FlixTrain, continua l’espansione in UE. Dal 2020
operativi anche in Svezia
Continua l’espansione in Europa di FlixTrain. Dal
2020 i treni verdi arriveranno anche in Svezia e
collegheranno nuove città in Germania.
I primi FlixTrain svedesi saranno operativi a partire
dalla prima metà del 2020 sulle rotte StoccolmaMalmö e Stoccolma-Göteborg. «In Svezia stiamo
assistendo a una domanda crescente di collegamenti
ferroviari:
passeggeri

con

FlixTrain

svedesi

vogliamo

un’alternativa

garantire
per

tutte

ai
le

tasche, affidabile e di qualità, contribuendo allo
stesso tempo alla transizione verso il trasporto
sostenibile attualmente in atto», ha affermato Peter Ahlgren, Managing Director di FlixBus Sweden.
In Germania si consolida la rete già operativa. A partire dal 15 dicembre, le linee Berlino- Stoccarda e
Berlino-Colonia fermeranno in sette nuove città, tra cui Aquisgrana, Lipsia ed Erfurt, mentre nella
primavera 2020 è previsto il lancio di un nuovo collegamento tra Stoccarda e Amburgo. La flotta che
consentirà l’espansione imminente in Germania e all’estero sarà una combinazione di ulteriori carrozze
completamente rinnovate e treni nuovi. In linea con l’attenzione del Gruppo FlixMobility alla tematica
ambientale, tutti i treni in circolazione saranno alimentati al 100% da energie rinnovabili.
Al vaglio anche la possibilità di espandersi in Francia, dove il mercato verrà liberalizzato a partire
dal 2021. L’autorità nazionale di regolazione, ARAFER, sta vagliando la fattibilità di alcune tratte. «La
liberalizzazione del mercato ferroviario ci offre un’occasione unica per continuare ad ampliare la
nostra offerta di mobilità, ampliando la gamma dei servizi a disposizione dei nostri passeggeri in
Francia», ha dichiarato Yvan Lefranc-Morin, Managing Director di FlixBus.
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