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Trasporti, FlixBus: buon lavoro al Governo Draghi 

Il Recovery Plan al centro dell’Italia del futuro 

 

Milano, 18 febbraio 2021 – «I migliori auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio 

Mario Draghi, al Ministro dei Trasporti Giovannini, al Ministro per la Transizione Ecologica 

Cingolani e a tutta la squadra di governo». Questo l’incoraggiamento al nuovo esecutivo 

da parte del Managing Director di FlixBus Italia, Andrea Incondi, che poi aggiunge: 

«Quelli che ci attendono saranno mesi particolarmente importanti e delicati per tutti i 

cittadini e per le aziende più colpite dall’emergenza. Stiamo vivendo una situazione 

difficile e la via d’uscita è ancora lontana. Tuttavia, le indicazioni colte nel discorso 

programmatico del Presidente Draghi vanno nella giusta direzione. L’occasione del 

Recovery Plan non va sprecata: non si tratta di intervenire con piccole misure che 

guardino solo al presente, ma bisogna cogliere questa occasione come l’opportunità per 

disegnare un futuro nuovo. Digitale e sostenibilità, infrastrutture e trasporti efficienti 

rappresentano le coordinate per progettare l’Italia che funziona. Il PNRR e i fondi del 

Recovery Plan sono gli strumenti per costruire il rilancio del Paese: ci sono tutte le 

possibilità per utilizzare al meglio l’enorme quantità di risorse che abbiamo a 

disposizione». 

 

«Nonostante le spaventose difficoltà che il settore dei trasporti sta attraversando, FlixBus 

è disponibile a fare la propria parte, come sempre con responsabilità, buon senso e in 

prima linea per garantire una mobilità sempre più sostenibile. Crediamo nel confronto tra 

pubblico e privato per mettere in circolo idee e competenze: la sfida del futuro è 

complessa, ma è a portata di mano. Buon lavoro al nuovo Governo!» conclude Incondi. 

 

 
 

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 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.500 destinazioni in 35 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 Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, 

Bruxelles, New York, Mosca, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga e Istanbul 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 

  


