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MAGGIORE 
QUALITÀ
DEL SERVIZIO

Di conseguenza, tali agenzie sono
chiamate a monitorare, regolamentare 
e migliorare le prestazioni dei
servizi contrattualizzati.

Tuttavia, anche con una gestione di
questo tipo, e nonostante gli sforzi per
pianificare e programmare i servizi TPL
al meglio, lo svolgimento del servizio
può essere compromesso da eventi
non prevedibili come il traffico, gli
incidenti, o le assenze del personale.

In tutto il mondo, le agenzie del 
trasporto pubblico stanno 
introducendo modelli di contratto di 
servizio con clausole legate ad 
incentivi della qualità per migliorare 
il servizio offerto ai passeggeri.
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Le perturbazioni del servizio possono 
avere un forte impatto sui viaggi dei 
passeggeri in termini di coincidenze e 
possono determinare penali per le 
aziende che erogano il servizio. 

Quindi, uno strumento altamente
affidabile è in grado di aiutare le
agenzie a migliorare l'affidabilità, la
frequenza e la puntualità del 
servizio, oltre a controllare il 
rispetto degli accordi contrattuali.

Inoltre, è necessario che tale 
strumento fornisca report per facilitare 
la monetizzazione dei fornitori del 
servizio, in accordo con i criteri di 
prestazione contrattuali.
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PER UNA 
MOBILITÀ 
MIGLIORE



Il Sistema MAIOR per la Gestione dei 
Contratti di Servizio

aiuta a monitorare ed a migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri

Gestisce i Contratti

semplificando le procedure amministrative e le transazioni finanziarie con gli operatori

Supporta il Processo Decisionale

nella gestione dei contratti pubblici con gli operatori in modo efficiente ed affidabile

Per enti ed agenzie 
del TPL

Monitora e Analizza

la qualità del servizio erogato dagli operatori grazie a report delle performance

Consente Miglioramenti Operativi

fornendo strumenti di analisi avanzata della congestione della rete e del tempo di 
incarrozzamento alle fermate, identificando così i punti critici della rete



Il Sistema MAIOR per la Gestione dei 
Contratti di Servizio

aiuta a monitorare ed a migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri

Rendiconta

assicurando che ogni variazione al servizio sia registrata e certificata in maniera trasparente

Utilizza KPI

specificatamente disegnati per misurare le performance di un'azienda del TPL

Per Operatori
del TPL

Consente compensazioni e giustificativi

assicurando che le corse ed i chilometri non registrati ma effettuati siano correttamente pagati

Gestisce le Eccezioni

escludendo dal calcolo degli indicatori dati imprecisi o inutilizzabili



Cosa puoi
fare
Il sistema MAIOR per la Gestione dei 
Contratti di Servizio è stato progettato 
per facilitare il lavoro delle agenzie del 
trasporto pubblico nel migliorare la 
qualità del servizio.

GESTISCE PIÙ CONTRATTI
con tutti i parametri contrattuali rilevanti

DEFINISCE E CONFIGURA
i processi aziendali e i flussi di lavoro

AUTOMATIZZA LA RACCOLTA
dei dati del servizio pianificato ed erogato 

REGISTRA LE ECCEZIONI
Escludendo dal calcolo dei KPI dati imprecisi 
o inutilizzabili

GESTISCE I GIUSTIFICATIVI DELLE VARIAZIONI
per assicurare che ogni cambiamento del servizio 
sia registrato e certificato in modo trasparente

VALORIZZA CON I KPI
tutte le variazioni rispetto al servizio 
programmato, calcolando penali e aggiunte



Cosa puoi
ottenere
Utilizza indicatori di performance
per calcolare le prestazioni del servizio
erogato e sfrutta le analisi statistiche
avanzate per migliorare l'affidabilità
del servizio.

KM ESERCITI
Km soppressi e aggiunti, con i rispettivi 
giustificativi per valorizzare detrazioni o aggiunte

TEMPO DI ATTESA
Tempo di attesa alle fermate per servizi 
a frequenza

ANALISI DEI PUNTI CRITICI
Identifica i collegamenti critici della 
rete, dove si verificano continui ritardi

PUNTUALITÀ
Rispetto della puntualità per servizi ad orario

AFFIDABILITÀ
Quantità di corse erogate completamente

ANALISI DEL TEMPO DI SOSTA
Identificazione delle fermate critiche dove 
i tempi di incarrozzamento non pianificato 
causano ritardi



Funzionalità principali

Basato su
tecnologia Oracle®

per garantire prestazioni 
elevate, affidabilità e 

scalabilità

Nativamente pronto
per gestire i KPI

come tempi di attesa medi alle 
fermate, puntualità, e kilometri 

non erogati

Generazione automatica
di report di performance

e interfaccia utente intuitiva 
per costruire report su misura

Ambiente
web e cloud

progettato per un uso 
condiviso tra agenzie e 

aziende esercenti

Gestione strutturata
dei giustificativi

per rendicontare corse non 
effettuate e consentire alle 

aziende di inserire 
informazioni mancanti

Strumenti avanzati di
Business Intelligence

per ottenere informazioni 
sul servizio e sulla rete



INDICATORI
KILOMETRI NON EROGATI PUNTUALITÀ TEMPO DI ATTESA GIUSTIFICATIVI

DATA
01/01/2021 01/30/2021

OPERATORE
SELEZIONA SELEZIONA

LINEA
SELECT

FAULT CODES

RISULTATI

ANDAMENTO PER GIORNO

5.7
KM non 

erogati (%) 12

10

8

6

4

2

0

Tempo
di attesa OK 4 minuti

Puntualità CRITICAL 90%

KM non
erogati CRITICAL 5%

Corse totali 187.000

INDICATORE STATO MEDIA

Cruscotti  e Report

Il Sistema MAIOR per la 
Gestione dei Contratti di 
Servizio produce report in 
formati personalizzati per 

azienda esercente.

Grazie ai cruscotti intuitivi, gli 
utenti possono facilmente 

navigare fra i dati usando filtri per 
ottenere esattamente le 

informazioni di cui hanno bisogno.

Inoltre, la gestione degli aspetti 
finanziari dei contratti aiuta ad 

evidenziare le implicazioni 
commerciali sugli scostamenti 

di qualità del servizio.



Una soluzione avanzata per 
aiutare le agenzie e gli operatori 
a migliorare la qualità del servizio 

di trasporto pubblico.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.maior.it/it/gestione-contratti-servizi

