
Ecco a voi megabus.com: il servizio di viaggi in autobus inter nazionali 
low-cost e di qualità, leader in Europa e Nord America 
megabus.com è parte di Stagecoach Group, principale operatore nel trasporto inter nazionale, che impiega 38.000 persone e utilizza 13.000 mezzi tra pullman, autobus,  
treni e tram in Regno Unito, Europa continentale e Nord America. 

Rivoluzioniamo il  
viaggio in autobus 

Prima di megabus.com: i passeggeri  
si recavano al punto di partenza,  
si mettevano in fila e pagavano  
tutti la stessa tariffa. 

Le prenotazioni online consentono ai 
passeggeri di organizzare il viaggio  
in anticipo, direttamente tramite 
smartphone o comodamente da casa. 

Tariffe: modello di pricing semplice,  
prima si prenota e più si risparmia. 

L’utilizzo efficiente della capacità  
dei mezzi aiuta a mantenere i costi  
e i prezzi più bassi. 

Il nostro vantaggio 
competitivo 

Autobus a due piani di ultima 
generazione con il 70% di posti a sedere 
in più rispetto agli autobus standard.

Grazie a una capacità maggiore 
possiamo trasportare più passeggeri 
con costi complessivi leggermente più 
alti: siamo così in grado di offrire tariffe 
più basse rispetto ai competitor. 

 

 
Investimenti nella flotta 

Tra le più moderne flotte di autobus in Nord 
America ed Europa.

20 milioni di Euro di investimenti in nuovi 
autobus in Europa continentale dal 2012.

 
Chi siamo 

megabus.com è il servizio di viaggi 
in autobus internazionali low-cost e 
di qualità, leader in Europa e Nord 
America. Abbiamo iniziato a operare 
nel 2003 e oggi trasportiamo più di  
15 milioni di passeggeri l’anno tra  
oltre 280 città in nove Paesi. 

Dipendenti: 500 
Flotta: 150 autobus

Città: 150 
Network:  

Regno Unito, Francia, Belgio, 
Paesi Bassi, Germania, Spagna 

e Italia
Passeggeri annui: 5 milioni 

Europa

Dipendenti: 1,000
Flotta: 250 autobus

Città: 130
Network:  

40 Stati negli USA e  
2 province in Canada 

Passeggeri annui: 10 milioni 

Nord America

I nostri clienti 

  Nuove tipologie di viaggiatori in cerca 
di prezzi più accessibili.

 Giovani e studenti.

  Viaggiatori singoli e famiglie in  
viaggio di piacere.

  Viaggiatori eco-friendly ed ex 
automobilisti.

 Viaggiatori business. 

 Viaggiatori senior.

Premi

  2015: Nominato “Safety Champion” dal 
Transportation Safety Exchange negli Stati 
Uniti. 

  2014: Green Operator Award, American 
Bus Association. 

  2013: Making Coaches a Better Choice 
Award, UK Coach Awards. 

  2012: Innovation Award, UK Bus Awards. 

  2012: Innovation Award, Route One 
Operator Excellence Awards.

  2004: Most Innovative Transport Project, 
Scottish Transport Awards. 

Il nostro contributo alla società 

 Riduciamo i costi di viaggio.

  Completiamo altre tipologie di trasporto, 
come quello ferroviario. 

  Aumentiamo le opportunità di mobilità  
per i piccoli gruppi. 

  Creiamo posti di lavoro. 

  Promuoviamo il turismo. 

  Supportiamo la crescita economica 
regionale. 

  Ottimizziamo le connessioni tra regioni. 

  Miglioriamo la qualità del trasporto 
pubblico. 

  Sosteniamo la filiera attraverso investimenti. 

  Riduciamo l’impatto ambientale. 

Ci impegniamo al 100% per 
viaggi più sicuri e a basso 
impatto ambientale 

Formazione approfondita per tutti 
i conducenti sia a livello operativo 
sia in ambito assistenza clienti.

Qualificazione standard europea 
per conducenti professionisti di 
pullman, autobus e mezzi pesanti. 

Completa conformità alla 
regolamentazione europea 
sull’orario di lavoro.

Standard di manutenzione  
più elevati di quanto richiesto 
dalla legge.

Veicoli dotati di speciali funzionalità 
di sicurezza, inclusi i sensori 
di deviazione dalla corsia e la 
tecnologia Adaptive Cruise Control.

Impatto ambientale fino a 14 
volte inferiore rispetto allo stesso 
viaggio effettuato in auto da  
una singola persona. 
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Tariffe 
vantaggiose 

da 1 Euro

Sedili 
confortevoli  

Spazio per  
i bagagli  

Prese 
elettriche 

Wifi  
gratuito  

Toilette Accesso 
disabili 

I clienti al centro 

€

I nostri successi 
Regno Unito: tra il 2009 e il 2013 il numero 
dei passeggeri megabus.com è cresciuto 
del 150% mentre il numero dei viaggi in 
treno in Regno Unito è cresciuto del 22%. 

Europa continentale: i viaggi dei nostri 
clienti sono aumentati del 60% in 12 mesi.

Nord America: megabus.com e altri 
operatori internazionali fanno risparmiare 
ai passeggeri 1,1 milioni di Dollari ogni anno 
in confronto ad altri mezzi di trasporto, 
incluse compagnie aeree e ferroviarie. 

Lavoro: abbiamo creato circa 1.500 posti di 
lavoro in Europa e Nord America dal 2003.


