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La Società
Nel 1997, dall’integrazione di diversi e complementari profili professionali, nasce
FIT Consulting srl, società certificata UNI EN ISO 9001- 2008 per
"Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito
dei trasporti, mobilità logistica e turismo. Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza per l'accesso ai programmi di finanziamento europei, nazionali e
regionali"
FIT Consulting srl è nata dall'integrazione di profili professionali diversi e complementari.
La nostra missione:
Creazione ed erogazione di servizi avanzati per incrementare la qualità-efficienza dei
nostri clienti.
Creazione di valore per imprese, distretti, strutture pubbliche.
Ottimizzazione degli investimenti.
Porre gli interessi, le esigenze e la soddisfazione del cliente come Top-Priorities in
un'ottica di "problem solving" e rapidità di risposta.
La Struttura di FIT Consulting sulla base del proprio patrimonio di conoscenza acquisito

tramite la partecipazione a numerosi consorzi, nazionali ed internazionali di ricerca &
sviluppo, mira alla condivisione di esperienze, partnership e competenze per una
crescita che accompagna ogni nostro cliente.
FIT Consulting agisce secondo i principi dell’etica societaria e dell’economia
sostenibile.

A garanzia dei nostri clienti applichiamo le seguenti misure:
lavoro in qualità
contatti frequenti e professionali con i nostri partner nazionali ed internazionali, pubblici
e privati
pianificazione di lungo periodo delle attività e delle relative risorse umane e di budget
modalità di approccio al lavoro e team di progetto interdisciplinari
gestione manageriale della società
iniziative di supporto alle pari opportunità
FIT Consulting è una società in continuo sviluppo. La propria capacità di innovazione è

garantita da:
selezione del proprio staff secondo i principi delle pari opportunità secondo quanto
previsto dai principi democratici ed etici
lavoro in team con competenze multidisciplinari
trasparenza nelle procedure gestionali della società (corporate governance)
formazione continua del proprio staff
accurate procedure di integrazione dei nuovi assunti
supporto professionale esterno di esperti in modelli organizzativi e controllo di qualità
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La cooperazione multidisciplinare è uno dei principi base di FIT Consulting. Nella società i
nostri clienti trovano competenze in ingegneria dei trasporti, economia, turismo, statistica,
informatica e telematica, pianificazione dei trasporti e della mobilità, ingegneria per l’ambiente,
marketing, ingegneria gestionale, scienze sociali, e geografia territoriale. Programmi interni ed
esterni di formazione continua insieme alla creazione di team di progetto interdisciplinari
garantiscono al nostro staff un continuo processo di scambio di conoscenze e di crescita
mutuale. FIT Consulting è convinta che solamente un approccio interdisciplinare ai progetti
possa garantire risultati sostenibili e stabili quale reale valore aggiunto degli stessi.

Finanza
Un nuovo approccio culturale a favore dello sviluppo economico e sociale del territorio:
Progettare un mix di tipologie di finanziamenti in funzione delle caratteristiche economiche del
progetto da realizzare.
FIT Consulting srl ha sviluppato strumenti di finanza innovativa per orientare gli investimenti
pubblici e privati verso un’ottimale, organizzata e pianificata gestione dei rischi durante le diverse
fasi del "ciclo di vita del progetto" con una chiara individuazione e allocazione dei rischi connessi
all'investimento.
Consulenze personalizzate che spaziano dalla pianificazione alla razionalizzazione della
struttura finanziaria, con riferimento a normative comunitarie, nazionali e regionali a sostegno
di:
attività di ricerca e sviluppo
innovazione di processo e di prodotto
shared economy
piani di penetrazione commerciale all'estero
green economy e fund raising

Innovazione
L’innovazione tecnologica è la leva per l’incremento della competitività, della catena del
valore e dello sviluppo sostenibile.
FIT Consulting srl attraverso attività di promozione ed attuazione delle politiche dalla Comunità
Europea, sulla base del proprio patrimonio di conoscenze costruito grazie alla partecipazione in
numerosi progetti di ricerca e sviluppo, svolge il ruolo di supporto alle imprese ed Enti Territoriali
nel processo di innovazione di servizio, di prodotto e di processo.
Tra gli obiettivi principali ricordiamo l’accesso a nuovi mercati combinando soluzioni e
approcci innovativi e consulenze strategiche, la penetrazione di nuove tecnologie e nuovi
strumenti validati dalla Commissione Europea o da Organismi Nazionali, attraverso la
condivisione ed il trasferimento del know how e delle best practices.
In questi ultimi anni lo scambio di conoscenze ha incentivato gli investimenti in tecnologie
della comunicazione e dell’informazione, incoraggiando una forte cooperazione tra il settore
privato ed il servizio pubblico.
FIT Consulting srl mette a disposizione di imprese ed enti pubblici servizi tecnologico-finanziari
integrati e personalizzati affiancando i propri clienti nella progettazione, realizzazione e
monitoraggio dei relativi piani di sviluppo e investimento.
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Trasporti
Strategie per lo sviluppo, soluzioni a rete, mobilità sostenibile. FIT Consulting srl mira alla
condivisione con i propri clienti di esperienze, partnership e competenze acquisite attraverso la
partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei nelle seguenti aree:
Analisi di mercato, segmentazione e studi a sfondo sociale
Turismo ed infrastrutture
Logistica urbana ed Intermodalità
Politiche e strategie del trasporto collettivo locale
Sistemi innovativi di trasporto (car sharing, car pooling, servizi flessibili)
Sistemi e modelli innovativi per il monitoraggio della qualità erogata e percepita
Definizione ed analisi di indicatori di performance e metodologie di benchmarking
Mobility Management
Sistemi innovativi per la sicurezza nel trasporto collettivo
Strategie di comunicazione e campagne pubblicitarie
Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni
Analisi degli scenari e degli impatti delle politiche di tariffazione

I Servizi
I nostri clienti sono in grado di cogliere le opportunità offerte dal mercato: per loro FIT
Consulting srl ha sviluppato e certificato UNI EN ISO 9001-2008 le soluzioni più adatte sulla base
di un’adeguata analisi dei fattori di criticità, del contesto competitivo e del piano di investimenti.

