trasporto collettivo e alle nuove forme 

di mobilità eco-friendly. FlixBus intende essere parte di questo cambiamento, per potersi proporre anche 

ai viaggiatori americani come una valida alternativa di mobilità low-cost e sostenibile». 

FlixBus in Italia: una rete in continua crescita 

Anche in Europa FlixBus continua a estendere la propria rete: in Italia si prevede, entro il 2018, una 

forte crescita su tutto il territorio nazionale, che porterà a 250 le città collegate nel Paese, con ricadute 

positive anche sul fronte occupazionale, tanto presso la sede italiana di FlixBus quanto presso le oltre 50 

aziende partner che con FlixBus collaborano. Schwämmlein conclude: «Solo con una presenza solida sul 

mercato europeo potremo avere successo anche negli Stati Uniti».  

Corporate news e immagini per download e pubblicazione gratuita - FlixBus newsroom. 
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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 oltre 200.000 

collegamenti al giorno verso 1.200 destinazioni in 26 Paesi. 

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

del territorio. Dalle sedi di Berlino, Berlino, Monaco di Baviera, Parigi, Milano, Zagabria, Amsterdam, 

Stoccolma, Aarhus, Praga e Budapest, 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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