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FlixMobility chiude un nuovo round di finanziamento guidato da TCV e Permira 
Il leader europeo della mobilità si prepara all’espansione globale 

++ Round di finanziamento completato con investimenti strategici da parte di TCV, Permira e investitori 

preesistenti 

++ I finanziamenti alimenteranno l’espansione della rete FlixBus negli Stati Uniti, l’apertura di nuovi 

mercati in America del Sud e Asia, e l’implementazione di FlixTrain 

++ Nel 2020 è previsto il lancio di FlixCar, il nuovo brand di ride-sharing, per integrare la rete esistente in 

Europa di bus e treni 

 
New York/Monaco (18 Luglio 2019) – FlixMobility GmbH, la società capogruppo di FlixBus e FlixTrain, ha 
annunciato di aver chiuso un round di finanziamento Serie F guidato da TCV e Permira, due delle maggiori 
società di investimento che supportano aziende tecnologiche pubbliche e private. Anche l’investitore di 
lungo corso, HV Holtzbrinck Ventures, ha partecipato al round attraverso un investimento congiunto con 
European Investment Bank, fornendo competenze locali ed esperienza per espandere ulteriormente il 
business. I nuovi investitori di FlixMobility si uniscono ai preesistenti azionisti inclusa General Atlantic, una 
delle società leader al mondo nel settore del growth equity, e Silver Lake, leder globale negli investimenti 
tecnologici, che hanno aiutato la società a crescere rapidamente per passare dall’essere una start-up a un 
provider mondiale della mobilità. 
 
Il capitale raccolto alimenterà l’espansione globale così come il lancio dei nuovi prodotti FlixMobility. 
FlixBus, infatti, sta puntando alla leadership nel settore negli Stati Uniti e guarda, per il 2020, all’entrata 
in nuovi mercati in America del Sud e Asia. Per il brand FlixTrain, l’investimento aiuterà l’espansione, 
prevista a partire dal 2020 con la liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario, in nuovi Paesi 
europei, oltre alla crescita del servizio in Germania dove FlixTrain già opera diverse linee. Inoltre, i fondi 
verranno usati per lanciare FlixCar, un servizio di car sharing che completerà l’esistente rete di FlixBus e 
FlixTrain. 
 
«Ciò che nel 2013 nacque come una startup tedesca è diventato una grande azienda per la mobilità che 
continua a contribuire a cambiare il modo nel quale milioni di persone viaggiano in Europa e negli Stati 
Uniti» ha detto Jochen Engert, CEO e Fondatore di FlixMobility. «Attraverso la nostra partnership 
strategica con TCV e Permira, che hanno decenni di esperienza e in portafoglio grandi aziende leader nel 
settore tecnologico, noi acceleriamo la nostra crescita per offrire viaggi sempre più accessibili e sostenibili 
a sempre più persone in giro per il mondo attraverso FlixBus, FlixTrain e presto anche grazie a FlixCar, 
rafforzando contemporaneamente la nostra posizione nei mercati esistenti». 
 

«Non potremmo essere più entusiasti per la collaborazione con Jochen, André, Daniel e per il fatto di 
entrare a far parte del team di FlixMobility» ha commentato John Doran, General Partner di TCV. 
«Abbiamo seguito per anni i loro successi, apprezzando molto ciò che sono stati in grado di raggiungere. 
La strategia di TCV è quella di sostenere le società guidate da fondatori visionari e offrire ai propri 
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committenti e partner delle eccellenti proposte di investimento – crediamo che FlixMobility sia 
esattamente questo». 
 