Sviluppiamo soluzioni condivise
FIT Consulting supporta e fornisce consulenza a società private, istituzioni, enti locali e comunità
locali nella progettazione ed implementazione di piani di mobilità sviluppati secondo le esigenze
specifiche in modo da garantire soluzioni sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia
economico, ai problemi della congestione e dell’inefficienza.
La vision di FIT Consulting per la mobilità sostenibile è fondata sulla conoscenza tecnica delle
misure da adottare coniugata con attività specifiche sul fronte dell’organizzazione e della
comunicazione. La concertazione fra le parti così come il riconoscimento delle differenze sono la
base per l’adozione di misure condivise stabili nel medio-lungo periodo.

Studi & Ricerche
Il valore aggiunto fondamentale oggi è la creazione di nuova conoscenza. Fare ricerca sui bisogni
del mercato e delle imprese consente di proporre alle Istituzioni possibili interventi volti a
migliorare la qualità della vita dei cittadini ed allo stesso tempo fornire supporto alla crescita del
tessuto produttivo. Studiare le varie tematiche connesse allo sviluppo economico permette di
ideare e realizzare progetti articolati mediante i quali soddisfare le aspettative del mondo delle
imprese e degli Enti Locali.
FIT Consulting mira a realizzare e valorizzare i risultati di attività di studio e ricerca specializzati
a livello comunitario, nazionale/regionale. FIT Consulting provvede, in rete con altri soggetti
leader a livello internazionale, all'ideazione, progettazione, esecuzione d’interventi programmati
nei diversi progetti speciali di Ricerca & Sviluppo.
FIT Consulting mette a disposizione la propria esperienza e il proprio bagaglio di conoscenza
nella ricerca a livello internazionale degli enti locali e centrali mediante un supporto completo
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nelle aree di mobilità sostenibile e turismo a partire dallo studio di fattibilità per proseguire verso
la predisposizione di un Piano Industriale culminando nel progetto esecutivo.

Project Management
Nell’ambito dei progetti complessi a cui ha partecipato come coordinatore o come partner, FIT
Consulting ha maturato una esperienza specifica nel Project Management e nel coordinamento
dei progetti complessi. Dal 1999 la società offre questo servizio mirato a fornire risposte alle
crescenti richieste di servizi di gestione qualificata da parte di un numero sempre maggiore di
aziende e di Enti Locali.
FIT Consulting può contare sulla freschezza della gioventù e sull’affidabilità dell’esperienza:
siamo animati dall’entusiasmo e crediamo fortemente nella nostra proposta; al contempo
l’esperienza significativa e comprovata che ciascuno di noi ha già maturato nel campo del Project
Management garantisce rigore ma soprattutto ritorni concreti per il cliente.
Per FIT Consulting il Project Management consiste nel fornire un approccio specializzato e
certificato UNI EN ISO 9001-2008 che aumenta sia il valore economico ed organizzativo sia il
livello di innovazione e di know-how, diffondendo la cultura di progetto e facilitando il
cambiamento.
E’ una vision impegnativa che ci stimola ad arricchire continuamente le nostre competenze per
metterle al servizio del cliente.

Consulenza
Il valore aggiunto in genere è una differenza fra un prima e un dopo. Nei servizi il valore aggiunto
è nella differenza fra la situazione iniziale e quella che si verifica dopo aver ricevuto il servizio.
Il valore aggiunto, reale, tangibile nasce dalla soluzione di un problema. Rispetto ad un problema
non definito, il valore aggiunto è quindi insito nella definizione del problema. Rispetto ad un
problema non risolto, il valore aggiunto è nella soluzione.
La consulenza fornita da FIT Consulting ad aziende ed Enti Locali costituisce un valore aggiunto,
certificato dalle numerose attestazioni dell’elevata qualità e profilo del servizio fornito.

