


SUITE MAIOR
PER IL TRASPORTO PUBBLICO

La suite MAIOR per il trasporto pubblico è una soluzione software potente ed integrata che sempli-
fica e ottimizza il processo di pianificazione e programmazione per assicurare la creazione di servizi 
affidabili riducendo al minimo i costi aziendali.

37.000
veicoli

gestiti da MAIOR in 
tutto il mondo.

Più di 30 anni
di esperienza

ottimizzando la 
programmazione dei servizi.

Innovativa
piattaforma web:

in cloud o installata 
presso l'azienda.

Personalizzabile
configurata in base a 
specifiche esigenze
e obiettivi aziendali.

Modulare
scegli la suite completa 

o solo le funzionalità 
che ti servono.

Semplifica

la pianificazione e la costruzione degli orari.

Garantisci

servizi efficienti e affidabili all'utenza.

Controlla

costi e performance.

Crea

turni macchina e turni guida ottimizzati.

Gestisci

in tempo reale i cambiamenti del servizio
e reagisci prontamente.

Assicura

il rispetto di vincoli e regole di normativa.
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L’offerta MAIOR
La suite MAIOR è una soluzione modulare che ha otto distinte aree funzionali.

È possibile implementare l'intera soluzione o solamente le funzionalità che 
servono per la tua azienda.

Rete

Disegno della rete di 
trasporto pubblico

Turni

Ottimizzazione dei turni 
macchina e dei turni del 

personale 

Percorrenze

Miglioramento dell'affidabilità 
della pianificazione e della 

puntualità

Integrazione

Integrazione con altri 
sistemi ITS

Business Intelligence

Monitoraggio della 
qualità del servizio e 

supporto alle decisioni

Orari

Ottimizzazione 
degli orari

Vestizione

Gestione del lavoro 
degli autisti

Gestione giornaliera

Gestione dei cambiamenti 
imprevedibili che avvengono 

quotidianamente



Oggi e domani

Le agenzie e le aziende del trasporto pubblico devono

Grazie ad una potente, moderna e modulare gamma di strumenti, la suite MAIOR offre

Le sfide di oggi
forzate dalla

PANDEMIA COVID-19

Utenza e domanda che 
cambia velocemente

Distanziamento sociale

Nuova normalità

Aumentare la soddisfazione 
dei passeggeri

Gestire i cambiamenti 
repentini della domanda

Allocare le risorse 
controllando i costi

TENDENZE

Nuove tecnologie sui mezzi

Servizi on demand

Mobility As A Service

Integrazione con mezzi di 
micromobilità

PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE GESTIONE DELLE OPERAZIONI MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE
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EMERGENZA COVID-19

MAIOR AID
Analisi degli scenari, facilità nel ripia-
nificare il servizio, rapidità nell'ot-
timizzazione delle risorse, velocità 
nella comunicazione con gli autisti, e 
puntuali informazioni ai passeggeri 
sono le funzionalità della soluzione 
MAIOR più apprezzate nella gestione 
dell'emergenza.

In tutto il mondo migliaia di aziende del 
trasporto pubblico stanno affrontando 
una nuova sfida: gestire rapide pianifi-
cazioni del servizio e comunicare 
migliaia di cambiamenti per combat-
tere contro la pandemia da coronavirus. 
I clienti di MAIOR hanno potuto contare 
sulla flessibilità e la completezza della 
nostra soluzione per superare questa 
sfida senza difficoltà.
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MAIOR 
INNOVATION

Gli algoritmi MAIOR di disruption 
management sono degli innovativi 
strumenti di supporto alle decisioni per 
gestire le irregolarità del servizio, 
reagire ad inaspettati incrementi o 
flessioni nella domanda, e recepire 
cambiamenti alla rete. 

La capacità di adattare in tempo reale il 
servizio di trasporto ad eventi imprevis-
ti, come la congestione della rete o la 
variazione della domanda di mobilità, è 
una delle caratteristiche più sfidanti nel 
campo dell'ottimizzazione del traspor-
to pubblico. 