«Siamo davvero entusiasti di unirci alla sfida futura di FlixMobility e dei suoi fondatori. Hanno scritto una 
vera storia di successo e trasformato la società in leader mondiale nel settore del trasporto per le medie-
lunghe percorrenze. Con la nostra esperienza nel settore tecnologico, non vediamo l’ora di poter 
supportare la forte dirigenza di FlixMobility nella prossima fase strategica focalizzata sull’ulteriore 
internazionalizzazione, sulle acquisizioni e sull’espansione dell’offerta nel mercato ferroviario» ha detto 
Stefan Dziarski, Partner di Permira. «Con l’investimento in FlixMobility, i fondi Permira continuano a 
posizionarsi come uno dei maggiori investitori nel settore tecnologico in Europa. FlixMobility – con i suoi 
elevati livelli di crescita e l’impronta globale – si sposa perfettamente con il nuovo Permira Growth 
Opportunities Fund, che si concentra sulle principali partecipazioni di minoranza nei nostri settori di 
specializzaione». 
 
Sia John Doran, General Partner di TCV, sia Stefan Dziarski, Partner di Permira, entreranno a fare parte 
del gruppo dei Direttori di FlixMobility. 
 
Da startup tedesca a leader mondiale della mobilità 
Avendo rivoluzionato il trasporto sulla lunga distanza dal 2013, FlixMobility è un operatore che offre 
collegamenti accessibili a milioni di passeggeri, con 45 milioni di persone che nel solo 2018 hanno 
utilizzato FlixBus e FlixTrain, grazie a 350.000 connessioni al giorno tra oltre 2.000 destinazioni. 
FlixMobility è l’indiscusso leader del mercato in Europa e ha esteso, nel 2018, i propri servizi anche negli 
Stati Uniti, raggiungendo così 29 Paesi nel mondo. L’azienda lavora con oltre 300 partner nel settore dei 
bus e dei treni e ha creato oltre 10.000 posti di lavoro. 
 
Nel 2018 in Germania è stato lanciato FlixTrain, portando così il modello di business di FlixBus anche nel 
settore del trasporto ferroviario. Nel 2019 la società ha presentato domanda per delle tratte in Svezia e 
Francia preparandosi così a estendere il servizio grazie all’imminente liberalizzazione del settore in 
Europa. 
FlixBus e FlixTrain impiegano circa 1.300 persone in 19 uffici presenti in 17 diversi Paesi. Grazie alla 
collaborazione con i dipendenti sui territori, FlixBus è in grado di adattare i propri servizi in base ai 
cambiamenti del mercato e ai bisogni dei passeggeri. 
 
Soluzione per ogni viaggiatore: il lancio di FlixCar 
Con FlixBus e FlixTrain, FlixMobility offre una rete sempre più estesa e integrata, in grado di consentire a 
ogni persona di pianificare viaggi flessibili e personalizzati. Volendo portare la mobilità semplice e 
sostenibile a sempre più cittadini – e per offrire connessioni sempre più porta-a-porta – FlixMobility sta 
preparando il lancio di FlixCar, un servizio di car-pooling pensato appositamente per allargare la rete e 
offrire ancora più destinazioni facilmente raggiungibili.  
 
«Sin dall’inizio, ci siamo posizionati come un operatore di mobilità: noi offriamo viaggi semplici, affidabili 
e sostenibili, in bus, in treno e, presto, anche in auto» ha detto Engert. «FlixCar è il conseguente passo 
successivo nell’estensione del nostro network per dare la possibilità a sempre più persone di scoprire il 
mondo. In media, un’auto trasporta 1,5 persone a tratta. La condivisione dei viaggi è un’ottima soluzione 
che consente di dividere il costo del carburante e di abbassare l’impatto delle emissioni». 
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Su FlixMobility 
 
FlixMobility è un giovane operatore di mobilità, che offre nuove alternative per viaggiare in modo 
conveniente, affidabile e sostenibile grazie ai brand FlixBus e FlixTrain. Grazie al business model unico 
nel settore e alla tecnologia innovativa, la startup ha velocemente creato la più grande rete esistente in 
Europa per il trasporto sulla media e lunga percorrenza in bus e ha lanciato, nel 2018, il suo primo treno 
“verde” per la lunga distanza, oltre a un progetto pilota per i bus elettrici in Germania e Francia. Dal 2013, 
FlixMobility ha cambiato il modo nel quale oltre 100 milioni di persone hanno viaggiato in Europa e ha 
creato migliaia di nuovi posti di lavoro nel settore della mobilità. Nel 2018, FlixMobility ha lanciato FlixBus 
negli Stati Uniti per portare questo nuovo modo di viaggiare anche negli USA. 
 
