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Lucca, 7 giugno, 2019 – Dopo 30 anni M.A.I.O.R. SRL saluta il suo iconico logo per dare il benvenuto
ad una nuova identità aziendale, più innovativa e moderna.
Il cambio del nostro logo risponde al desiderio di riflettere all’esterno le evoluzioni, la crescita ed i
cambiamenti pianificati da MAIOR per rafforzare il suo posizionamento di leader delle soluzioni di
scheduling a livello internazionale.
“Il mercato del trasporto è in continua evoluzione, le aspettative dei nostri clienti e degli utenti stanno
cambiando con il mercato stesso”, afferma Leopoldo Girardi CEO di MAIOR “Il nostro obiettivo è
quello di fornire soluzioni che consentano alle aziende di trasporto di guidare questo cambiamento,
per questo stiamo effettuando cospicui investimenti in ricerca, nuove tecnologie e nella nostra
identità di azienda partner dei nostri clienti.”
A partire da giugno 2019 adotteremo quindi un logo più raffinato e luminoso, con linee più morbide
e dinamiche, oltre a una nuova palette di colori a completare il rinnovamento della nostra identità
a livello visuale.
In relazione alle soluzioni ed i servizi erogati agli attuali clienti di M.A.I.O.R. SRL, questo cambiamento
non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche o condizioni dei contratti in essere. Rimangono
infatti invariate l’attenzione e la cura che continueremo a fornire ai nostri clienti presenti e futuri.
Inoltre, a partire dal 3 giugno 2019, sarà on-line il nostro nuovo sito web all’indirizzo: www.maior.it

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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