La soluzione MAIOR aiuta a migliorare 
la qualità del servizio, ad aumentare 
affidabilità e attrattività del servizio, e a 
ridurre i costi operativi.
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LA PROGRAMMAZIONE 
DINAMICA
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MAIOR NEXT

I servizi di trasporto a prenotazione 
possono rappresentare una risposta 
efficace all'esigenza di razionalizzare e 
ottimizzare le risorse degli operatori 
di trasporto suburbano e regionale.

I servizi di trasporto flessibile o a chia-
mata, con origine-destinazione e orari 
scelti dagli utenti, richiedono sostanziosi 
investimenti per essere implementati.

Questo modello ibrido di business è 
basato su corse pianificate dall'opera-
tore del trasporto ma attivate solo a 
valle di una richiesta dell'utente.

MAIOR può supportare la transizione da 
un sistema di trasporto classico a nuovi 
modelli ibridi con soluzioni ad hoc 
pronte per essere implementate.
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SERVIZI A CHIAMATA
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MAIOR KEY 
FEATURE

Lo strumento facilita la gestione di 
differenti variabili e migliora la pianifi-
cazione di scenari futuri grazie alla 
configurazione di parametri precisi.

Il nostro strumento di creazione e 
gestione di scenari offre la possibilità di 
analizzare l'impatto che i cambiamenti 
hanno sul servizio e sui costi aziendali.

Dalla pianificazione di rete e orari, all'ot-
timizzazione di turni macchina e turni 
guida, lo strumento consente di 
confrontare scenari alternativi, sia in 
termini economici che di efficienza, per 
rispondere a nuove sfide o per valutare i 
costi di nuove gare.
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GESTIONE DI SCENARI



Perché scegliere MAIOR?

Ottimizzazione su misura

per la tua azienda.

1

potenti
algoritmi

SOFISTICATO MODELLO
A SCENARI

Consente di comparare 
scenari differenti e l'impatto 

che possono avere sul 
servizio programmato.

PIATTAFORMA INNOVATIVA 
La suite web può essere 
installata presso i server 

dell'azienda o sul nostro cloud.

SU MISURA
È possibile scegliere, e 

configurare secondo 
peculiari esigenze, sia la 
soluzione completa che 

solo i moduli di interesse.

MULTIMODALE
Dagli autobus ai tram, 

dalle metro alle 
ferrovie leggere.

Ottimizzazione degli Orari
Crea in maniera automatica corse che soddisfino gli obiettivi 
aziendali, come veicoli disponibili, frequenze, o passeggeri da 
trasportare.

2 Ottimizzazione dei Tempi di Percorrenza
Calcola tempi di percorrenza ottimizzati per linea, per giorno 
tipo, e per fascia oraria, utilizzando i dati storici rilevati dai 
sistemi ITS (AVM).

3 Ottimizzazione dei Turni Macchina
Crea turni macchina che tengano conto di viaggi a vuoto, 
tempi di sosta, esigenze di ricarica, e regole per il multilinea.

4 Ottimizzazione dei Turni Guida
Combina i pezzi di turni macchina nel minor numero possibile 
di turni guida necessario a coprire il servizio rispettando tutte 
le regole di normativa e gli accordi di secondo livello.

5 Ottimizzazione della Vestizione
Equidistribuisci il carico di lavoro fra gli autisti, minimizza lo 
straordinario e le indennità, per assicurare la soddisfazione 
degli autisti tenendo sotto controllo i costi aziendali.



Una pianificazione efficace permette di tenere sotto controllo i costi, aumentare l'efficienza, ed 
erogare un servizio che risponda alle esigenze dell'utenza. Il modulo Rete della suite MAIOR aiuta 

a fare tutto questo e non solo.

Gestisci tutti gli elementi necessari a definire la rete, fra cui:

Rete
Pianificazione veloce ed efficiente della rete

DEPOSITI

NODI

DI SUPPORTO

FUORILINEALINEE

PUNTI

DI CAMBIO

PERCORSI

FERMATE

Supporta qualsiasi cartografia vettoriale, sia 
commerciale che open source.
Editing dei dati cartografici per aggiungere, 
eliminare, o modificare strade, intersezioni e altro.
Aggiornamento automatico della base 
cartografica con versioni aggiornate.

GESTIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA
PER AVERLA SEMPRE AGGIORNATA

Per capire l'impatto delle modifiche da applicare 
alla rete senza impattare sull'ambiente di 
produzione prima di essere pronto a farlo.

CREAZIONE DI VARI SCENARI
NELLO STRUMENTO DI MODELLAZIONE



Configura il potente algoritmo MAIOR di creazione corse per generare 
automaticamente orari che tengano in considerazione:

Orari
Programmazione automatica di orari compatibili con l’erogazione del servizio

Grazie ad una gestione dinamica delle 
visualizzazioni disponibili è possibile lavora-
re agli orari sia in forma tabellare che grafica, 
e passare facilmente dall'una all'altra. Nella 
visualizzazione grafica è possibile lavorare 
contemporaneamente a più linee, consen-
tendo anche di creare corse multilinea.

Poichè la domanda cambia in base al 
giorno della settimana e al periodo 
dell'anno, il modulo Orari della suite MAIOR 
consente di pianificare il servizio tenendo 
conto delle eccezioni in base al giorno tipo 
(feriale, festivo, etc.) o al calendario per 
creare orari aderenti alla domanda.

NUMERO DI VEICOLI

DISPONIBILI

PASSEGGERI

DA TRASPORTARE

FREQUENZE

DESIDERATE



Percorrenze
Analisi dei dati sfruttando i rilievi dei sistemi AVM

Gli sforzi per effettuare un'ottima pianificazione sono resi ancor più accurati quando si utilizzano i 
dati forniti dai sistemi ITS per calcolare tempi di percorrenza ottimali, migliorando così la puntualità.

Confronto dei tempi di percorrenza pianificati 
con quelli effettivamente svolti per monitorare 
affidabilità e puntualità del servizio.

Verifica dell'impatto che i nuovi tempi di percorrenza calcolati dal sistema hanno su orari, turni 
macchina e turni guida, con un semplice click. Valutazione dei costi e benefici prima di mettere i 
vigore la nuova pianificazione.

Utilizzo dei dati storici rilevati dal sistema ITS per 
calcolare tempi di percorrenza ottimizzati per 
linea, per giorno tipo e per fascia oraria.



Turni
Controllo dei costi riducendo il numero di turni macchina e di turni guida 
necessari per coprire il servizio

Creazione di turni macchina che massimizzano il tempo in cui i veicoli svolgono servizio retribuito e 
che generano il minor numero di turni guida necessari per operare il servizio pianificato.

Gli algoritmi di ottimizzazione consentono di coprire i pezzi di turno macchina con il 
minor numero possibile di turni guida garantendo il rispetto di tutte le regole di 
normativa e gli accordi di secondo livello.

TURNI GUIDA

La flessibilità dello strumento consente di gestire le eccezioni (quando necessario).

Creazione di turni macchina con il semplice strumento di drag&drop o con il potente 
algoritmo di ottimizzazione per generare turni macchina che tengano in 
considerazione i viaggi a vuoto, i tempi di sosta desiderati e le regole per il multilinea.

TURNI MACCHINA

Ottimizzazione dell'assegnazione dei veicoli ai depositi minimizzando i viaggi a vuoto e i tempi di 
sosta tenendo in considerazione i tempi per manutenzione, rifornimento o ricarica.



Vestizione
Assegnazione dei turni ottimizzata e bilanciata

Equidistribuzione del carico di lavoro, minimizzando straordinario ed indennità, così 
da ottenere la soddisfazione del personale mantenendo bassi i costi aziendali.

Da qualsiasi smartphone, tablet o computer il personale può inserire richieste come cambi turno, ferie 
o permessi, oltre a poter consultare il proprio servizio comandato.

Tutte le operazioni vengono sottoposte a controlli del rispetto di normativa a accordi di secondo livello prima di essere effettuate.

Grazie ad un'applicazione web il personale può gestire la propria vita aziendale.

Cambi turno

Richiedere ferie e permessi

Consultare il proprio servizio comandato 
e la situazione del piano ferie

Comunicare la volontà di fare 
straordinario

Il sistema calcola automaticamente i dettagli del lavoro svolto dal personale e lo comunica a sistemi 
a valle, come ad esempio gli uffici del personale per la produzione delle buste paga.



