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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Ripensare la mobilità  
 

Situation 
La mobilità è fattore chiave per lo sviluppo e la crescita di un Paese. Non solo per lo scambio 
di merci e persone ma soprattutto per lo scambio di idee, di stimoli all’innovazione e per la 
creazione di rapporti di fiducia (trust building). Nel mondo la domanda di mobilità è in 
costante crescita a causa della globalizzazione dei mercati, della crescita demografica, 
dell’espandersi del pendolarismo. La domanda di trasporto eccederà le attuali capacità dei 
sistemi, principalmente nelle aree dense come ad esempio i nodi metropolitani. Le 
esternalità negative dei sistemi di trasporto sono considerevoli. Ripensare e migliorare i 
servizi di mobilità in chiave di sostenibilità significa migliorare la qualità di vita delle persone. 
 

Privatizzazione e liberalizzazione stanno accelerando il cambiamento del settore stimolando: 
• Orientamento al Cliente: gli operatori di trasporto, i gestori di reti-strade, ferrovie, canali-

nodi e terminali (aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni di autobus e porti) stanno sempre 
di più concentrando la loro attenzione alle   esigenze del mercato  

• Servitization, ovvero orientamento al servizio dei fornitori di veicoli e dei fornitori di 
servizi manutentivi: i fornitori di veicoli (treni, aerei, navi, autobus) trasformano il loro 
business in modo tale che il prodotto è solo parte di un servizio offerto, quello di 
assicurare la disponibilità operativa del veicolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa 
la dismissione (full service). Questi fornitori entrano quindi nel mercato delle società di 
servizi manutentivi 

 

conseguenti minori profitti per 
le imprese e peggioramento 
della qualità della vita per il 
cittadino. Oggi i singoli attori si 
muovono indipendentemente 
l’uno dall’altro ricercando 
autonomamente le opportunità 
di business senza comprendere 
che unendo le forze si possono 
creare servizi di mobilità di 
qualità superiore in grado di 
soddisfare una domanda che 
oggi invece rimane 
insoddisfatta. 

Complication 
La domanda crescente di mobilità di persone e di merci rischia di rimanere insoddisfatta con 
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Question 
A parità di infrastrutture, vincolo al di fuori della nostra azioni, è possibile 
ripensare la mobilità (educando anche la domanda - per esempio - a usare il trasporto 
pubblico e sistemi di telepresenza) e promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative e 
servizi integrati basati sulla cooperazione tra i diversi operatori e sull’uso delle tecnologie 
(smart mobility e sistemi di previsione del traffico)? 
migliorare la qualità dei servizi di mobilità promuovendo una forte cultura manutentiva che 
aumenti la disponibilità dei mezzi e garantisca la soddisfazione del cliente  e la riduzione 
dei costi? 

Answer 
Chiedere ai capi azienda delle imprese del settore trasporti di guidare in prima persona il 
processo di cambiamento definendo specifici progetti sui quali far lavorare diversi pool di 
propri collaboratori: 
• Pool 1: Sponsor del cambiamento- con il compito di generare la vision e indicare i principi 

generali della nuova organizzazione (Direttori Generali, Strategie, Commerciali, ecc…) 
• Pool 2: Agenti del cambiamento (innovazione radicale)- con il compito di generare e 

realizzare progetti di innovazione (manager delle funzioni ICT, Marketing, Strategia, 
Innovazione) 

• Pool 3: Agenti del cambiamento (miglioramento continuo)- con il compito di generare e 
realizzare progetti di miglioramento (manager delle funzioni Operations, ICT, Ingegneria, 
Logistica, Acquisti, Organizzazione, Qualità, Sicurezza) 

• Pool 4: Agenti del cambiamento (junior)- giovani con una mentalità nuova, non 
condizionati dal vecchio paradigma (Periti tecnici neodiplomati) 
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Metodologia consortile adottata 
Nel semestre di presidenza del Consorzio l’azienda titolare offre un contributo alla crescita 
della cultura di impresa della comunità consortile, ponendo all’attenzione dei partecipanti 
un tema che sia di interesse per tutte le aziende partecipanti e che sia destinato ad un 
futuro sviluppo. Il mix fra le competenze possedute sul tema dall’azienda titolare del 
semestre, il contributo delle altre aziende e il ruolo di raccordo esercitato dallo staff del 
Consorzio favorisce l’elaborazione di proposte destinate ad essere attuate in un periodo 
successivo al semestre (i due anni successivi). 
Gli esiti del semestre sono in genere proposte di percorsi formativi idonei a favorire 
l’implementazione dei contenuti del semestre all’interno delle aziende. Le iniziative si 
sviluppano perciò lungo un arco temporale coerente con la natura delle proposte. 
 

