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L’avvento delle recenti politiche di liberalizzazione del settore delle autolinee a media 
e lunga percorrenza (MLP) ha generato significativi cambiamenti nel mercato del 
trasporto passeggeri a lunga distanza. L’ingresso e le strategie poste in atto dai nuovi 
competitor hanno cambiato la struttura di mercato di molti paesi europei, tra cui Francia, 
Germania, Regno Unito e Italia. 

In Italia, seppur a ritmo più lento, l’ingresso dei newcomer ha favorito il processo di 
riorganizzazione dell’industria, attraverso sia lo sviluppo di nuove rotte e il riordino di 
quelle preesistenti, sia grazie alla crescente innovazione del servizio, dei canali e delle 
strategie di vendita. L’introduzione di politiche di differenziazione di prezzo (dynamic 
pricing) da parte dei nuovi entranti, in particolare di Flixbus, ha favorito la diffusione nel 
settore di tecniche di yield management, attraverso le quali gli operatori definiscono le 
tariffe in funzione dell’orario e del giorno di viaggio, della durata e della distanza del 
viaggio, del momento di prenotazione rispetto alla data di partenza, della competizione 
modale e intermodale sulle tratte servite. 

Il contributo fornisce una panoramica delle principali caratteristiche del settore prima e 
dopo la liberalizzazione, attraverso l’analisi delle tratte che collegano alcune grandi città 
del Sud e Centro Italia con quelle del Nord, nonché delle dinamiche intervenute nel 
mercato con i nuovi competitor. L’obiettivo del lavoro è evidenziare la strategia 
aggressiva posta in atto da Flixbus rispetto agli operatori storici, al variare delle 
caratteristiche del servizio offerto sull’asse Sud-Nord Italia nel periodo post-
liberalizzazione. 
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1 Introduzione 

Le recenti politiche di liberalizzazione del settore delle autolinee a media e lunga 
percorrenza (MLP) adottate dalla maggior parte degli Stati europei, compresa l’Italia, hanno 
generato significativi cambiamenti nella struttura del mercato degli autobus e del trasporto 
passeggeri di lunga distanza. 

La strategia posta in atto dai nuovi competitor, primo fra tutti Flixbus, è stata molto 
aggressiva rispetto a quella degli incumbent; tuttavia, ha permesso ad alcuni dei più grandi 
operatori storici di innovarsi e promuovere politiche gestionali e di prezzo differenti rispetto 
al passato.  

Il lavoro fornisce una panoramica delle principali caratteristiche del settore nel contesto 
europeo e italiano, prima e dopo la liberalizzazione. Attraverso l’analisi delle tratte che 
collegano i più grandi centri urbani del Sud e Centro Italia con quelli del Nord, si studiano le 
strategie di prezzo poste in atto dal newcomer Flixbus rispetto ai vettori preesistenti. La 
novità del nostro studio sta nell’utilizzo di dati originali, che evidenziano, in questo settore, 
strategie di prezzo ben differenziate per giorno e ora di partenza, per distanza tra origine e 
destinazione e per periodo di prenotazione del viaggio.  

In particolare, l’obiettivo è quello di verificare la strategia di prezzo adottata da Flixbus e 
dagli incumbent rispetto a una serie di elementi che la teoria economica e la letteratura 
specialistica indicano come, di norma, rilevanti. In particolare, l’analisi mira a considerare 
sia l’impatto delle caratteristiche del servizio – giorno di partenza (feriale o festivo), orario di 
partenza (diurno o notturno), distanza – sul prezzo del biglietto, sia l’impatto di specifiche 
strategie di pricing degli operatori nonché l’impatto della concorrenza. Nello specifico, 
rispetto a questi ultimi due aspetti,  rileviamo cosa accade ai prezzi quando l’acquisto del 
biglietto è prossimo alla data del viaggio, ossia se anche nel settore delle autolinee la 
discriminazione intertemporale è divenuta uno strumento strategico per gli operatori come 
per il settore aereo - e più di recente per quello ferroviario1 - e analizziamo l’effetto della 
concorrenza intramodale e intermodale, quest’ultima rispetto ai servizi di trasporto aereo e 
ferroviario alternativi offerti sulla stessa tratta.  

Il documento è strutturato come segue: la sezione 2 illustra sinteticamente l’evoluzione 
della prassi regolatoria nei principali paesi europei e il settore delle autolinee a MLP in 
Italia, nel periodo precedente e successivo alla liberalizzazione, richiamando la letteratura 
specialistica principale. La sezione 3 descrive i dati utilizzati e le rilevazioni effettuate. La 
sezione 4 illustra le statistiche descrittive e discute i risultati ottenuti. Nella sezione 5 sono 
brevemente descritte le principali considerazioni conclusive. 

 

2 Il settore delle autolinee a media e lunga percorrenza  

2.1 La liberalizzazione nel contesto europeo 

Dall’entrata in vigore del Regolamento 1073/2009, che fissa norme comuni per l’accesso 
al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus in tutta Europa, 
hanno avuto avvio diverse esperienze di liberalizzazione del trasporto passeggeri su 
gomma a MLP. Pur avendo come riferimento lo stesso quadro normativo europeo, le 
esperienze nazionali si sono differenziate sulla base delle caratteristiche territoriali, socio-
economiche e di contesto istituzionale di ciascun Paese. Ogni Stato ha introdotto un proprio 
sistema di regole per individuare e disciplinare i servizi nazionali di trasporto passeggeri, 

1 Sulle strategie di prezzo nel settore del trasporto aereo e ferroviario cfr. Bergantino e Capozza 
(2015) e Gaggero (2010). 
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prevedendo meccanismi di tutela per i servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico (OSP) 
e talvolta, ponendo vincoli alla concorrenza 2. Nella Figura 1 è presentato il grado di 
liberalizzazione dei Paesi europei, a seconda delle forme di regolamentazione nel settore 
delle autolinee a MLP caratterizzanti i mercati dei singoli Stati. Nello specifico, la maggior 
parte dei Paesi europei presenta un mercato pienamente liberalizzato. In Spagna, Belgio, 
Olanda e Austria, invece, è mantenuto il sistema delle concessioni statali, modello in cui gli 
operatori richiedono l’autorizzazione a operare all’autorità competente al fine di garantire 
nuovi servizi. Infine, Polonia e Lituania hanno adottato il cosiddetto sistema delle 
assegnazioni, modello in cui gli operatori effettuano la richiesta di operare alle singole 
autorità regionali presso le quali eserciteranno il servizio in concorrenza con altri operatori.   

A tal riguardo l’ART (2017) osserva che laddove i processi di liberalizzazione si sono 
realizzati o sono in corso, il mercato europeo evidenzia una maggiore vitalità sia dal lato 
dell’offerta (i nuovi entranti), sia dal lato della domanda. 