Dalle sedi in Europa e negli Stati Uniti, il FlixTeam gestisce lo sviluppo tecnologico, la pianificazione della 
rete, il controllo delle attività operative, le vendite e il marketing, la qualità della gestione e la continua 
implementazione dei prodotti. La gestione del servizio operativo e della flotta verde di FlixBus è in capo 
ai partner a livello regionale, mentre FlixTrain opera in collaborazione con compagnie di treni private. 
Attraverso queste partnership, innovazione, la capacità imprenditoriale e un forte brand internazionale si 
incontrano con l’esperienza e la qualità della tradizione. La combinazione unica tra startup tecnologica, 
piattaforma di e-commerce e classica azienda di trasporto ha consentito a FlixMobility di posizionarsi 
come leader sfidando forti società internazionali, cambiando in modo permanente il panorama della 
mobilità in Europa. Ulteriori notizie e foto della società sono disponibili nella newsroom. 
 
Su TCV 
Fondato nel 1995, TCV fornisce capitale ad aziende, private e pubbliche, in crescita nell’industria 
tecnologica. Dalla nascita, TCV ha investito oltre 11 miliardi di dollari in oltre 250 società e ha contribuito 
a guidare i CEO in oltre 120 IPO e acquisizioni strategiche. TCV ha investito oltre 1,5 miliardi di dollari in 
Europa. Gli investimenti di TCV comprendono Airbnb, Believe Digital, Dollar Shave Club, 
EmbanetCompass, ExactTarget, Expedia, Facebook, Fandango, GoDaddy, HomeAway, LinkedIn, Netflix, 
RELEX Solutions, Rent the Runway, Sitecore, Splunk, Spotify, Sportradar, The Pracuj Group, TourRadar, 
WorldRemit e Zillow. TCV ha sede a Menlo Park, in California, con uffici a New York e Londra. Per ulteriori 
informazioni su TCV, inclusa la lista completa degli investimenti: https://www.tcv.com. 
 
Su Permira 
Permira è una società globale di investimento. Fondata nel 1985, la società assiste i fondi di private equity 
per un capitale investito pari a 33 miliardi di euro (38,5 miliardi di dollari) e investimenti di lungo termine, 
sia per il controllo di quote di maggioranza sia per minori investimenti strategici, in aziende che mirano a 
trasformare la propria performance e guidare la crescita sostenibile. I fondi Permira hanno fatto oltre 250 
investimenti private equity in cinque settori chiave: consumo, tecnologia, tech e servizi, sanità e servizi 
finanziari. I fondi Permira hanno una lunga lista di investimenti di successo in società di beni di consumo 
e tecnologiche nel mondo. Gli investimenti, attuali e passati, hanno riguardato Allegro, Ancestry.com, Dr. 
Martens, Hugo Boss, Informatica, Klarna, The Knot Worldwide, LegalZoom, Magento, Minted, P&I, 
Reformation e TeamViewer. Permira ha oltre 250 dipendenti in 14 uffici distribuiti tra Europa, Nord 
America e Asia. Per ulteriori informazioni: www.permira.com. 
 
Su HV Holtzbrinck Ventures 
Dal 2000 HV Holtzbrinck Ventures sta investendo in aziende tecnologiche ed è uno degli investitori di 
maggior successo, con più esperienza e che meglio finanziano i primi passi e la crescita in Europa. HV 
ha finanziato oltre 165 aziende, come Zalando, Delivery Hero, FlixMobility e Scalable Capital. Il volume 
complessivo dei fondi di HV è di 1,05 miliardi di euro. HV supporta startup con investimenti tra 500.000 e 
50 milioni di euro. È, quindi, una delle poche società di venture capital in Europa capace di sostenere le 
società in ogni fase. 
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