Progetti di Ricerca e Sviluppo a livello europeo
FIT Consulting srl sulla base del proprio patrimonio di conoscenza acquisito tramite la
partecipazione a numerosi consorzi, nazionali ed internazionali di ricerca & sviluppo, mira alla
condivisione di esperienze, partnership e competenze per una crescita che accompagna ogni
nostro cliente.
I Fondi Europei per la Ricerca e lo Sviluppo sono riservati al finanziamento di progetti di ricerca,
progetti pilota e soluzioni innovative. Tali progetti sono fondati sulla cooperazione di partner
internazionali.
FIT Consulting è una delle più conosciute società europee nel settore dei progetti di mobilità
sostenibile ed ha una ampia e consolidata esperienza nella cooperazione con le Istituzioni
Europee e con I partner dei consorzi internazionali.
FIT Consulting può quindi supportare ogni partner, pubblico e privato, nella creazione, gestione
e conduzione di progetti europei.
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FIT Consulting è uno degli snodi di un ampio network internazionale con oltre 100 partner.
L’esperienza maturata ed un consistente know how garantiscono una efficace ed efficiente
implementazione dei progetti, sia a livello nazionale sia internazionale.
Tutti i progetti di mobilità sostenibile possono essere considerati come progetti di ricerca
applicata. Questo significa che FIT Consulting è in grado di fornire supporto e consulenza per
poter attrarre sui queste iniziative finanziamenti comunitari. Gli eventuali finanziamenti sono
quindi negoziati con la Commissione Europea e, una volta ottenuti, inviati direttamente alle
comunità coinvolte in modo da garantire anche un effetto positivo sull’economia locale.
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Elenco dei Progetti e Consulenze NAZIONALI
KPMG (2016)
Studio di fattibilità e definizione di una roadmap per identificazione di opportunità di innovazione
in relazione alle evoluzioni della logistica distributiva sfruttando gli asset del consorzio
PosteMotori.
Consorzio Interporto Bologna Innovation (2015)
Supporto tecnico per la redazione di un piano di test e per l’esecuzione delle relative prove
tecniche di un sistema software di gestione delle manovre ferroviarie per il terminal merci di
Venezia Marghera.
Regione Veneto (2015)
Studio propedeutico al supporto e sviluppo dei traffici Ro-Ro in entrata e uscita dalla Regione del
Veneto finalizzato al potenziamento dell’offerta portuale del Nord Adriatico nell’ambito del
Progetto EASYCONNECTING (Programma IPA Adriatico). Lo studio comprende anche proposte
operative corredata da business plan per l’attuazione di nuove linee e scenari per il traffico RoRo. FIT ha altresì supportato la Regione Veneto nella valorizzazione della sessione External
Monitoring Committee di EASYCONNECTING.
FEDIT - Federazione Italiana Trasporti (2015)
Supporto tecnico per le attività relative allo sviluppo di nuove forme di logistica collaborativa sia
orizzontale sia verticale. Sviluppo di un modello innovativo e giuridicamente sostenibile di
cooperazione fra gli operatori della logistica e progettazione attività di formazione mirata agli
associati FEDIT sui temi della distribuzione urbana delle merci e della logistica collaborativa.
Autorità Portuale di Taranto (2015)
Supporto tecnico per la progettazione e realizzazione del video illustrativo dell'azione pilota e
supporto tecnico-scientifico per la definizione e valutazione dei risultati ed impatti del prototipo
software per gestire i permessi di accesso nell'area portuale di Taranto sviluppato all’interno del
progetto “MEDITERRANEAN NETWORK FOR CUSTOM PROCEDURES AND SIMPLIFICATION OF
CLEARANCE IN PORTS (MEDNET)”.
NOVELOG – (2014)
Supporto tecnico e scientifico lo sviluppo di un sistema di valutazione per la condivisione delle
infrastrutture stradali fra trasporto merci e persone
RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.A (2014)
Realizzazione azioni pilota per il progetto MEDNET in relazione all’ottimizzazione dei flussi e della
mobilità portuale.
FINEST (2014)
Assistenza tecnica per affidamento servizio project & financial management del progetto
Easyconnecting e di relativi progetti pilota all’interno del Programma Adriatic IPA aventi come
obiettivo l’ottimizzazione dei corridoi intermodali.
FILAS – DSS Merci (2014)
Sviluppo di un sistema a supporto delle decisioni (DSS) sia per l’offerta sia per la domanda del
settore merci in ambito urbano, che promuova un nuovo concetto di sistema di trasporto urbano
delle merci integrato, offrendo soluzioni sostenibili per la logistica, ottenendo significativi
miglioramenti socio-economici per le realtà produttive locali.
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URBe-LOG - Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca (2014)
Sviluppo e sperimentazione di un’innovativa piattaforma telematica e informatica aperta,
dinamica e partecipata di servizi e applicazioni per la logistica di ultimo miglio in ambito urbano
in grado di aggregare l'ecosistema degli stakeholder e di gestire in tempo reale i processi
distributivi dalla produzione alla consegna.
LOGON - Ministero dello Sviluppo Economico (2014)
Studio e sperimentazione di una innovativa piattaforma di servizi e di componenti per la logistica
in ambito urbano attraverso l’implementazione di un modello di servizio globalmente sostenibile,
caratterizzato da una collaborazione dinamica da parte degli “stakeholder” della mobilità in
ambito urbano (pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese).
Sapienza Innovazione (2014)
Progettazione preliminare ed esecutiva della centrale operativa di un servizio a chiamata.
FEDIT - Federazione Italiana Trasporti (2014)
Nuovi modelli di governance per merc

to distribuzione merci.