Sebbene sia ancora presto per realizzare una analisi dettagliata degli effetti del processo 
di liberalizzazione del settore, in quanto è necessario maggiore tempo per verificare il grado 
di realizzazione dei benefici attesi della liberalizzazione (Van de Velde, 2014), diversi studi 
hanno approfondito l’impatto della riforma nei Paesi europei che per primi hanno promosso 
tali processi. 

Alexandersson et. al. (2010), White e Robbins (2012), Aarhaug e Fearnley (2016) 
evidenziano come la liberalizzazione ha permesso l’espansione dei servizi offerti, grazie 
alla nascita e all’ingresso di nuovi operatori, primo fra tutti Flixbus. Aarhaug et al. (2018) 
sostengono che con il consolidamento dei processi di liberalizzazione si è verificato il 
declino di alcuni piccoli operatori, nonché la scomparsa e il consolidamento di quelli più 
grandi e più forti, capaci di innovarsi e di reggere la competizione con gli altri modi di 
trasporto. 

Tra le esperienze di liberalizzazione in Europa, Germania e Francia presentano 
caratteristiche interessanti che val la pena di ripercorrere brevemente. 

Nel caso tedesco, in seguito alla liberalizzazione del settore, iniziata nel 2009 ma 
diventata effettiva nel 2013, si è verificata una rapida espansione in termini di rotte, 
frequenze, operatori e passeggeri (Augustin et al., 2014). In Germania, il numero di 
viaggiatori su bus passa dai 3 milioni del 2012 ai 19,6 milioni del 2014; inoltre, la quota di 
mercato dei bus a MLP passa dal 2% del 2013 al 14% del 2015 (ART, 2017). Dürr et al. 
(2016) sostengono che, in Germania, in seguito alla deregolamentazione, la fusione dei 
principali operatori (Flixbus e Meinfernbus) ha provocato l’aumento delle tariffe di viaggio su 
alcune tipologie di rotte. A questa apertura del mercato è corrisposta una ristrutturazione 
dell’industria che ha portato a una forte concentrazione, con Flixbus che, dopo 
l’acquisizione di Megabus e Postbus nel 2017, controlla il 90% del settore in termini di 
servizi offerti (De Haas e Schafer, 2017). 

 

2 Recentemente la Commissione Europea ha approvato la proposta di regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) N. 1073/2009, introdotta per far 
fronte alle differenze nelle norme sull'accesso ai mercati nazionali per i servizi regolari, ai numerosi 
accordi che ostacolano la libera fornitura di servizi e alle significative discriminazioni nell'accesso ai 
terminali. 
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Figura 1 Grado di liberalizzazione del servizio nei Paesi dell’Unione Europea 

 
 
Nel caso della Francia, in seguito alle prime forme di deregolamentazione, diventate 

effettive con la cosiddetta Legge Macron (2015), il mercato delle autolinee a MLP presenta 
una forte trasformazione in termini di tariffe, nuovi entranti, frequenza e qualità dei servizi 
offerti. Blayac e Bougette (2017) mostrano come la liberalizzazione abbia redistribuito le 
quote di mercato del settore favorendo, dopo una guerra dei prezzi, alcuni operatori 
nazionali, tra cui OuiBus (SNCF) e Isilines and Eurolines (Transdev), che insieme hanno 
rapidamente conquistato la quota di mercato principale, e Flixbus che nei mesi successivi 
alla liberalizzazione ha acquisito il 23% del mercato. Secondo l'Autorità di 
Regolamentazione francese (ARAFER3, 2016a, 2016b, 2019), la liberalizzazione ha però 
favorito la crescita e la dinamicità del mercato: il numero di servizi giornalieri è cresciuto 
costantemente da agosto 2015 ad oggi, così come il numero di tratte e di città servite. Ne 
ha molto beneficiato Flixbus, che è arrivata a trasportare oltre il 50% dei passeggeri sui 
servizi MLP (5,2 milioni, +60% tra 2016 e 2018) e nel 2019 opera direttamente 274 
collegamenti sui 799 attivi nel Paese (+80% rispetto al 2016). In questo contesto di crescita 
si evidenzia però da subito la debolezza del settore in termini di redditività e quindi 
sostenibilità (Guihéry, 2016). OiuBus, Isilines e Eurolines a controllo pubblico e, di fatto, in 
perdita e Flixbus che registra una profittabilità bassa confermano nel tempo questa 
preoccupazione. A marzo 2019 Transdev, proprietaria di Isilines e Eurolines, dopo aver 
avviato senza successo un procedimento per abuso di posizione dominante nei confronti di 
SNCF, ha annunciato trattative esclusive con Flixbus per la cessione delle due compagnie. 

3 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. 
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2.2 Il contesto italiano dopo la liberalizzazione 

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 sul riordino dei servizi automobilistici 
interregionali di competenza statale, ha disciplinato “i servizi di trasporto di persone 
effettuati su strada, mediante autobus (…) che si rivolgono in modo continuativo o periodico 
su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” (art. 2).  

La normativa ha sostituito la precedente disciplina risalente al 1939, superando il regime 
fondato sulla concessione e sulla esclusività del servizio, sostituendolo con un regime 
basato sull’autorizzazione, subordinato esclusivamente alla titolarità dei requisiti di legge, 
con esclusione, peraltro, di contingentamenti e contributi pubblici. Questo provvedimento, 
che ha avviato il processo di liberalizzazione in Italia nel 2007 – prima dell’emanazione del 
regolamento europeo del 2009 - ha generato una rivoluzione nel settore. A partire dal 
dicembre 2013, quando si è chiuso il periodo transitorio, il settore dei servizi a MLP ha 
avuto grande impulso, in termini di crescita di domanda di mobilità, offerta e 
differenziazione dei servizi, copertura geografica del mercato. Dal 2015 in poi, oltre a una 
crescita esponenziale dei collegamenti tra il Nord e il Centro-Sud Italia, si è registrato un 
aumento significativo dei collegamenti cosiddetti “trasversali”, ossia tra città della stessa 
area geografica (Est-Ovest), delle frequenze di tutti i servizi e, soprattutto, un crescente 
coinvolgimento dei centri medio-piccoli. Inoltre, nello stesso periodo, sono aumentati 
ulteriormente i collegamenti notturni e quelli diretti, verso le destinazioni turistiche e gli scali 
aeroportuali. Secondo l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)4, tra il 2013 e il 2015, si 
è verificato un aumento dei collegamenti tra coppie origine-destinazione di circa il 33% – in 
particolare nel Nord Italia – e un aumento delle frequenze settimanali, sulle stesse tratte, di 
circa il 38%. L’aumento delle relazioni è dovuto all’incremento delle rotte da parte degli 
incumbent, concretizzatosi tra agosto e dicembre 2015, per fronteggiare l’ingresso nel 
mercato dei newcomer Megabus e Flixbus, nonché alle nuove rotte proposte da questi 
ultimi5. In poco tempo si è avuto un riassetto dell’industria: da un lato un significativo 
aumento della concentrazione, che ha visto la quota di mercato delle prime cinque imprese 
arrivare al 53%. Solo pochi anni prima la concentrazione del settore era del 30%, con 
Flixbus che, da sola, in un anno, è arrivata a detenere il 25% del mercato; dall’altro la 
permanenza di un numero rilevante di altri operatori di dimensioni medio-piccole e 
piccolissime (140), che gestivano servizi a MLP per un totale di 245 autorizzazioni 
complessive.  

