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Lucca, 3 giugno, 2019 – MAIOR celebra 30 anni di attività nella progettazione e nello sviluppo di
avanzate soluzioni software per l'industria dei trasporti.
Fondata nel 1989 da un gruppo di docenti di ricerca operativa dell'Università di Pisa, MAIOR è oggi
un’azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale in Italia, con clienti in Nord America,
Europa ed Asia.
Fin dall'inizio, MAIOR ha sviluppato soluzioni personalizzate di ottimizzazione per rispondere alle
mutevoli ed esigenti richieste del mondo del trasporto pubblico. Le soluzioni software dell'azienda si
fondano sulla competenza del suo esperto personale e sul costante impegno nella ricerca ed in
progetti innovativi.
Gli ultimi anni confermano una crescita costante per l'azienda. "Siamo molto orgogliosi di essere
presenti sul mercato da oltre 30 anni, e oggi più che mai siamo decisi a continuare a ripensare il
trasporto pubblico. La leadership e la passione del nostro team hanno svolto il ruolo principale in
questa incredibile crescita."- Leopoldo Girardi, Chief Executive Officer.
MAIOR, così come l'intero Gruppo Clever Devices, sta già lavorando al futuro del trasporto pubblico
per affrontare le nuove sfide della programmazione dei servizi con veicoli elettrici e a guida
autonoma, allo sviluppo di soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale ed il machine
learning, e alla necessità di sviluppare l'attrattività del trasporto pubblico locale. "Siamo incoraggiati
a continuare a guidare il futuro della mobilità con soluzioni vantaggiose e innovative: le nuove
funzionalità di pianificazione dinamica consentiranno ai nostri clienti di gestire meglio il servizio in
tempo reale, come in caso di ritardi e perturbazioni al servizio." - Duccio Grandi, Chief Technology
Officer.
Lo sviluppo di MAIOR si è fondato su robuste relazioni decennali con partner e clienti italiani e
stabilendo nuovi rapporti commerciali nel mondo come con la RTD di Denver, negli Stati Uniti.

MAIOR (www.maior.it) è uno dei leader mondiali nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni
software per la pianificazione strategica dei servizi, la programmazione e gestione delle risorse e
l'analisi delle prestazioni aziendali nel settore dei trasporti pubblici. L'azienda ha sedi a Lucca e
Firenze. Le soluzioni di MAIOR consentono ai propri clienti di ridurre i costi operativi ed ottimizzare e
migliorare continuamente i servizi offerti all’utenza. Per ulteriori informazioni visitare il sito
http://www.maior.it/it/news-eventi
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