I&I (2014)
Attività di consulenza specialistica per un sistema merci a Messina.
FILAS - VAL – SMART TICKET (2013)
Realizzazione di un ecosistema tecnologico di e-ticketing, univoco e condiviso, in grado di
coordinare, integrare ed erogare soluzioni di bigliettazione elettronica di reale utilità per il
cittadino e di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico.
TPS (2013)
Rail4sea workpackage 6 – linee guida per un nuovo contratto di servizio ferroviario inclusivo del
modello di governance e di gestione del consenso per la Provincia di Bologna.
5T - Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino (2013)
Supporto tecnico per lo sviluppo di procedure telematiche idonee all’efficientamento del sistema
di distribuzione delle merci.
AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO (2013)
Servizio di Studio e ricerca previsto nell’ambito del progetto “MEDITERRANEAN NETWORK FOR
CUSTOM PROCEDURES AND SIMPLIFICATION OF CLEARANCE IN PORTS (MEDNET)” - Work
Package 5 “to improve Information Management Systems” per la parte di competenza dell’APT.
UNILINK Università di Malta (2013)
Supporto specialistico nella predisposizione di capitolato e disciplinare sistemi telematici Comune
di Lecce.
COMUNE DI TORINO (2013)
Incarico di consulenza per lo svolgimento delle attività sul progetto europeo “PUMAS- Planning
sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine Space”. Il progetto, mediante metodi e
strumenti tipici dei PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile), intende pianificare, sviluppare,
implementare e valutare iniziative pilota e generare buone.
Società Dante Alighieri (2012)
Supporto specialistico nel reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei.
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Sapienza Innovazione (2012)
Attività di consulenza su progetti di infomobilità passeggeri e merci in modo da sviluppare sistemi
autoconsistenti, completi di business model e trasferibili su tutto il territorio nazionale.
FEDIT- Federazione Italiana Trasporti (2012)
Supporto strategico e operativo sui temi della distribuzione urbana delle merci.
COMUNE DI TORINO (2012)
Incarico per la predisposizione del piano generale per la distribuzione urbana delle merci
Riviera Trasporti S.p.A. (2012)
Supporto strategico e operativo nella gestione del progetto High V. Lo-City, valutato come
meritevole di accesso ai fondi Europei (fondi JTI)
FILAS - SMARTPOOLING (2012)
Progetto volto a sviluppare un sistema on-line che integri i servizi di car-pooling con le
potenzialità dei social network. Il sistema software sarà sviluppato in tecnologie Open Source e
sarà integrato gratuitamente nei social network.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2012)
Svolgimento di un servizio specialistico per il processo di filiera distribuzione urbana delle merci
nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale della Logistica.
COMUNE DI VENEZIA (2011)
Affidamento della prestazione di servizi per le attività di supporto strategico alla valorizzazione
del centro interscambio merci terra mare di Venezia Tronchetto
SCHEIDT & BACHMANN (2011)
Supporto specialistico per la preparazione di gare sulla bigliettazione elettronica.
AICAI - Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (2011)
Predisposizione di un “parere pro veritate” a supporto ricorso al TAR Toscana e supporto
strategico ed operativo sui temi della distribuzione urbana delle merci
Sapienza Innovazione (2011)
Consulenza specialistica nel settore dei trasporti e logistica a valere su progetti inseriti nel
programma denominato Elisa – Progetto Infocity
Università La Sapienza di Roma - CATTID - Centro per le Applicazioni della Televisione
e delle Tecniche di Istruzione a Distanza (2011)
Supporto specialistico all’attività di coordinamento tecnico scientifico Progetto Infocity secondo
quanto contenuto nel Piano Esecutivo approvato dal Dipartimento Affari Regionali (DAR)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2011)
“Progetto per l’implementazione dell’Osservatorio per i Paesi dell’Est Europa anche ai fini della
sicurezza”. Obiettivo del servizio consiste nella costruzione di un Osservatorio quale servizio
informativo finalizzato a supportare l’accesso ai mercati dei Paesi dell’Est da parte delle imprese
di trasporto e logistica italiane.
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CLS Consorzio Logistica Servizi (2011)
Attività di consulenza specialistica nel settore dei trasporti e logistica, distribuzione delle merci
nel centro di Roma – supporto alla valorizzazione della piastra logistica di San Lorenzo.
Riviera Trasporti S.p.A. (2011)
Supporto strategico e operativo durante la fase di negoziazione del progetto High V. Lo-City,
valutato come meritevole di accesso ai fondi Europei (fondi JTI).
COMUNE DI PERUGIA (2011)
Incarico per la gestione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e rapporti con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente al progetto nodo intermodale
di S. Marco finanziato nel bando mobilità sostenibile.
FILAS - MUVILAZIO (2010)
Attività di coordinamento e gestione finanziaria del progetto MuviLazio “Il Sistema Informativo
Archeologico di Roma antica e del suo territorio”.
ARCHI-WEB S.r.l. (2010)
Elaborazione di un progetto di mobilità nell’area dei Centri Commerciali Naturali del III Municipio
del Comune di Roma.
P.C. Assistance S.r.l. (2010)
Elaborazione di un’idea progettuale da realizzare nel “Quadrante” perimetrato per la logistica
coordinata a servizio del Centro Commerciale Naturale “Centro Arvalia”.
Riviera Trasporti S.p.A. (2010)
Supporto strategico e operativo sui temi dell’innovazione e della ricerca applicata alla mobilità
sostenibile – 7° Programma Quadro. Consulenza specialistica tecnico/scientifica e finanziaria per
la presentazione di una proposta europea nell’ambito del programma “Joint Technology
Initiative”.
CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA SRL (CAL) di PARMA (2010-2012)
Assistenza per la predisposizione del piano industriale di sviluppo del servizio Ecocity che
definisca le linee di sviluppo del servizio in termini territoriali, di filiere merceologiche servite e
di ulteriori servizi a valore aggiunto.
COMUNE DI PERUGIA (2010)
Incarico per la gestione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e rapporti con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente al progetto nodo intermodale