L’ingresso sul mercato di questi operatori e, più in generale, un rinnovato interesse per i 
viaggi a MLP su gomma hanno avuto un impatto molto positivo sulla domanda, che, 
secondo ART (2017) a un solo anno dal loro ingresso, è cresciuta del 15-18%. Rilevanti 
impatti si sono avuti anche in termini di concorrenza, non solo tra autolinee ma anche di 
carattere intermodale, specie con il ferro, nonostante la strategia di questi operatori, come 
già ricordato, sia stata quella di individuare collegamenti “secondari” e “trasversali”, spesso 
non serviti o serviti in maniera non efficace dalle imprese ferroviarie. Beria e Bertolin (2019) 
dimostrano che su un campione di 2.630 coppie origine-destinazione dei capoluoghi di 
provincia in Italia ferro e gomma sono in concorrenza diretta solo sul 29% dei collegamenti. 

4 Per maggiori dettagli cfr. Rapporto ART 2017, Relazione sugli esiti dell’indagine conoscitiva 
sull’analisi dei profili regolatori inerenti il mercato dei servizi di trasporto via autobus a media e a 
lunga distanza in regime di libera concorrenza. 
 
5 Per Megabus le città servite erano: Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Siena, Pisa, Bologna, 
Venezia, Verona, Padova, Genova e La Spezia. Per Flixbus si trattava di due collegamenti cosiddetti 
trasversali: Milano-Venezia e Torino Venezia che collegavano Brescia, Verona, Padova e Mestre. 
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Il restante 71% è ripartito tra collegamenti sui quali operano solo treni (39%) e quelli sui 
quali vi sono solo servizi automobilistici a MLP (32%)6.  

L’ingresso di Flixbus e Megabus ha favorito dunque il processo di riorganizzazione 
dell’industria attraverso sia lo sviluppo di nuove rotte e la riorganizzazione di quelle 
preesistenti, sia una crescente innovazione del servizio (anche in termini qualitativi) e dei 
canali e delle strategie di vendita. In particolare, i nuovi operatori internazionali hanno 
introdotto anche in questo settore, al pari di quello del trasporto aereo e più di recente 
ferroviario, le politiche di differenziazione del prezzo: il cosiddetto dynamic pricing7. Si tratta 
di tecniche di yield management per cui il processo relativo alla tariffazione dei biglietti di 
viaggio risulta essere più dinamico, anche se talvolta meno trasparente e di facile 
intuizione. Le autolinee a MLP hanno cominciato a definire le tariffe in funzione dell’orario di 
partenza/arrivo, a seconda del momento di prenotazione rispetto alla partenza, della 
durata, delle tratte, e, più in generale di tutti gli elementi in loro possesso per individuare 
l’elasticità della domanda degli utenti. In particolare, un ruolo centrale ricopre la presenza di 
servizi concorrenti, su gomma, ferro e/o aria. L’evidenza empirica tuttavia non è univoca, se 
Beria e Bertolin (2019) rilevano una differenza significativa nelle tariffe tra le tratte in 
concorrenza con il ferro e le tratte dove sono presenti solo operatori su gomma, per l’ART 
(2017) la liberalizzazione ha solo incrementato la variabilità nel tempo delle tariffe ma non 
ha generato una significativa riduzione del prezzo medio, che dopo un iniziale decremento, 
generato dalle tensioni all’ingresso dei newcomer, si è riallineato ai livelli pre-
liberalizzazione.   

Beria et al. (2017, 2018) dimostrano come a partire dal secondo semestre del 2016, vi sia 
stata una forte espansione del mercato del trasporto passeggeri nei collegamenti Nord-
Sud, Centro-Sud e Centro-Nord, direttrici che valgono il 70% del settore delle autolinee a 
MLP. A partire dallo stato della letteratura, nel nostro lavoro, vogliamo approfondire i 
collegamenti tra i principali centri urbani di partenza del Centro-Sud Italia e le principali 
destinazioni del Nord Italia (tabella 1). 

Flixbus, colosso tedesco entrato nel mercato italiano nel 2015, si è espanso in breve 
tempo, andando a coprire relazioni “nuove” e spostandosi progressivamente verso il Sud 
della penisola italiana. Attualmente copre il maggior numero di collegamenti in Italia, non 
solo tra i grandi centri urbani, ma anche tra quelli secondari. Si è differenziato dagli altri 
operatori da subito per il modello di business adottato: operare con Associazioni 
Temporanee di Impresa con circa 48 aziende partner nel 2017 e non con materiale e 
risorse operative proprie. Nel 2016, dopo appena un anno e mezzo di operatività, Flixbus 
aveva già conquistato il 25% del mercato rappresentando il primo operatore del settore. Nel 
2016 acquisiva la proprietà di Megabus, servendo le stesse tratte degli operatori storici che 
collegavano le maggiori città del Sud con i grandi centri del Nord - Marozzi e Marino (con 
sede legale rispettivamente in Puglia e Basilicata) -, concorrendo con essi.  

La forte presenza nel mercato è dimostrata dall’elevato fatturato di Flixbus Italia srl. Nella 
Tabella 2 è presentato il fatturato, gli utili e le perdite d’esercizio delle aziende 
automobilistiche operanti sulle tratte considerate per gli anni 2016 e 2017, in un contesto 
subito successivo alla liberalizzazione. Tra le aziende italiane è evidente come Flixbus Italia 
srl presenti nel 2017 il fatturato più elevato. Inoltre, seppur le aziende risultino essere 
eterogenee fra loro (per numero di dipendenti, capitale sociale, mezzi di proprietà), la 
variazione del fatturato tra il 2016 e 2017 è poco consistente rispetto a Flixbus (+38 milioni 
di euro nel 2017 rispetto al 2016).  

6 Gli autori, inoltre, non rilevano grandi differenze nella qualità del servizio offerto dagli operatori 
delle diverse autolinee, salvo la tipologia delle corse (diurne o notturne) in base alla quale varia il 
prezzo. Tuttavia, vi è evidenza che sulle tratte non servite da treni le tariffe per km sono più alte. La 
liberalizzazione non ha portato ovunque una riduzione del prezzo medio, ma incrementato la 
variabilità del prezzo (ART, 2017). 
 
