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In occasione della Giornata dell’Anziano e dei Nonni, 
FlixBus e UGO di nuovo insieme per la mobilità delle 
persone Senior   
 

++ FlixBus e UGO a favore della mobilità delle persone over 60 ++ In occasione delle Giornata 
Internazionale dell’Anziano (1 ottobre) e della Festa Nazionale dei Nonni (2 ottobre) FlixBus offre 
l’accompagnatore UGO e un codice promo ++ Andrea Incondi: “oltre il 30% dei nostri passeggeri è 
senior” ++ 

 
25 settembre 2018 - FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, e UGO, startup innovativa a 

vocazione sociale che si occupa di accompagnamento a valore aggiunto di persone anziane, di 

nuovo insieme per promuovere il turismo della terza età.  

 

In occasione della Giornata Internazionale degli Anziani (lunedì 1 ottobre) e della Festa Nazionale 

dei Nonni (martedì 2 ottobre) nelle città in cui attualmente opera UGO, ossia Milano, Torino e 

Genova, FlixBus metterà gratuitamente a disposizione dei propri passeggeri over 60 un 

operatore UGO, appositamente specializzato e formato, che sarà presente alle fermate per 

assistere i passeggeri nella salita e nella discesa dagli autobus e nel caricamento dei bagagli in 

stiva e a bordo.  

Per richiedere l’accompagnatore UGO sarà necessario compilare il form dedicato sul sito UGO, al 

link: https://accompagnamento.hellougo.com/flixbus/, indicando la mail utilizzata in fase d’acquisto 

e il codice prenotazione del biglietto FlixBus.  

 

Inoltre, a tutti i senior che viaggeranno lunedì 1 e martedì 2 ottobre, FlixBus regalerà un codice 

promo da utilizzare nel viaggio successivo.  

 

Per ricevere il codice FlixBus basterà:  

• Acquistare il viaggio su www.flixbus.it per lunedì 1 ottobre o martedì 2 ottobre.  

• Inviare una mail a ViaggiSenior@flixbus.it con nome, cognome, data di nascita, copia carta 

d’identità e codice del biglietto 

 

“Il numero di senior in viaggio sta crescendo e diventando sempre piú rilevante. Avendo ampia 

disponibilità di tempo infatti questa categoria sta riscoprendo il piacere di viaggiare, soprattutto in 

autobus. Oltre il 30% nostri dei passeggeri infatti è rappresentato da over 60 che scelgono FlixBus 
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per scoprire nuove città ma anche per andare a trovare i propri figli e nipoti che vivono lontano” 

afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.   

 

Aggiunge Francesca Vidali, CEO di UGO “Il ‘non smettere mai di fare’ è una filosofia di vita da 

perseguire soprattutto quando gli anni avanzano, poiché genera un beneficio non solo per chi vive 

la terza (e quarta!) età in prima persona ma anche per il tessuto familiare e sociale in cui è inserito. 

È importante promuovere e agevolare stili di vita sani, attivi e dinamici, dove il viaggio è uno stimolo 

fisico e mentale prezioso e un momento di inclusione sociale. Per noi è un valore e una missione 

poter dare supporto alle persone che affrontano con entusiasmo questa parte della vita e che non 

vogliono rinunciare a sentirsi sicuri e autonomi nel continuare a scoprire nuovi angoli di mondo”. 

 
 
 
A proposito di UGO 

UGO è il servizio di accompagnamento e affiancamento alla persona a 360° dedicato a utenti in età avanzata, con disabilità e fragilità, permanenti o temporanee, che nasce 

con l’obiettivo di conferire maggiore autonomia, garantire supporto nell’affrontare attività legate alla salute e in genere, fornire alle famiglie un aiuto concreto a livello 

organizzativo e psicologico.  

UGO è una persona selezionata accuratamente e preparata per assumere il ruolo del “Personal Caregiver”: terapie, visite e le attività legate a necessità della vita quotidiana 

si svolgono con la presenza e sotto l’attenzione costante di un caregiver che si occupa fra le altre cose di mantenere il contatto con le persone di riferimento e la famiglia 

dell’utente fragile. A Milano già Humanitas, IEO, Multimedica, Centro Medico Santagostino, Centro Cardiologico Monzino, hanno attivato sperimentazioni con la Startup, 

alcuni supportando con la propria esperienza gli UGO nell’entrare in contatto con i bisogni specifici di diverse categorie di pazienti, in base ai progetti attivati. 

Il servizio, attivo su Milano, Torino e Genova, nasce da un’idea di Alessandro Zaccaria, Francesca Vidali, Michela Conti e Matteo Ganassali. “La nostra missione è restituire 

indipendenza e dignità alle persone, utenti o caregiver che siano, garantendo il diritto di essere assistiti e di assistere senza condizionamenti sociali, materiali e psicologici”. 

Si può richiedere un UGO sul sito accompagnamento.hellougo.com, tramite l’app ‘UGO Personal Assistant’ per iOS e Android o via telefono chiamando il 392 9967718.  

 
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 300.000 collegamenti al 

giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 29 Paesi. 

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, 

Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest e Varsavia 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. 

www.flixbus.it/azienda 
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