di S. Marco finanziato nel bando mobilità sostenibile.
COMUNE DI GENOVA (2009)
Analisi stato dell’arte dei flussi delle merci a Genova e metodologia dei sistemi innovativi di
gestione della distribuzione urbana. Realizzazione delle attività di analisi dello stato dell’arte della
distribuzione merci a Genova e di elaborazione dello scenario d’intervento indirizzato a sviluppare
un processo evolutivo del sistema denominato Mercurio.
FEDERLAZIO (2009)
Progetto “M.I.MO Merci in Movimento” - Studio sulla distribuzione urbana delle merci a Roma
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ALFA Agenzia Logistica Filiere Agroalimentari (2009)
Supporto strategico finalizzato allo start up dell’Agenzia ALFA con particolare riferimento alla
predisposizione di una relazione sui costi del trasporto merci nel nostro Paese
COMUNE DI PERUGIA (2009)
Supporto per la sottomissione di un progetto di mobilità sostenibile a Perugia per l’accesso ai
finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Ambiente all’interno del fondi nazionali per la mobilità
sostenibile.
NUMBER 1 Logistics Group S.p.A. (2009)
Supporto strategico ed operativo sui temi dell’innovazione per la logistica dell’”ultimo miglio
CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA SRL (CAL) di PARMA (2009)
Supporto strategico relativo alla realizzazione delle attività connesse all’implementazione,
monitoraggio ed estensione del servizio Ecocity e all’acquisizione dei finanziamenti previsti per
il progetto Ecologistics
ITALIA LOGISTICA (2008)
Supporto strategico ed operativo per sostenere la cooperazione sui temi dell’innovazione per la
logistica dell’”ultimo miglio
COMUNE DI VENEZIA (2008)
Supporto strategico alla progettazione e gestione di progetti innovativi di mobilità sostenibile
merci e persone
CONFCOOPERATIVE ROMA (2008)
Supporto strategico ed operativo per sostenere la cooperazione sui temi dell’innovazione per la
logistica dell’”ultimo miglio” per la realizzazione di progetti relativi all’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
COMUNE DI VENEZIA - EDUCHIAMOCI (2008)
Supporto per la prestazione di servizi relativi al progetto “Educhiamoci” che mira alla
realizzazione di attività di comunicazione nel campo della sicurezza stradale e mobilità sostenibile
indirizzate alle scuole del 1° ciclo
Trasportounito-Fiap (2008)
Predisposizione della proposta tecnica finalizzata all’individuazione di un soggetto realizzatore e
gestore di un sistema innovativo di distribuzione urbana delle merci.
COMUNE DI VENEZIA – CITY LOGISTICS (2008)
Definizione del Programma operativo di dettaglio e supporto nelle fasi di rendicontazione per il
progetto “city logistics Mestre”, supporto nell’avviso di selezione per l’individuazione di un
soggetto realizzatore e gestore di un sistema innovativo di distribuzione urbana delle merci
PROVINCIA DI FROSINONE (2008)
Estensione a regime del servizio innovativo di distribuzione merci sperimentato nell’ambito del
progetto Logistica Urbana nella Provincia di Frosinone
COTRAL SPA (2008)
Contratto per l’affidamento di incarico per assistenza tecnica e supporto nell’esecuzione delle
attività relative al progetto europeo MAX-SUCCESS
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COMUNE DI MATERA (2007)
Progettazione e realizzazione di servizi di comunicazione e promozione turistica per il Comune
di Matera. Analisi dei flussi turistici nell’area dei Sassi.
COMUNE DI PERUGIA (2007)
Incarico di consulenza professionale per la partecipazione all’iniziativa comunitaria “Civitas Plus”,
prevista nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
A.P.M. Esercizi SpA (2007)
Incarico di consulenza professionale per la partecipazione all’iniziativa comunitaria “Civitas Plus”,
prevista nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Autorità Portuale di Ancona (2006)
Consulenza relativa alla ristrutturazione dell’impianto di comunicazione, dell’Autorità portuale
incluso il sito istituzionale. Sviluppo del progetto Borsino dei Noli e ricerca di finanziamenti a
supporto delle iniziative di marketing territoriale
Portale IDC - Italian Distribution Council (2005)
Servizio di consulenza per la promozione del portale IDC e redazione del relativo business plan
APM S.p.A. (2003)
Servizio di consulenza per l’accesso a programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali
ARPA S.p.A. (2003)
Servizio di consulenza per l’accesso a programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali
ASSTRA – ASSOCIAZIONE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO (2003)
Servizi di supporto specialistico di assistenza, consulenza, formazione, informazione e studio per
le imprese associate
NOMISMA S.p.A. (2003)
Consulenza per la predisposizione di un sistema informativo della creazione del portale IDC
Italian Distribution Council
T-LOG S.R.L. (2003)
Servizi di consulenza nel settore dei progetti innovativi a valere su fondi comunitari, nazionali e
regionali
JUMBO GRANDI EVENTI S.r.l. (2003)
Servizi di consulenza nel settore Resources Management e Job Recruitment
TTS Italia (2002)
Servizi d’informazione nel settore della telematica su gare e appalti e finanza innovativa a valere
su fondi comunitari, nazionali e regionali
ASSTRA (2001)
Consulenza specializzata per il popolamento dei dati, informazioni e opportunità nel portale
informativo di ASSTRA, finalizzato a supportare l’internazionalizzazione delle imprese di
trasporto.
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ATAC S.p.A. (2001)
Analisi di fattibilità volta all’individualizzazione della copertura finanziaria dei progetti
d’innovazione da realizzare ed assistenza per quelli già in corso. Assistenza alla costituzione e
successiva formazione del personale coinvolto nel gruppo di ricerca T4
SINELEC S.p.A (2000)
Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie telematiche applicate ai trasporti urbani ed
extraurbani
ASM Brescia S.p.A (1999)
Consulenza per il progetto europeo EQUIP, finalizzato alla creazione di un sistema di indicatori
legati alla qualità del servizio di trasporto pubblico
ISTAT (1999)
Consulenza per il progetto europeo MESUDEMO, finalizzato alla creazione di un database sui
flussi di trasporti (passeggeri e merci) e sulle variabili socio-economiche ad essi collegate
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Elenco dei Progetti e Consulenze INTERNAZIONALI
EBSF2: European Bus System of the Future 2 (2015)