7 Sulle strategie di prezzo nel settore del trasporto aereo e ferroviario cfr. Bergantino et al. (2015, 
2018). 
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Tabella 1 Principali città di destinazione e origine dei passeggeri delle autolinee a MLP (anni 

2016 e 2018) 

Rank 
Principali 

origini 2016 
Principali 

destinazioni 2016 
Principali 

origini 2018 
Principali 

destinazioni 2018 

1 Milano Roma Roma Roma 

2 Roma Milano Milano Milano 

3 Napoli Napoli Napoli Napoli 

4 Bologna Torino Bologna Torino 

5 Torino Bologna Bari Taranto 

6 Firenze Firenze Torino Catania 

7 Pescara Pescara Taranto Bari 

8 Bari Siena Catania Bologna 

9 Bergamo Gallipoli Firenze Messina 

10 Genova Bergamo Lecce Firenze 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Rapporto sul mercato delle autolinee a lunga percorrenza in 
Italia, Anno 2016 e Anno 2018 (Beria et al., 2017, 2018) 

 

Tabella 2 Fatturato e utile/perdita d’esercizio (2016 e 2017) competitor e incumbent operanti 
sulle tratte considerate 

Nome Società 
Fatturato 

2016 

Utile/Perdita 

d'esercizio 

2016 

Fatturato 

2017 

Utile/Perdita 

d'esercizio 

2017 

Flixbus Italia srl 29.037.449 - 4.853.925 67.160.082 1.432.486 

Baltour 18.355.239 109.744 25.414.731 -1.748.082 

Bus Center srl 7.067.011 -1.817.804 10.680.289 -3.237.463 

Soc. Marino srl 31.899.479 705.150 35.565.868 2.007.208 

Viaggi & Turismo Marozzi srl 11.008.622 37.638 9.362.052 - 451.578 

Fonte: consodata.it 
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3 Dati  

L’attività di raccolta dati si è focalizzata sulla dinamica dei prezzi relativi ai servizi di 
collegamento che interessano le direttrici da Sud e Centro Italia verso il Nord, servite da 
Flixbus. Si tratta di relazioni di distanza compresa tra i 250 e 1.000 km, che richiedono 
tempi di percorrenza pari o superiori a tre ore, distanze sulle quali si rileva la maggiore 
presenza di servizi su gomma. Nello specifico, dato il forte incremento di tratte dal Sud 
verso il Nord Italia vogliamo studiare quali sono le dinamiche tariffarie del settore per 
queste specifiche tratte e in che modo gli operatori definiscono le proprie strategie di 
prezzo. Il periodo di riferimento è quello post-liberalizzazione: dal 2016 al 2018. 

Nella Tabella 3 si riporta l’elenco delle tratte considerate, i km che intercorrono tra le città, 
le informazioni relative all’incumbent e al periodo di rilevazione 8. Nella Figura 2 sono 
presentate graficamente le tratte considerate. 

Sono state raccolte le tariffe praticate da Flixbus e dai principali competitor su tutte 
queste tratte nell’arco temporale indicato nella Tabella 3. Sono stati individuati due giorni 
rilevanti: uno feriale e uno festivo. Il primo per analizzare un periodo di bassa domanda, il 
secondo per cogliere eventuali strategie per giorni di picco. Sono stati monitorati sia i viaggi 
diurni sia quelli notturni. Le rilevazioni sono state effettuate nel periodo 2016-2018 al fine di 
creare un panel che potesse tenere conto dell’evoluzione del mercato. I prezzi sono stati 
rilevati quotidianamente allo stesso orario per i diversi periodi osservati, attraverso i siti dei 
rispettivi operatori, Flixbus (competitor) e Marino, Marozzi, Baltour, Buscenter, tutti 
incumbent sulle rotte considerate. Si ricorda che Baltour e Flixbus sono diventati partner a 
partire dai servizi offerti dal 3 dicembre 2018; prima di tale data, ufficialmente le due 
compagnie erano in concorrenza. Interessante è anche il rapporto tra Flixbus e gli altri 
operatori, che a partire da fine 2018 hanno avviato forme più o meno strette di 
collaborazione. In particolare, per Buscenter sono stati rilevati i prezzi dei servizi operati 
dalla flotta aziendale e non dagli altri operatori che si servono della rete Buscenter, lo 
stesso per Marino e per Marozzi, che rimangono ancora indipendenti rispetto a Flixbus. 
Non per tutte le tratte presentate è stato possibile conoscere i prezzi praticati durante il 
week-end e diurno/notturno per mancanza di rilievo disponibile. Le informazioni dettagliate 
sulle singole tratte considerate sono presentate nella Tabella 3. 
  

8 La distanza è calcolata in condizioni ottimali del percorso (senza interruzioni) e indica la distanza 
dall’origine alla destinazione (baricentro delle città) rilevata attraverso il sito www.viamichelin.it. 
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Tabella 3 Tratte considerate dallo studio 

Tratta Anno Distanza  Incumbent Giorno viaggio Periodo rilevazione 

Napoli-Milano 2016 772 km  Baltour Week-end e Feriale 10 novembre-10 dicembre 

Napoli-Venezia 2016 727 km Buscenter Week-end e Feriale 10 novembre-10 dicembre 

Bari-Bologna 2016 673 km Marino Week-end e Feriale 10 novembre-10 dicembre 

Bari-Milano 2016 880 km Marino Week-end e Feriale 10 novembre-10 dicembre 

Bari-Torino 2016 1000 km Marino Week-end e Feriale 10 novembre-10 dicembre 

Roma-Milano 2016 580 km Buscenter Week-end e Feriale 9 novembre-9 dicembre 

Roma-Torino 2016 700 km Baltour Week-end e Feriale 9 novembre-9 dicembre 

Roma-Venezia 2016 536 km Buscenter Feriale 23 ottobre-6 dicembre 

Bari-Siena 2017 634 km Marozzi Week-end  1 giugno-26 giugno 

Foggia-Milano 2017 760 km Marino Week-end 1 giugno-26 giugno 

Bari-Bologna 2017 673 km Marino Week-end  1 giugno-26 giugno 

Bari-Milano 2017 880 km Marino Week-end e Feriale 7 settembre-4 ottobre 

Bari-Napoli 2017 263 km Marino Feriale 7 settembre-4 ottobre 

Bari-Roma 2017 456 km Marozzi Feriale 7 settembre-4 ottobre 

Bari-Torino 2017 1000 km Marozzi Week-end e Feriale 7 settembre-4 ottobre 

Bari-Venezia 2017 818 km Marino Feriale 7 settembre-4 ottobre 

Bari-Bologna 2018 673 km Marino Week-end e Feriale 23 ottobre-6 dicembre 

Bari-Milano 2018 880 km Marino Week-end e Feriale 23 ottobre-6 dicembre 

Bari-Roma 2018 456 km Marozzi Week-end e Feriale 23 ottobre-6 dicembre 
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Figura 2  Rappresentazione grafica delle tratte considerate dallo studio 
 

