
M.A.I.O.R.

PROPOSTA DI CONSULENZA 

TRT-M.A.I.O.R.

TRT Trasporti e Territorio Srl e M.A.I.O.R Srl, società leader in Italia nel settore della 

pianificazione-regolazione e gestione informatizzata dei servizi TPL mettono a fattor comune il 

proprio know-how per offrire pacchetti integrati e singoli servizi in funzione delle specifiche 

esigenze del mercato del TPL.

SERVIZI ALLE AZIENDE ED AI REGOLATORI

Preparazione bandi di gara per i servizi del trasporto pubblico locale;

Assistenza tecnica per la partecipazione alle gare da parte delle aziende TPL;

Pianificazione - programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

Corsi di formazione per il management e per chi pianifica e regola i servizi;

Assistenza tecnica per la partecipazione ai bandi di finanziamento regionali, 

nazionali ed europei;

Indagini sulla domanda servita e potenziale;

Valutazione di progetti di investimento (infrastrutture e rotabile);

Consulenza sulla politica tariffaria (struttura e integrazione tariffaria);

Rapporti di monitoraggio dei servizi.

PERCHÉ

Siamo conviti che lo scenario nazionale imponga di adottare una visione 

strategica che:

innovi l’offerta dei servizi di trasporto in modo da  intercettare le diverse 

componenti della domanda di mobilità;

renda le gestioni aziendali eco-efficienti (ridurre il consumo di  combustibili 

fa bene all’ambiente e alla gestione delle imprese);

favorisca innovazione dei processi di gestione, informazione.

GRUPPO LAVORO

TRT dalla sua fondazione (1992) si occupa di pianificazione-programmazione 

e regolamentazione del trasporto pubblico locale sia per le imprese che per la 

pubblica amministrazione. Le competenze di pianificazione e programmazione 

dei servizi di trasporto pubblico fanno di TRT un partner qualificato, impegnato 

nell’attività didattica e di ricerca in ambito nazionale (presso il Politecnico di 

Milano) ed in quello europeo (partecipazione a numerosi Progetti di Ricerca e 

Sviluppo co-finanziati dall’Unione Europea). M.A.I.O.R. opera dal 1988 nel 

settore delle soluzioni informatiche per i Trasporti Pubblici in Italia, in particolare 

producendo e commercializzando sistemi software e servizi per la 

pianificazione, programmazione e gestione del servizio di trasporto collettivo. 

Inoltre M.A.I.O.R. svolge in Italia una significativa attività di ricerca tramite 

collaborazioni con l’Università degli studi di Pisa, di Firenze e con il 

Politecnico di Milano con l’obiettivo di utilizzare la ricerca scientifica nella 

realizzazione dei propri prodotti.



Referenze

M.A.I.O.R.

Imprese di trasporto

AMI Urbino 
ATV Verona
ATM Molise

ANM Napoli
ATAC Roma

ATAF Firenze
ATC Bologna

SETA Modena
ATM Milano

START Romagna 
Autoguidovie Milano

Brescia Trasporti
CLAP Lucca

CONEROBUS Ancona
COTRAL Roma

CTM Cagliari
CTP Napoli
GTT Torino

GEST Firenze
FERROVIE DEL GARGANO Bari

TEMPI Piacenza
SAD Bolzano

TAV
Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari

SEA
Multiservizi Nord Milano 

Pubblica amministrazione

Commissione Europea, Direzione Energia e Trasporti
Parlamento Europeo

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia Mobilità Ambiente – Milano

Regione Emilia Romagna
Regione Lombardia

Regione Piemonte
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Regione Toscana
Provincia di Alessandria

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia di Bologna
Provincia di Piacenza
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