L'obiettivo del progetto EBSF 2 Sistema di trasporto pubblico del futuro è validare
soluzioni innovative che riescano a rendere il trasporto pubblico più attraente. Il
progetto coinvolgerà tutti i diversi stakeholder in numerosi pilota nelle maggiori città
europee. Saranno indentificati i principali driver dell’innovazione di sistema e poi
saranno introdotti nell’operatività quotidiana del trasporto pubblico al fine di valutarne
gli impatti sia singolarmente sia a livello integrato.
http://ebsf2.eu/
SOCIALCAR: An urban, smart, social and green mobility approach to carpooling
(2015)

SocialCar è un nuovo servizio di trasporto intelligente basato su un approccio innovativo
per la gestione della domanda, e più in particolare per l’evoluzione del carpooling nelle
aree urbane e periurbane. Obiettivo generale di SocialCar è sviluppare un sistema
integrato di mobilità intelligente attraverso la condivisione di informazioni fra carpooling ed i sistemi di trasporto e di mobilità esistenti. SocialCar beneficerà della grande
diffusione dei Social Media per comunicare, condividere informazioni e scambiare dati
per mezzo di algoritmi innovativi, al fine di consentire il miglior servizio just-in-time per
i clienti.
http://socialcar-project.eu/
3EMOTION: Environmentally Friendly, Efficient Electric Motion (2014)

Sviluppo di modelli e sistemi di finanziamento pubblico-privato volti alla promozione di
una mobilità a ridotto impatto ambientale utilizzando la tecnologia delle celle a
combustibile per gli autobus urbani - Fuel Cell Buses (FCB) – garantendo allo stesso
tempo i livelli di servizio migliori per gli utilizzatori sistematici.
http:// http://www.3emotion.eu/
VAN HOOL (2013)

Supporto specialistico nella scrittura del progetto europeo “threE-MOTION” a valere sui
fondi Joint Technology Initiative (Bando 2013).
UITP - 3iBS: Intelligent, Innovative, Integrated Bus Systems (2013)

Attività tecnico-scientifiche all’interno del progetto 3iBS (DGRTD) in merito alle azioni
di trasferibilità dei risultati del progetto a livello europeo.
http://www.3ibs.eu/en/home
Vectos (2012)

Servizio specializzato per la scrittura di proposte nel settore della mobilità sostenibile a
valere su fondi europei.

Company Profile | FIT Consulting Srl
Page 14 of 20

NODES: New tOols for Design and OpEration of Urban Transport InterchangeS (2012)