In ultima analisi si presentano i diversi modi di trasporto sulle tratte prese in 
considerazione dallo studio. Nella Tabella 4 si rappresentano le tratte, tutte collegate da 
autolinee a MLP, e si specificano gli altri collegamenti. Per quanto riguarda i collegamenti 
aerei, si considerano i voli diretti tra le città di origine e destinazione. Si precisa che tutte le 
tratte hanno collegamenti aerei serviti da vettori low-cost (nella maggior parte dei casi il 
vettore Ryanair).  Per i collegamenti ferroviari invece, si considerano i collegamenti di 
Trenitalia e di Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), seppure questi ultimi sono limitati alle 
tratte che hanno come città di origine Napoli e Roma e destinazione Torino, Milano e 
Venezia, via Bologna. 
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Tabella 4 Competizione intermodale tratte considerate dallo studio 

OD Anno Bus 
Treni 

Aereo 
Trenitalia  NTV 

Napoli-Milano 2016 🚌🚌 🚆🚆 🚄🚄 ✈ 

Napoli-Venezia 2016 🚌🚌 🚆🚆 🚄🚄 ✈ 

Bari-Bologna 2016 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Milano 2016 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Torino 2016 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Roma-Milano 2016 🚌🚌 🚆🚆 🚄🚄 ✈ 

Roma-Torino 2016 🚌🚌 🚆🚆 🚄🚄 ✈ 

Roma-Venezia 2016 🚌🚌 🚆🚆 🚄🚄 ✈ 

Bari-Siena 2017 🚌🚌 🚆🚆 (con cambio)   

Foggia-Milano 2017 🚌🚌 🚆🚆   

Bari-Bologna 2017 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Milano 2017 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Napoli 2017 🚌🚌 🚆🚆   

Bari-Roma 2017 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Torino 2017 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Venezia 2017 🚌🚌 🚆🚆 (con cambio)  ✈ 

Bari-Bologna 2018 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Milano 2018 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 

Bari-Roma 2018 🚌🚌 🚆🚆  ✈ 
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4 Analisi dei dati  

Dall’analisi dei prezzi delle singole tratte negli anni 2016, 2017 e 2018, come riportato 
nella Tabella 5, emerge che, in media, il prezzo di Flixbus è inferiore a quello degli 
incumbent seppure la deviazione standard sia più elevata: se il prezzo minimo del biglietto 
è pressocché uguale per tutti gli operatori, il prezzo massimo praticato è molto differente 
nei due casi. Questi primi risultati ci spingono ad analizzare più nel dettaglio le politiche di 
prezzo delle diverse compagnie, in relazione alle diverse tratte, alle caratteristiche del 
viaggio e alla capacità di discriminare in relazione al momento dell’acquisto. 

La Tabella 5 Analisi generale prezzi medi (anni 2016-2018) riporta una serie di analisi. 
Nello specifico, mentre le tariffe tra il competitor Flixbus e gli incumbent sono simili per i 
prezzi diurni (30 euro circa), risultano essere più basse in Flixbus per i servizi notturni. Si 
rileva, inoltre, che la variabilità è molto più alta nelle tariffe Flixbus, con prezzi di picco che 
raggiungono i 200,7 euro, rispetto al prezzo più alto degli incumbent pari a 63 euro. Flixbus 
pratica tariffe più alte per i viaggi nei giorni festivi, a differenza delle tariffe praticate per i 
viaggi infrasettimanali che sono in media di poco più basse rispetto quelle degli incumbent. 
I prezzi massimi sono praticati da Flixbus per viaggi notturni in giorni festivi o prefestivi, 
utilizzati nelle rotte Sud-Nord e Centro-Nord soprattutto per il rientro nel luogo di lavoro. 
Nella rilevazione dei prezzi praticati per i viaggi notturni e festivi si riscontra sempre un’alta 
variabilità.  

Non riteniamo opportuno confrontare i prezzi praticati dalle compagnie negli anni 
osservati per i differenti livelli di domanda, quantità di offerta e caratteristiche dei servizi in 
competizione che possono avere una influenza non trascurabile sulle politiche di prezzo.  

Rileviamo, invece, che il prezzo medio di un viaggio effettuato in un giorno 
infrasettimanale con partenza in orario diurno o notturno è inferiore per Flixbus rispetto 
all’incumbent (rispettivamente -1,25 euro e -5,75 euro). Stessa situazione si verifica nel 
caso il viaggio si effettui in un giorno festivo in orari notturno (-2,93 euro). L’unico caso in 
cui il prezzo medio di Flixbus risulta essere più alto è quello di un viaggio effettuato in 
giornate festive in orario diurno (+6,88 euro). 

In seguito, abbiamo confrontato i prezzi al kilometro di Flixbus e degli incumbent in base 
alle variabili giorno e ora di partenza sulle singole tratte considerate.  

Nella Tabella 6 presentiamo i risultati relativi ai viaggi con partenza in giorni festivi, 
rispettivamente in orario diurno e notturno, in base alla disponibilità delle rilevazioni 
dell’orario di viaggio sulle tratte considerate. Nello specifico, in caso di viaggi in orario 
diurno, le tratte da noi analizzate presentano un prezzo al kilometro Flixbus superiore 
rispetto alle altre compagnie. Questa tendenza non si verifica soltanto per le tratte Bari-
Siena (2017) e Bari-Bologna (2018). Invece, nel caso di viaggi effettuati di notte, si osserva 
una tendenza opposta: i prezzi al kilometro di Flixbus risultano inferiori rispetto agli 
incumbent. L’unica eccezione è rappresentata dalla tratta Bari-Milano (2018) la quale 
presenta un prezzo al kilometro Flixbus molto simile a quello praticato dall’incumbent. 

Nella Tabella 7, si presentano, nel dettaglio, i risultati relativi ai viaggi con partenza in 
giorni feriali, rispettivamente in orario diurno e notturno, in base alla disponibilità delle 
rilevazioni dell’orario di viaggio sulle tratte considerate. In particolare, in caso di viaggi in 
orario diurno, le tratte considerate nell’analisi presentano un prezzo medio al km 
dell’incumbent più alto rispetto a quello dell’operatore Flixbus. In particolare, notevoli 
differenze di prezzo si riscontrano nelle tratte Bari-Torino (2016), Roma-Torino (2016) e 
Bari-Roma (2017 e 2018). Nelle altre tratte, i prezzi sono pressoché simili o presentano 
differenze risibili tra Flixbus e l’incumbent. Nel caso di viaggio in orario notturno nei giorni 
feriali, i prezzi al kilometro praticati da Flixbus risultano inferiori a quelli praticati 
dall’incumbent salvo nel caso delle tratte Bari-Milano (2016 e 2018) e Bari-Roma (2017). 