Le proposte ed i temi del semestre di presidenza Atac sono stati elaborati seguendo una 
metodologia che prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: 

• Condivisione con l’azienda titolare della Presidenza del tema di semestre 

• Proposta e approvazione del tema nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio ELIS 

• Costituzione di un Comitato Esecutivo e di un Comitato Scientifico comprendente 
esperti della comunità consortile 

• Definizione delle proposte formative in collaborazione con le persone di riferimento 
delle aziende del Consorzio 

• Interviste con le aziende consorziate per valutare l’apprezzamento delle proposte 
formative e condivisione della comunità consortile 

• Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del progetto 
elaborato sulla base della proposte condivise nel Comitato Scientifico 

• Attuazione del programma del semestre nei due anni successivi al semestre 

Semestre di preparazione Biennio di erogazione 
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Approvazione 
Iniziativa  

CdA CONSEL 

Approvazione 
azienda e tema  

CdA CONSEL 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 
per i giovani ed  

il personale aziendale 

Inaugurazione 
iniziativa 

Progettazione 
di dettaglio e 

raccolta 
adesioni tra i 
consorziati 

Selezione 
candidature 
consorziati 
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Risultanze del Primo Comitato Scientifico 
 
Nel Primo incontro del Comitato Scientifico del 13 novembre 2012, i circa 40 
professionisti che lavorano direttamente o indirettamente nel settore dei trasporti 
hanno collaborato nella definizione di soluzioni innovative e nell’individuazione delle 
conseguenti conoscenze / competenze abilitanti. 
 
Di seguito le risultanze dei lavori di gruppo , in riposta alle domande di scemnario e alle 
esigenze dei tre principali target identificati: executive, professionals e giovani. 

Tra gli altri si ringraziano per  il contributo ai lavori: 
 

Gabriele Abbagnara, Julen Barrutia, Andrea Boitani, David Bonomi, Eugenio Capasso, 
Giuseppe Cassino, Sandro Cattel, Stefania Chiodetti, Federica Ciullo, Roberto Consigli, 
Gaetano De Gori, Marco De Rosa, Maria Vittoria De Stefanis, Guido Del Mese, Luca Della 
Longa, Mauro Dell’Olmo, Riccardo Di Luzio, Roberto Diacetti, Valentina Fabri, Diego 
Galletta, Fabio Giovanardi, Alessandro Gori, Nino Lo Bianco, Francesco Lucciola, 
Alessandro Mannelli, Luca Masciola, Massimiliano Mazzer, Lucia Neri, Giampiero Noto, 
Giovanni Nuzzi, Carlo Parmeggiani, Aldo Persi, Claudio Ramini, Valentino Ranucci, Paolo 
Ripa, Fabrizia Rodinò di Miglione, Gianfranco Rossi, Raffaele Santoro, Massimo Schiavon, 
Pietro Spirito, Guelfo Tagliavini, Roberto Tazzioli, Carlo Tosti, Maurizio Vioglio. 
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• Evoluzione tecnologica 

Quali esigenze emergeranno nei prossimi cinque anni? 

• da passeggero a cliente • efficienza e integrazione 
del sistema • semplicità di accesso 

• differenziare l’offerta 
per segmenti di utenza 

• piattaforma standard per lo 
scambio delle informazioni 

• qualità e frequenza 
copertura servizi 

• informazione 
integrata intermodale 

• accordi commerciali 

• attenzione al cliente migliorata 
dalla concorrenza 

• qualità del servizio 

• tariffazione integrata 

• comunicazione integrata: un unico sistema 
per prenotare un intero itinerario di viaggio 
anche con più vettori 

• mobilità aziendale 

• dematerializzazione del titolo di viaggio e 
delle informazioni connesse attraverso 
tecnologie abilitanti 

• offerta soluzioni alternative in caso di 
indisponibilità di un operatore 

• semplicità di utilizzo (anche per chi non ha 
background tecnologico) 

• servizi a chiamata 

• servizi premium 

• intrattenimento e advertising 

• connettività, informazione, 
sicurezza, smart commerce 

• personalizzazione del servizio 

• servizi end-to-end (treno, taxi, hotel, 
guida turistica, ecc.) 

• M-payment, loyalty federata 

• servizi accessori/complementari: 
spesa+parcheggio+autobus 

Quali nuove tipologie di servizi nasceranno in risposta? 

• Condivisione del problema 

• Organizzazione del lavoro 
(telelavoro, ecc)  

• Consapevolezza del singolo 

• Comodità 

• -Individuale 
    + collettivo 

• Certezza del tempo 
impiegato 

• Diffusione delle informazioni 
standardizzate 

• Grandi agglomerati urbani 

• Ecologia 
• Urbanistica 
• Trasp. pubblici 

• Solo viaggi di piacere e merci 

• Alta qualità di 
video presence 

• Telepresenza e servizi 
digitali ai cittadini 

• Velocità/prezzo spostamento 

• Interconnessione 
modale 

• Integrazione diversi sistemi di 
trasporto 

• Azzerare le distanze 

• Il lavoro va 
alle persone 

Qual è il singolo fattore che modificherà l’esperienza di viaggio 
in Europa nei prossimi 50 anni? 