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea DG RTD nel Settimo Programma
Quadro. Il progetto, coordinato da UITP, ha come obiettivo lo sviluppo di un toolbox per
supportare le città europee nel disegno, progettazione e aspetti operative di nuovi centri
di interscambio.
http://www.nodes-interchanges.eu/
High V. Lo-City: Cities speeding up the integration of hydrogen buses in public fleets
(2012)
Progetto Co-finanziato all’interno del Programma Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
(FCH JU). Il progetto High V. Lo-City ha come obiettivo principale di sviluppare un dimostratore
europeo di autobus ad idrogeno di ultima generazione e di sistemi di rifornimento innovativi,
basati su emissioni zero. Scopo del progetto è quello di dimostrare l’efficienza energetica ed
operativa dei veicoli e di produrre raccomandazioni per la loro commercializzazione in Europa.
http://highvlocity.eu/
C-LIEGE: Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient
local Governments in Europe (2011)
Progetto Co-finanziato all’interno del Programma Intelligent Energy Europe (STEER) che mira
alla valutazione e miglioramento delle politiche di trasporto sostenibile e promuove l’efficienza
energetica del sistema distributivo delle merci nelle aree urbane. Il progetto sviluppa un sistema
integrato (Toolbox) di soluzioni e misure "push & pull" per le amministrazioni e la loro
trasferibilità a livello europeo.
http://www.c-liege.eu/
CITY MOVE: City multi-Role Optimized Vehicle (2010)
Progetto di ricerca che mira allo sviluppo di layout innovativi ed ecosostenibili per i veicoli che
distribuiscono le merci nelle aree urbane.
http://www.citymoveproject.eu/home
RENAISSANCE: Testing Innovative Strategies for Clean Urban Transport for historic
European ci ties - EC-DG TREN (2008)
Progetto inserito all’interno del Programma Civitas Plus, acronimo che sta per: città, viabilità,
sostenibilità. Con questo progetto integrato la Commissione Europea intende supportare le città
storiche in Europa per effettuare un passo in avanti decisivo verso l’implementazione di strategie
ambiziose per un trasporto urbano sostenibile per il benessere dei cittadini.
http://www.civitas-initiative.eu
EBSF - “European Bus System of the Future” - EC-DG TREN (2008)
L’autobus europeo del futuro si configura come l’unico progetto integrato finanziato dalla
Commissione Europea che si pone l’obiettivo di individuare il design, l’equipaggiamento,
motorizzazioni e i livelli di servizio del veicolo all’orizzonte 2020. Il coordinatore è UITP unione
internazionale delle aziende di Trasporto Pubblico
http://www.ebsf.eu/
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CONCERTOUR - “Concerted Innovative Approaches, Strategies, Solutions and Services
Improving Mobility and European Tourism” - EC-DG RTD (2008)
Obiettivo del progetto è la definizione di servizi, soluzioni, strategie e approcci innovativi condivisi
per il miglioramento ed incremento della mobilità e del turismo in Europa
http://www.concertourproject.eu
EURO-ACCESS - “For a European Accessibility of public transport for people with
disabilities” - EC-DG TREN (2006)
Obiettivo del progetto è contribuire allo sviluppo di politiche UE per garantire l’accessibilità ai
sistemi di trasporto alle persone diversamente abili e promuovere la loro integrazione sociale
http://www.euro-access.org/
MAX "Successful Travel Awareness Campaign and Mobility Management Strategies" EC-DGTREN (2006)
Obiettivo del progetto è l'integrazione sinergica tra le strategie di Mobility Management e le
attinenti campagne di consapevolezza
http://www.max-success.eu/
ECLIPSE "European Co-operation and Learning to ImPlement transport Solutions to
combat Exclusion" - EC-DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità (2006)
Il progetto è volto ad affrontare le tematiche relative agli impatti del trasporto sulla
discriminazione sociale
http://www.eclipse-eu.net/
C-DISPATCH "Clean-DIstribution of goods in SPecimen Areas at the last mile of the
intermodal Transport CHain" - EC-DG Environment- Programma LIFE (2005)
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un modello di logistica urbana per la città diffusa
di Frosinone, validato tramite sperimentazione, che include strumenti per un'integrata
pianificazione e controllo dei processi di produzione e trasporto delle merci nell'ambiente urbano
http://www.c-dispatch-frosinone.it
EU CENTER Portal (2005)
Collaborazione per l’attività di diffusione della Ricerca in Europa e formazione relativa a bandi e
strumenti di finanziamento europei.
http://www.eucenter.org
“Gender Sensitive Governance” (2005)
Il progetto è finalizzato allo studio dei processi di pianificazione nel settore dei trasporti e
focalizza l'attenzione sulla partecipazione delle "donne" nel processo decisionale
http://www.node-research.at/englisch/index.html
CAST "City Analysis Simulation Tool" - EC-DG TREN (2004)
Co-finanziato all'interno del Programma Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile (EESD), CAST
intende sviluppare un Software per l'analisi e la simulazione dello sviluppo della città nel futuro
STELLA "Sustainable Transport in Europe and Links and Liaison with America" - EC-DG
TREN (2002)
Network tematico trattante le politiche del trasporto sostenibile adottate in Europa ed in America
www.stellaproject.org
Company Profile | FIT Consulting Srl
Page 16 of 20

PROVIDER "Implementing European on line services for mobility education to save
energy" - EC-DG TREN (2002)
Finanziato all'interno del programma SAVE, PROVIDER intende contribuire alle politiche
del "clean urban transport" tramite una ampia campagna educativa e promozionale da svolgersi
presso un vasto network di scuole europee
www.schoolway.net
MOSCA “Decision Support System for Integrated Door-to-Door Delivery. Planning and
control in Logistic Chains - EC-DG INFSO (2001)
Sviluppo di un sistema informativo aperto per l'implementazione della gestione integrata e
controllo della catena logistica nelle aree urbane.
http://www.idsia.ch/mosca
SIRTAKI “Safety Improvement in Road & Rail Tunnels using Advanced ICT and
knowledge intensive DSS” -EC-DG INFSO (2001)
Sviluppo di un Sistema di Supporto per le Decisioni per la gestione delle emergenze nei tunnel
stradali e ferroviari
http://www.sirtakiproject.com
SENSOR “Secondary Road Network Traffic Management Strategies” -EC-DG TREN
(2001)
Sviluppo di un Sistema di Supporto per la raccolta dati su network secondari e definizione di un
relativo Handbook per Operatori e Decision Makers di infrastrutture stradali.
http://www.sensorproject.com
IMPROVERAIL “Improved Tools for Railway Capacity and access Management” - ECDG TREN (2001)
Strumenti per la gestione delle infrastrutture ferroviarie.
PRISMATICA “Pro-active Integrated System for Security Management
Technological, Institutional and Communication Assistance” - EC-DGTREN (2001)

