
 

 

  

 

FlixBus Italia S.r.l.                                                                                                                                                                 

Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.                                                 

Soggetto che esercita la direzione e il 

coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis 

c.c.:                                        

a Socio Unico                                                                                                                                                                        

C.F. P.IVA 08776680962                                                     

Flixmobility GMBH  S.p.A.  

 Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.                                                   Unicredit S.p.A 

 

 

 

 Soggetto che esercita la direzione e il 

coordinamento ai sensi dell'art. 2497 

bis c.c.:                                        

Flixmobility GMBH  S.p.A. 

A Socio Unico 

 

 C.F. P.IVA 08776680962                                                       Nr. Conto: 103626392  

Via Amerigo Vespucci, 2 – 20124 Milano  Reg. Imprese di Milano      IBAN: IT83U0200809434000103626392  

www.flixbus.it  R.E.A. MI- 2047989    BIC: UNCRITMMOMM  

Tel. +39 02 947 59 208       

flixbus@messaggipec.it       

Pagina 1 di 1       

       

       

FlixBus Italia s.r.l.                                                                                                                                                                 

Cap. Soc. Euro 10.000 i.v.                                                 

Soggetto che esercita la direzione e il 

coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis 

c.c.:                                        

a Socio Unico                                                                                                                                                                        

C.F. P.IVA 08776680962                                                     

 Cap. Soc. Euro 200.000 i.v.                                                   Unicredit S.p.A 

 

 

 

 Soggetto che esercita la direzione e il 

coordinamento ai sensi dell'art. 2497 

bis c.c.:                                        

FlixMobility GmbH 

A Socio Unico 

 

 C.F. P.IVA 08776680962                             Nr. Conto: 103626392  

Corso Como 11 – CAP 20154, Milano  Reg. Imprese di Milano      IBAN: IT83U0200809434000103626392  

Tel. +39 02 947 59 208 

www.flixbus.it 

flixbus@messaggipec.it 

 R.E.A. MI- 2047989  

Codice SDI: ISHDUAE    

  

 BIC: UNCRITMMOMM  

FlixBus Italia S.r.l. | Corso Como 11 | 20154 Milano  
 

 
 

Con FlixBus vai dove vuoi, e se sei studente universitario è ancora più facile! 
Grazie alla convenzione stipulata tra il nostro Ateneo e FlixBus è possibile 
richiedere 1 codice sconto al mese del valore del 10% valido per viaggiare sui bus 
di tutto il network FlixBus nazionale e internazionale. 
 
Come fare per accedere al servizio? 
Richiedi la tua password personale, scrivi dal tuo indirizzo istituzionale una mail 
a richiesta.password@flixbus.it per ricevere la password che dovrai custodire per 
richiedere ogni mese il tuo sconto. Ricordati di scrivere nell’ OGGETTO della mail: 
richiesta password + ateneo di appartenenza e di specificare nel testo della mail 
il tuo NOME, COGNOME e ATENEO. 
 
Tutte le richieste pervenute con indirizzi non universitari non verranno evase! 
 
IMPORTANTE! La password è unica, personale, non cedibile, non modificabile. 
 
Come fare per richiedere il tuo sconto FlixBus? 

•  clicca il seguente link https://woobox.com/ohosvv , inserisci email 

istituzionale e la tua password personale e invia la tua richiesta! 

• Entro pochi minuti riceverai una mail con il codice sconto FlixBus 

• Prenota il tuo viaggio su www.flixbus.it o tramite l’app gratuita  

• Sali a bordo e goditi il viaggio! 

 
Non ti ricordi più la tua password di accesso, hai domande o segnalazioni da 
farci? 
Scrivi una mail all’indirizzo richiesta.password@flixbus.it 
 
Specifiche del servizio: 
I codici non sono cumulabili, potrai scaricare solamente 1 codice al mese. Ad 
esempio, se a gennaio non scaricherai il tuo codice, non potrai scaricarne due nel 

mese successivo. 
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