Al fine di approfondire i risultati si è investigata anche la frequenza dei prezzi dei biglietti 
venduti con l’obiettivo di identificare quanto questa influenzi la determinazione del prezzo 
medio. Come osservabile dalla Figura 3, il numero maggiore di biglietti proposti si colloca in 
un range di prezzi molto simili tra le due compagnie. Tuttavia, risulta evidente una strategia 
tariffaria ben più sviluppata da parte di Flixbus rispetto agli incumbent, che tende a fissare 
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prezzi minimi e massimi ben al di sopra della media degli altri concorrenti. Anche questo ci 
spinge ad affermare come non necessariamente i prezzi da noi rilevati siano quelli ai quali 
si è effettivamente conclusa la transazione con i consumatori finali. Di conseguenza 
possiamo sostenere che la compagnia Flixbus attua delle strategie di prezzo molto più 
diversificate nei confronti dei consumatori. 

 

Tabella 5 Analisi generale prezzi medi (anni 2016-2018) 

  
Prezzo Medio Deviazione Standard Valore Minimo Valore Massimo 

Flix. Inc. Flix. Inc. Flix. Inc. Flix. Inc. 

Prezzo biglietto 30,20 34,69 13,58 12,83 7,00 9,00 200,70 63,00 

Prezzo biglietto 2016 37,47 34,00 15,35 15,84 9,00 10,00 73,80 63,00 

Prezzo biglietto 2017 25,50 36,84 11,81 14,93 7,00 9,00 39,90 63,00 

Prezzo biglietto 2018 28,14 34,24 11,45 8,99 9,00 15,00 200,70 63,00 

Prezzo viaggio festivo 40,40 36,40 16,35 11,82 29,99 18,50 200,70 63,00 

Prezzo viaggio feriale 27,32 29,86 12,30 13,03 9,00 10,00 73,80 63,00 

Prezzo viaggio diurno 30,51 30,64 13,33 11,08 7,00 10,00 73,80 63,00 

Prezzo viaggio notturno 32,20 38,32 14,13 11,57 7,00 19,00 200,70 63,00 

Prezzo viaggio diurno 

feriale 
26,21 27,46 14,18 13,59 7,00 10,00 73,80 63,00 

Prezzo viaggio diurno 

festivo 
39,30 32,42 13,95 9,61 22,99 18,50 65,90 57,00 

Prezzo viaggio notturno 

feriale 
29,15 34,90 7,97 10,06 7,00 19,00 73,70 63,00 

Prezzo viaggio notturno 

festivo 
42,35 45,28 19,79 11,46 22,99 34,00 200,70 63,00 
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Tabella 6 Prezzo al kilometro per tratta per i giorni viaggio festivi 

Tratta Anno Distanza (km) 
Prezzo al Km 

Flixbus Incumbent 

Orario diurno 

Napoli-Milano 2016 772 0,050 0,037 

Napoli-Venezia 2016 727 0,060 0,035 

Bari-Bologna  2016 673 0,053 0,046 

Bari-Milano  2016 880 0,068 0,065 

Roma-Milano  2016 580 0,058 0,032 

Roma-Torino  2016 700 0,094 0,041 

Roma-Venezia  2016 536 0,058 0,040 

Bari-Siena  2017 634 0,057 0,078 

Bari-Bologna  2018 673 0,040 0,046 

Bari-Milano  2018 880 0,051 0,040 

Prezzo medio   0,057 0,046 

Orario notturno 

Bari-Bologna  2016 673 0,053 0,076 

Bari-Torino  2016 1000 0,057 0,063 

Bari-Bologna  2017 673 0,051 0,065 

Bari-Milano  2017 880 0,041 0,044 

Bari-Torino  2017 1000 0,031 0,044 

Foggia-Milano  2017 760 0,056 0,061 

Bari-Milano  2018 880 0,059 0,052 

Bari-Roma  2018 456 0,045 0,076 

Prezzo medio   0,049 0,060 
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Tabella 7 Prezzo al kilometro per tratta per i giorni viaggio feriali 

Tratta Anno Distanza (km) 
Prezzo al Km 

Flixbus Incumbent 

Orario diurno 

Bari-Torino  2016 1000 0,049 0,064 

Bari-Bologna  2016 673 0,044 0,043 

Bari-Milano  2016 880 0,049 0,046 

Roma-Torino  2016 700 0,014 0,039 

Roma-Milano  2016 580 0,021 0,020 

Napoli Venezia  2016 727 0,021 0,020 

Napoli-Milano  2016 880 0,022 0,022 

Roma-Venezia  2016 536 0,039 0,037 

Bari-Milano  2017 880 0,041 0,044 

Bari-Napoli  2017 263 0,027 0,031 

Bari-Roma  2017 456 0,040 0,078 

Bari-Milano  2018 880 0,051 0,040 

Bari-Roma  2018 456 0,051 0,075 

Prezzo medio   0,036 0,043 

Orario notturno 

Bari-Bologna  2016 673 0,044 0,062 

Bari-Milano  2016 880 0,037 0,027 

Bari-Milano  2017 880 0,041 0,044 

Bari-Roma  2017 456 0,038 0,031 

Bari-Torino  2017 1000 0,031 0,044 
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Foggia-Milano  2017 760 0,056 0,062 

Bari-Venezia  2018 818 0,044 0,077 

Bari-Milano  2018 880 0,046 0,038 

Bari-Roma  2018 456 0,051 0,076 

Prezzo medio   0,043 0,051 

 

 

Figura 3 Confronto Flixbus e incumbent sulla distribuzione dei biglietti proposti sulle 
piattaforme on-line 

 
Per esplorare la relazione tra i prezzi praticati dal competitor Flixbus e i prezzi praticati 

dagli incumbent per le tratte considerate, calcoliamo la correlazione tra i prezzi dei 
concorrenti per verificare se esiste una reazione strategica del newcomer al 
comportamento dell’incumbent e viceversa, così come analizzato da Bergantino et al. 
(2015). Nell’analisi, per lo studio della correlazione, abbiamo tenuto conto di intervalli di 
tempo differenti rispetto al giorno del viaggio (15/20/30 giorni prima della partenza). 

Come mostrato nella tabella 8, la tratta Napoli-Milano (2016) è quella che rileva la 
correlazione generale più alta (87,5%). La correlazione più bassa è quella relativa alla tratta 
Bari-Milano (2017). 