by

Analisi degli strumenti e delle politiche da adottare al fine di migliorare i sistemi di sicurezza
(attiva e passiva) nel trasporto pubblico.
TAPESTRY “Travel Awareness Publicity & Education Supporting a Sustainable
Transport Strategy in Europe” – EC-DGTREN (2001)
Studio/sviluppo delle metodologie/strategie di comunicazione per la promozione del trasporto
pubblico in Europa
MOST “Mobility Management Strategies for the Next Decades” - EC-DGTREN (2000)
Analisi, valutazione ed elaborazione di linee guida europee per le politiche di gestione della
mobilità (Mobility Management)
http://mo.st
ITSWAP “Intelligent Transport Systems over WAP” - EC-DGINFSO (1999)
Analisi, elaborazione, valutazione dei nuovi servizi a valore aggiunto veicolabili sulla rete GSM
tramite tecnologie WAP.
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Ferrovie Rumene - CFR CALATORI S.A. (Bucarest) (1999)
Consulenza per la redazione del Piano di Marketing per passeggeri
EQUIP ”Extending the Quality of Public Transport” - EC-DGVII (1998)
Creazione di un sistema di indicatori legati alla qualità del servizio di trasporto pubblico.
MESUDEMO ”Method for Infrastructure Supply and Transport Demand Modelling” - ECDGVII (1998)
Sviluppo di metodologie per la creazione di un database europeo sui flussi di traffico
(merci/passeggeri) e sul network delle infrastrutture. Focus sul traffico transalpino.
PLATFORM “Computer Controlled Freight Platform for a time-table rail transport
system” - EC-DGVII (1998)
Realizzazione di un sistema telematico di governo dei flussi merci all'interno dei centri di
interscambio; analisi e modellizzazione degli spostamenti intermodali (ferro/gomma)
STIMULUS “Segmentation for Transport in Market Using Latent User Psychological
Structures” - EC-DGVII (1997)
Individuazione dei principali ostacoli (psicologici, comportamentali, ecc.) all'utilizzo del trasporto
pubblico.
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Elenco degli Studi
Riviera Trasporti (2014)
Sviluppo di un prodotto informativo per la collettivi che sui vantaggi dei benefici legati all’utilizzo
dell’idrogeno da trazione.
KERDOS (2013)
Studio di mercato sulla bigliettazione elettronica in Italia.
European Commission - Development and Cooperation Office - Finance, Contracts and
Audit Unit ENPI (2011)
Studio che mira a facilitare la cooperazione tra i partner del Mediterraneo (12 Paesi) e con
l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della futura Zona euro-mediterraneo di libero scambio e di
promuovere l'integrazione economica regionale - Euromed.
ASSTRA Service S.r.l. (2010)
Studio sullo stato dell’arte della logistica in Italia e presentazione pubblica dei risultati.
SABA ITALIA S.p.A. (2009)
Studio territoriale per il parcheggio situato presso Villa Borghese del Comune di Roma.
SABA ITALIA S.p.A. (2008)
Studio demografico sul bacino di utenza del parcheggio di Villa Borghese del Comune di Roma.
CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA SRL di PARMA (CAL) (2008)
Studio di benchmarking per la creazione dell’Agenzia Nazionale della Logistica.
CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA SRL di PARMA (2008)
Realizzazione delle attività connesse all’implementazione e gestione del servizio di distribuzione
urbana delle merci.
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO (2007)
Contratto per il conferimento dell’incarico relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità per
una piattaforma logistica per il trasporto merci nel territorio pratese
INFOMOBILITY (2007)
Supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle attività necessarie all’implementazione e
gestione del servizio di distribuzione urbana delle merci nella città di Parma
COMUNE DI SINALUNGA (2007)
Studio di fattibilità per la realizzazione di un Truck center in Valdichiana
SABA ITALIA S.p.A. (2007)
Studio relativo alla domanda d’acquisto di box auto nelle zone di Via Daverio del Comune di
Milano (analisi e stima del mercato potenziale di box auto per il bacino d’utenza costituito dalla
zona circostante via F. Daverio della città di Milano)
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SABA ITALIA S.p.A. (2006)
Studio relativo alla domanda d’acquisto di box auto nelle zone di Via Giulia e Lungo Tevere
Castello del Comune di Roma (analisi e stima del mercato potenziale di box auto per i due bacini
d’utenza all’interno del centro storico di Roma)
AIPARK – Associazione italiana tra gli operatori nel settore della sosta e dei parcheggi
(2006)
Indagine nazionale sulla sosta diretta ai 111 Comuni capoluogo di Provincia. Creazione di un
database geo-referenziato che consenta di effettuare analisi territoriali
COMUNE DI PARMA - Progetto ECOLOGISTICS (2006)
Sperimentazione del progetto di City Logistics per la città di Parma connesso alle attività di
distribuzione e raccolta delle merci in città (http://www.ecologistics.it)
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - INTERREG III B – CADSES “Progetto I-LOG –
Industrial Logistics” (2005)
Idealizzazione delle indagini/interviste agli operatori di trasporto e alle Aziende dei distretti del
Veneto (Montebelluna, Verona e Alto Livenza). Coordinamento delle indagini su strada e analisi
dei flussi
COMUNE DI PARMA (2005)
Indagini conoscitive e studio di fattibilità sperimentale del Progetto City Logistics di Parma
(CLIP) finalizzata alle attività di distribuzione merci in ambito urbano
INTERPORTO DI PADOVA Spa (2005)
Indagini e studio preliminare per lo sviluppo delle attività del CITYPORTO di Padova
ANDANTE..CON BUS (2004)
Supporto alla business idea e progettazione esecutiva di un servizio di trasporto flessibile a
chiamata per la partecipazione ad eventi culturali.
CAR SHARING ROMA (2004)
Predisposizione del business plan relativo al gestore del servizio e supporto nella fase di lancio
del servizio
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA ROMA - 2004
Predisposizione di un modello per il monitoraggio dell’offerta turistica nella Provincia di Roma
COMUNE DI FERRARA (2004)
Studio di fattibilità finalizzato alla riorganizzazione delle attività di distribuzione merci a Ferrara
e alla connessa realizzazione di una piattaforma logistica di supporto
INTERPORTO di PADOVA S.p.A. (2004)
Studio di fattibilità per la riorganizzazione della distribuzione urbana delle merci
Roland Bergher & Partner (2000)
Studio relativo al potenziamento, alla gestione ed interconnessione delle reti infrastrutturali della
Regione Calabria.
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