Gestione Giornaliera
Reazione tempestiva alle perturbazioni in linea del servizio
per garantire regolarità

Nonostante gli sforzi per fare una pianificazione e un'assegnazione dei turni efficienti, 
ogni giorno si presentano problematiche inattese da dover gestire caso per caso.

Risposte ai cambiamenti dell'ultimo 
minuto per gestire le assenze degli autisti e i 
guasti delle vetture.

Integrato con il sistema ITS, così che la 
centrale operativa sia aggiornata automatica-
mente con i cambiamenti dell'ultimo minuto.

Spezza un turno programmato o soppri-
milo quando necessario.

Assegnazione dei turni scoperti agli autisti 
più indicati a farli o assegnazione dei veicoli 
in base a regole personalizzate per deposito.



Business Intelligence
Gestione dei contratti di servizio e miglioramento delle decisioni
con un unico strumento

Valutazione del servizio utilizzando report con profondità storica illimitata e una 
piattaforma web facile da usare per aiutare a prendere decisioni fondate su dati reali.

Piattaforma web dinamica per 
misurare concretamente quanto 
bene stia performando l'azienda.

Report personalizzati per valutare lo storico e prendere così 
decisioni basate sulla realtà dei fatti.

Indici di performance (KPI) per 
monitorare velocemente la qua-
lità del servizio offerto all'utenza.



Integrazione
Assicura che tutti i sistemi ITS terzi siano sempre sincronizzati

Webservices, esportazioni standard e interfacce personalizzate assicurano che tutti i sistemi stiano 
condividendo gli stessi dati e che tutto l'ecosistema ITS sia sincronizzato e aggiornato.

Esportazione standard GTFS 
per integrarsi facilmente con i 

Travel Planner e pubblicare 
informazioni all'utenza sempre 

aggiornate.

Interfaccia automatica con 
il sistema paghe usando 
esportazioni standard o 

personalizzate, eliminando 
così ogni operazione manuale.

Alimentazione del sistema 
AVM con i dati del servizio 

programmato e raccolta dei 
dati rilevati dal sistema sul 

servizio esercito per poter poi 
ottimizzare il servizio.



Gestione generale
del sistema

PANNELLO DI CONTROLLO SIMULAZIONI SCENARI

Come ogni altro sistema operativo, la suite MAIOR ha una serie 
di funzionalità trasversali a tutta la piattaforma che facilitano la 
gestione generale della pianificazione del servizio, la 
programmazione dei turni e di tutto il processo produttivo.

È possibile definire profili e ruoli degli utenti con le relative 
regole, configurare i calendari operativi, modellare la flotta dei 
veicoli, personalizzare i tempi di sosta, ottimizzare la frequenza, 
tracciare le variazioni fatte ai turni, aggiungere note al servizio 
programmato, e molto altro.

Gestione di tutti i parametri operativi 
fondamentali, come il tipo veicolo 

(articolato, 12m, veicoli elettrici, etc.), 
giorni tipo e validità, settaggio delle 
regole e del sistema di riferimento.

Scelta della corretta soluzione di 
programmazione comparando gli 

orari, i turni macchina e i turni guida, 
grazie a cruscotti intuitivi, riassunti e 

tabelle di confronto.

Creazione, modifica, analisi e valuta-
zione di tutti i cambiamenti fatti ai 

dati di servizio, e verifica la loro 
consistenza e correttezza prima di 

metterli in produzione.



Referenze
mondiali

Più di 78.000 persone e 37.000 veicoli gestiti 
in Europa, Nord America, Medio Oriente, 
Oceania, Sudamerica, e Asia.

Siamo orgogliosi di essere i partner tecnologici di 
più di 100 aziende di trasporto in tutto il mondo.

Per aziende di 
trasporto pubblico

piccole, medie e grandi

Per autobus, 
metro e tram

Soluzioni standard 
o su misura



Una completa soluzione 
software per tutte le 
attività di pianificazione e 

programmazione.

RICHIEDI UNA DEMO

https://www.maior.it/it/demo

