
 
 
 
 

Mod 02-01 PG 740         Contatti Stampa: stampa@flixbus.it  

FlixBus al convegno di Fondazione Italia Digitale 
su trasporto passeggeri e digitalizzazione: 

«Trasformazione digitale e semplificazione dei processi necessari 
per il futuro. Confidiamo fiduciosi nelle misure del decreto 

attuativo di prossima emanazione dal MIMS»  
 

La mancata digitalizzazione del settore rappresenta una barriera all’accesso per nuovi operatori 
I tempi burocratici del settore in Italia fuori mercato rispetto alla media europea 

Lo snellimento dei processi vantaggioso sia per Ministero sia per aziende e clienti finali 
Vicemin. Morelli (MIMS): «Digitalizzazione dei trasporti cruciale per migliorare qualità della vita» 

On. Bruno Bossio: «Mobilità è il settore più arretrato sul piano digitale. Urgente definire processo» 

 
Roma, 05/07/2022 – La digitalizzazione e semplificazione dell’iter burocratico come soluzione 
per aumentare la concorrenza nel settore del trasporto passeggeri: questo il tema della tavola 
rotonda «La sfida della digitalizzazione del trasporto passeggeri», tenutasi questa mattina al CNEL 
nell’ambito del convegno «Servizi pubblici digitali, opportunità e nuove sfide. Dai trasporti alla 
sostenibilità fino al nuovo rapporto tra PA e cittadino», organizzato da Fondazione Italia Digitale 
(FID). 

Insieme ad Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, hanno partecipato alla tavola 
rotonda Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), 
Enza Bruno Bossio, Segretaria della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Pierpaola 
Pietrantozzi, Segretario Nazionale ADICONSUM con delega ai trasporti, e Andrea Giuricin, 
Amministratore Delegato di Tra Consulting ed editorialista. 

Nell’incontro è emerso il profondo gap esistente fra l’Italia e gli altri Paesi europei, caratterizzati 
da processi burocratici digitalizzati e più snelli. Un divario che pregiudica l’accesso al mercato 
di nuovi operatori, spesso non dotati delle strutture necessarie a far fronte ai numerosi 
adempimenti richiesti.  

«In Italia, le aziende del settore si devono confrontare con procedure autorizzative ancora 
strettamente legate alla carta e con tempistiche che vanno da un minimo di tre mesi per una 
semplice modifica a una linea esistente a sei mesi per una linea nuova. Sono modalità fuori mercato, 
incompatibili con le esigenze sia di sostenibilità sia del settore, cruciale per l’economia del Paese, 
della mobilità su gomma, che in epoca pre-Covid trasportava circa 15 milioni di passeggeri all’anno 
sull’intero territorio nazionale ed è stato profondamente trasformato dalla pandemia. Per poterci 
allineare agli altri Paesi europei, è importante che si snellisca questo iter», ha detto Andrea Incondi. 

Sempre per FlixBus, è opportuno, a questo scopo, seguire la direzione intrapresa dal Governo lo 
scorso novembre, con il DL Infrastrutture. 

«Riteniamo che il DL Infrastrutture rappresenti un ottimo punto di partenza per una riforma del 
sistema burocratico nel trasporto passeggeri. Le difficoltà da superare sono ancora molte, ma 
siamo convinti che la digitalizzazione e la semplificazione dei processi sia l’unica soluzione 
possibile per una Sistema Paese più efficiente. Speriamo che l’occasione non vada persa e che le 
misure nel decreto attuativo di prossima emanazione dal MIMS - Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili - vadano in questa direzione», ha concluso Incondi. 

mailto:stampa@flixbus.it


 
 
 
 

Mod 02-01 PG 740         Contatti Stampa: stampa@flixbus.it  

Le dichiarazioni di Incondi trovano riscontro negli interventi di Alessandro Morelli, Viceministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), e di Enza Bruno Bossio, Segretaria della 
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, che hanno evidenziato, a loro volta, i benefici 
derivanti da una digitalizzazione del settore e al contempo l’urgenza di agire in tale direzione. 

«La digitalizzazione nei trasporti è fondamentale per semplificare la mobilità e connettere le persone 
nel miglior modo possibile: in poche parole, per portare a una migliore qualità della vita», ha infatti 
affermato il Viceministro Morelli. 

«Il settore della mobilità e il più arretrato sul piano della digitalizzazione, perchè manca un processo 
che sia digitalizzabile. Appare cruciale individuare un processo, e questa responsabilità non può che 
essere della pubblica amministrazione», ha sottolineato quindi l’onorevole Bruno Bossio. 

 

 

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 5.000 destinazioni in circa 40 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, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga, Istanbul, Londra, San Paolo e Sofia, 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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