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FlixBus punta sulla people strategy: al centro delle scelte “la 
persona”, principale interprete del cambiamento e del 
consolidamento degli obiettivi aziendali 

++ Servizio counseling gratuito, smart working  senza limiti e intense attività di formazione ++ Ma 
anche attività di Corporate Social Responsibility, come la realizzazione di un punto temporaneo 
AVIS, presso la sede FlixBus di Milano, per sensibilizzare sull’importanza della donazione del 
sangue ++ 

 

Milano, 28 Novembre 2018 – Con quasi 1.300 dipendenti tra i 25 

e i 30 anni (di cui oltre 60 solo nella sede italiana), FlixBus in pochi 

anni si è trasformata da start-up a leader della mobilità su gomma. 

Una crescita esponenziale che ha portato un conseguente 

sviluppo degli strumenti e dei processi aziendali nonostante il 

mantenimento di una people strategy.   

«Per noi di FlixBus, la crescita professionale combacia con 

la crescita umana: stimolare le persone che lavorano con noi a 

muoversi in uno scenario sempre più ricco e complesso, in linea 

con un tessuto imprenditoriale ed economico che si evolve 

quotidianamente sotto la spinta della digitalizzazione, vuol dire 

innanzitutto consentire loro di crescere, comprendendo più a fondo le dinamiche del mondo in cui ci 

muoviamo» spiega Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.    

Smart working, counseling e sessioni di formazione per la crescita e il benessere dei 

lavoratori  

SMART WORKING SENZA LIMITI: tutti i nostri collaboratori sono liberi di usufruire della possibilità 

di lavorare da casa tutte le volte che lo necessitano. Un progetto che prevede un ulteriore sviluppo in 

termini di ottimizzazioni degli spazi e sensibilizzazione dei manager a modalità di gestione improntate 

sulla fiducia e sulla responsabilità, piuttosto che a controllo.  

COUNSELING AZIENDALE: da quest’anno sono stati istituiti appuntamenti settimanali con counsellor 

esterni per aiutare a prevenire problemi legati allo stress e per aiutare il personale, molto giovane, ad 

affrontare le situazioni fuori o dentro l’azienda grazie ad una visione più ampia del problema attraverso 

nuovi spazi decisionali. Un progetto particolarmente seguito, che ha registrato, nei soli primi due mesi, un 

tasso di adesione superiore al 90%.  
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CORSI DI FORMAZIONE: l‘approccio alla formazione di FlixBus è in grado di far fronte sia alle 

esigenze di sviluppo aziendali, sia alle esigenze di crescita personale. Per questo tutte le persone 

hanno la possibilità di seguire corsi di formazione ad hoc per il loro livello di esperienza professionale 

e responsabilità dallo sviluppo della leadership fino a un catalogo di corsi online sulle competenze 

digitali.  

 

Progetto di responsabilità sociale in collaborazione con AVIS  

FlixBus e Bending Spoon (giovane azienda di sviluppo 

software), uniscono le forze per sensibilizzare insieme 

sull’importanza della donazione del sangue. Dal 28 novembre, 

ogni tre mesi i dipendenti di entrambe le aziende doneranno il 

sangue ad AVIS per un progetto dalla forte responsabilità 

sociale, che ha garantito all’associazione, solo al suo avvio, 

26 nuovi donatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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