Le correlazioni potrebbero differire in base al giorno di prenotazione del biglietto di 
viaggio. Infatti, quando i concorrenti decidono di agire sulle tariffe, in base al 
comportamento dei rivali, all’avvicinarsi del viaggio, la correlazione aumenta. Tale effetto è 
verificato nella tratta Roma-Venezia (2016), dove la correlazione passa da 55,5% 
nell’intervallo precedente ai 30 giorni dal viaggio all’84,6% nell’intervallo precedente ai 15 
giorni dal viaggio (+29,2%). Lo stesso effetto si verifica per le tratte Bari-Torino (2017) e 
Bari-Bologna (2018). 

Quando invece i concorrenti, all’avvicinarsi del viaggio, agiscono in maniera differente in 
base alle azioni dei rivali, la correlazione diminuisce. Questo effetto è verificato sulle 
restanti tratte osservate, seppure la correlazione non diminuisce allo stesso modo. Casi 
particolari sono rappresentati dalle tratte Bari-Torino (2016), Bari-Bologna e Bari-Milano 
(2017), in cui la correlazione, di per sé non molto elevata, diminuisce notevolmente 
all’avvicinarsi della data del viaggio. In particolare per la tratta Bari-Torino (2016) la 
correlazione passa dal 45,7% nei 30 giorni precedenti al viaggio al 16,9% nei 15 giorni 
precedenti al viaggio. Per la tratta Bari-Bologna (2017) si dimezza, invece, passando dal 
60,4% al 29,1%. 
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Quindi, man mano che ci si avvicina o allontana dal giorno di partenza, i concorrenti 
possono decidere di agire in base al comportamento del rivale o meno. Nella maggior parte 
delle tratte la correlazione diminuisce all’avvicinarsi del giorno di viaggio.  

 

Tabella 8 Correlazione tra prezzi Flixbus e prezzi incumbent per tratta 

Tratta Anno Generale 

Giorni di prenotazione 
precedenti al viaggio 

30-0 20-0 15-0 

Bari-Milano 2016 0,8095 0,7986 0,7108 0,7415 

Bari-Torino  2016 0,4774 0,4569 0,2712 0,1686 

Napoli-Milano  2016 0,8747 0,8722 0,8536 0,8371 

Roma-Milano  2016 0,7841 0,7866 0,7099 0,5846 

Roma-Torino  2016 0,4321 0,4311 0,4250 0,3986 

Roma-Venezia  2016 0,5139 0,5545 0,8816 0,8461 

Bari-Bologna  2017 0,6069 0,6041 0,4609 0,2914 

Bari-Milano  2017 0,3526 0,3526 0,1083 0,0658 

Bari-Napoli  2017 0,0833 0,0833 0,0487 0,0298 

Bari-Torino  2017 0,3231 0,3231 0,0560 0,0232 

Bari-Bologna  2018 0,7087 0,7922 0,8541 0,8951 

Bari-Milano  2018 0,3847 0,3452 0,2879 0,3046 

 
 

Infine, analizziamo se Flixbus e i diversi incumbent, tengono conto delle tariffe praticate 
dal concorrente nel periodo precedente. Per questo motivo, calcoliamo le correlazioni tra i 
prezzi con tre lag temporali, ossia relativi a uno, tre e cinque giorni precedenti (t-1, t-3, t-5). 

Nella prima parte della Tabella 9, riportiamo le correlazioni delle tariffe praticate dagli 
incumbent al tempo t, con quelle di Flixbus, considerando i prezzi “laggati”. Nella seconda 
parte, invece, quelle di Flixbus rispetto agli incumbent. Osserviamo come le tariffe fissate 
dagli incumbent al tempo t sono altamente correlate con le tariffe praticate da Flixbus al 
tempo t-1, t-3 e t-5. Stesso effetto si verifica confrontando le tariffe di Flixbus con quelle 
degli incumbent considerando i tre diversi lag temporali. Di conseguenza possiamo 
affermare come sia Flixbus sia le altre compagnie considerate sulle varie tratte, adottino 
prezzi strategici in risposta a quelli fissati dall’impresa rivale. Tuttavia, l'analisi non consente 
di precisare quali dei due operatori stabilisce per primo i prezzi, ossia quale sia il first 
mover. 
 

 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2019), n° 1 
Articolo 3, ISSN 2282-6599   
 

Tabella 9 Correlazione tra prezzi “laggati” di Flixbus e incumbent per tratta9 

Tratta Anno 

Incumbent 
(t) 

Flixbus 

Flixbus       
(t) 

Incumbent 

t-1 t-3 t-5 t-1 t-3 t-5 

Bari-Milano 2016 0,9544 0,9419 0,8979 0,9731 0,9164 0,8553 

Bari-Torino 2016 0,9306 0,8059 0,6941 0,7829 0,7733 0,5631 

Napoli-Milano 2016 0,9773 0,9340 0,8904 0,9847 0,9570 0,9289 

Roma-Milano 2016 0,9653 0,9173 0,8886 0,9358 0,9140 0,9228 

Roma-Torino 2016 0,8980 0,8956 0,8953 0,9154 0,8164 0,7730 

Roma-Venezia 2016 0,9412 0,8838 0,8446 0,9319 0,8607 0,7859 

Bari-Bologna 2017 0,9772 0,9342 0,8939 0,8989 0,8977 0,8975 

Bari-Milano 2017 0,7974 0,2418 0,0580 0,7286 0,6460 0,5858 

Bari-Napoli 2017 0,9606 0,9165 0,9089 0,9226 0,7676 0,6124 

Bari-Torino 2017 0,8584 0,4913 0,3396 0,8407 0,7656 0,6085 

Bari-Bologna 2018 0,9437 0,7948 0,6346 0,9871 0,9638 0,9435 

Bari-Milano 2018 0,5702 0,4060 0,3757 0,9662 0,9181 0,8666 

 
 

4.1 Approfondimento 

Per completare il nostro studio, utilizziamo un modello che ci permette di analizzare 
l’impatto della concorrenza intermodale sulle dinamiche di prezzo, controllando per le 
caratteristiche del servizio e della linea. Abbiamo testato l’opportunità di utilizzare un 
modello panel a effetti fissi e uno a effetti random attraverso il test di Hausman, e abbiamo 
verificato che le differenze tra i coefficienti degli effetti casuali e quelli fissi non sono 
sistematiche. Pertanto, abbiamo utilizzato un modello panel a effetti random: 

 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
Dove: 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖  = log del prezzo Flixbus 
𝑋𝑋1𝑖𝑖𝑖𝑖  = caratteristiche del mercato e/o del servizio/tratte 
𝑢𝑢𝑖𝑖  = deviazione random 
 
Le variabili utilizzate nel modello sono descritte in  

 

Tabella 10 e Tabella 11, i risultati sono presentati nella Tabella 12. 
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Tabella 10 Descrizione variabili utilizzate (anni 2016-2018) 

Nome Variabile Descrizione 

Prezzo Flixbus Logaritmo del prezzo di Flixbus per tratta (2016-2018) 

Viaggio durante weekend Variabile binaria pari a 1 se il viaggio si svolge durante il 
weekend (0 altrimenti) 

Competizione Numero di servizi alternativi all’autolinea sulla stessa tratta 
(treni e/o aerei) 

Anno  Anno di riferimento (2016, 2017, 2018) 

Tempo Numero di giorni alla corsa selezionata 

Tratte Tratte considerate nell’analisi 

 

Tabella 11 Statistiche descrittive (anni 2016-2018) 

Variabile Osservazioni Media Dev. 
Standard Minimo Massimo 

Prezzo Flixbus 2441 3,3437 0,4291 1,9459 5,3018 

Weekend 2621 0,2212 0,4151 0 1 

Competizione 2621 2,9008 0,2989 2 3 

Tempo 2621 22,2503 19,7421 1 45 

Anno  2621 2017 0,8635 2016 2018 

 
 
I risultati (Tabella 12) mostrano come il prezzo al kilometro di un viaggio con l’operatore 

Flixbus tende ad aumentare durante il weekend. La presenza di servizi alternativi di 
trasporto, quali treni e aerei, sulle stesse tratte, influenza negativamente i prezzi 
dell’operatore. Ciò conferma l’importanza della competizione intermodale nel calmierare i 
prezzi. Utilizzando invece la variabile tempo osserviamo che l’acquisto del titolo di viaggio a 
ridosso della partenza comporta tariffe più elevate. Acquistare un biglietto con largo 
anticipo rispetto alla data di partenza consente di acquistare il viaggio a prezzi più bassi. Si 
conferma anche in questo ambito, come per il trasporto aereo e il trasporto ferroviario, una 
discriminazione del prezzo basata sul tempo alla partenza, sembra premiare i viaggiatori 
che hanno capacità di fare pianificazione rispetto ai viaggiatori “last minute”. La compagnia 
aumenta il proprio surplus attuando politiche differenziate rispetto al tempo di acquisto del 
biglietto, la cosiddetta intertemporal price discrimination (IPD), per segmentare il mercato 
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rispetto alle caratteristiche dei clienti e per meglio gestire la domanda e la capacità. Si tratta 
di un risultato molto noto nel campo dei trasporti9. 

Infine, risulta evidente come nell’anno 2017 e 2018 le tariffe di Flixbus si sono ridotte 
rispetto al primo anno successivo alla liberalizzazione. Pur consapevoli dell’impossibilità di 
effettuare confronti tra gli anni in quanto si fa riferimento a tratte che variano nel tempo, 
troviamo questo risultato in linea con quanto precedentemente esposto nella Tabella 4 
Competizione intermodale tratte considerate dallo studioTabella 4 e sostenuto anche da 
Beria e Tolentino (2019). 

 

Tabella 12 Risultati panel a effetti random 

Variabile dipendente: prezzo Flixbus 

Viaggio durante Weekend 
0,0173*** 

(0,0044) 
 

Competizione 
-0,0245**  

(0,0057) 
 

Tempo 
-0,0001*** 

(0,0001) 
 

Anno 2017 
- 0,0083* 

(0,0064) 
 

Anno 2018 
- 0,0098*** 

(0,0018) 
 

Tratte Sì  

Costante 
0,0231* 

(0,13) 
 

Osservazioni 2492  

Wald chi2 218,05  

R-sq overall 0,4828  

R-sq between 0,6981  

Errori Standard in parentesi: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1. 
 
 
 
 
 

9 Sulle strategie di prezzo nel settore del trasporto aereo e ferroviario cfr. Bergantino et al. (2015, 
2018). 
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5 Conclusioni 

La liberalizzazione del settore delle autolinee a MLP ha inciso fortemente sull’evoluzione 
del settore incentivando, per opera dei newcomer, in primis Flixbus, profonde innovazioni: 
incremento dell’offerta in termini di linee e collegamenti serviti e aumento degli standard di 
qualità del trasporto investendo su tecnologia e innovazione. Gli incumbent hanno reagito 
rivedendo il proprio modello di business e adottando nuovi sistemi di pricing, marketing e 
bigliettazione. Nonostante i ritmi più lenti, anche in Italia il settore è cresciuto, favorendo 
una maggior dinamicità e competitività del mercato. In questo contesto, grande importanza 
ricoprono le tratte che collegano il Sud con il Nord del Paese. Infatti, lungo questa direttrice 
la domanda di trasporto è aumentata sempre di più negli ultimi anni, favorita anche dal fatto 
che l’offerta delle imprese si è sempre rivolta tradizionalmente ai collegamenti tra il Sud, ed 
in particolare delle zone meno servite dalle reti ferroviarie, e il Nord del Paese. 

Analizzando le tratte che collegano le maggiori città del Centro e Sud Italia ai grandi 
centri del Nord, abbiamo osservato come Flixbus pratica tariffe in media più basse, rispetto 
agli incumbent negli anni 2016-2018. I prezzi medi sono stati più alti nel 2016 e si sono 
ridotti nel 2017 e 2018 sulle tratte considerate dallo studio ma risultano essere sempre 
inferiori rispetto agli incumbent. Infatti, viaggiare in orari diurni o notturni nei giorni feriali 
costa meno con Flixbus. Unico caso in cui è più costoso viaggiare con Flixbus è quello di 
viaggi festivi in orari diurni.  

Un ulteriore risultato rilevante è dato dall’ampia strategia di prezzo adottata da Flixbus: 
fissare prezzi minimi o massimi di gran lunga inferiori o superiori rispetto agli incumbent 
dove, invece, riscontriamo una deviazione standard inferiore. All’avvicinarsi del giorno del 
viaggio, le tariffe Flixbus risultano essere sempre meno correlate a quelle degli incumbent. 
Questo non si verifica unicamente sulle tratte Roma-Venezia (2016), Bari-Torino (2017), 
Bari-Bologna (2018). Riteniamo che sia Flixbus sia gli incumbent adottino strategie di 
prezzo che considerano quelle praticate dal rivale; in ogni caso non possiamo affermare 
con certezza quali dei due stabilisca per primo il prezzo. 

Rileviamo, inoltre, che la concorrenza intermodale (treni e aerei) ha un impatto 
significativo sulla fissazione del prezzo. Infine, osserviamo come anche in questo settore la 
discriminazione intertemporale è divenuta uno strumento strategico per la determinazione 
delle tariffe di viaggio. Le tariffe medie praticate da Flixbus, infatti, oltre a presentare una 
forte variabilità, presentano differenze rilevanti anche in base al giorno e all’ora di viaggio. 

Le politiche di pricing praticate dal nuovo entrante, risultano, quindi, molto più 
differenziate di quelle praticate dagli incumbent.  
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