• Geolocalizzazione 

• Intrattenimento 

• Muoversi solo per piacere 
(non più per business) 

• Esaurimento/cambiamento 
risorse energetiche 

• Abbandono delle città 

• Sempre connessi in rete 

• Auto elettriche 

• Invecchiamento della 
popolazione 
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Quale formazione per i manager che guideranno il cambiamento? 

visione sistemica 

leadership operativa 

pianificazione  strategia 

marketing 

ascolto del cliente 

leading innovation agilità 

finance 
learning tour internazionale 

approccio imprenditoriale 

business development 

efficienza 

multiculturalità  

glocal  

etica 

empowerment 

business fundamental 
cross-funzione 

cross-aziendale 

project work 

ciclo di manutenzione e produzione marketing 

servizi informativi 

dati integrati 

contaminazione interna e di mercato  

gestione della complessità 

flessibilità 

web & app 

economics  ict 

ciclo logistica 

customer service 

innovazione 

Quale formazione per i professional? 

alternanza job/aula 

competenze comportamentali 

pensiero sistemico 

ergonomia dei servizi 

esperienza internazionale 

affiancamento senior 

etica del lavoro 

cultura umanistica 

job rotation 

Quale formazione per i giovani? 
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Risultanze del Secondo Comitato Scientifico 
 

Nel secondo incontro del Comitato Scientifico del 21 Febbraio 2013, 60 manager del 
mondo dei trasporti hanno commentato e validato le proposte che, sulla base degli stimoli 
raccolti, sono state elaborate per i target identificati: executive, manager, professional e 
giovani. 

Executive 

Manager 

Professional &  
Neo-manager 

Giovani neo-diplomati 

Costruzione di scenari 

Formazione di giovani in ambito 
Operations 

Ottimizzazione processi di gestione delle 
Operations ed Efficienza 

Ideazione di nuovi servizi di mobilità 

CEO, DG, Direttori Strategie , 
Direttori Business Development 

Manager o Professional di Marketing, ICT, 
Innovazione e Strategia 

Professional di Operations, Controllo di gestione, 
Organizzazione, Ingegneria della manutenzione 

Periti tecnici neodiplomati 

Tra gli altri hanno contribuito ai lavori: 
Michela Alunno Corbucci, Roberto Arcuri, Vittorio Ayra, Alessandro Balla, Julen Barrutia, 
David Bovini, Federico Caleno, Beppe Carrella, Antonio Cassano, Giuseppe Cassino, Sandro 
Cattel, Vittorio Cesarotti, Federica Ciullo, Antonio Cocco, Roberto Consigli, Marco Cotti, 
Lorenzo D’Annibale, Uno De Carolis, Michele De Franchi, Guido De Leuse, Massimiliano De 
Masi, Corrado Del Rosso, Riccardo Di Luzio, Roberto Diacetti, Valentina Fabri, Lorenzo 
Fiori, Stefania Fois, Arcangelo Fornelli, Alessandro Gori, Roberto Grappelli, Lorenzo Lo 
Presti, Francesco Lucciola, Massimo Malena, Marco Malta, Maurizio Mancarella, Chiara 
Martelli, Luca Masciola, Marco Massimetti, Roberto Monichino, Lucia Neri, Alessia 
Nicotera, Giampiero Noto, Cyntia Orlandi, Gianluca Ponzio, Andrea Pratesi, Fabio Pressi, 
Ansaldo Rispoli, Fabrizia Rodinò di Miglione, Fabrizio Ruggiero, Nicola Russo, Raffaele 
Santulli, Vittorio Sebastiani, Maurizio Sgroi, Pietro Spirito, Roberto Tazzioli, Carlo Tosti, 
Lucia Tranquilli, Antonino Turicchi, Franco Valente, Francesca Vecchi, Giuliano Zorloni. 
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Executive 
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Obiettivo 

Modalità 

Contenuti 

Executive 

7 workshop (di una giornata l’uno) destinati ad executive (DG, Direttori Strategie e Direttori Business 
Development) per redigere il Libro bianco sul futuro del settore dei trasporti, individuando i driver della 
trasformazione dei prossimi anni  e  le proposte di azione per far fronte al cambiamento. Il programma, 
sviluppato con il supporto di Eurispes , prevede il coinvolgimento attivo dei CEO delle principali aziende del 
settore (operatori/ costruttori/ manutentori/ integratori) :ATAC, ATM, GTT, ADR, SEA, GRANDI STAZIONI, 
TRENITALIA, NTV, ALITALIA, ALSTOM, BOMBARDIER, CAF, ANSALDO STS, ACCENTURE, BIP, IBM, NTT DATA, 
TELECOM ITALIA, RFI, POSTE ITALIANE, YOOX, AUTOSTRADE, TERNA, ENEL, EDISON, ACEA  

Comprendere il settore della mobilità, le sue evoluzioni e le opportunità che gli attori coinvolti possono 
cogliere lavorando in modo cooperativo, diventando agenti di cambiamento  e proponendo un action plan  
per  la propria azienda e per l’intero settore. 

“Learning tour” che basandosi su una didattica partecipativa ed il coinvolgimento di Top Executive e 
Business School porti alla redazione di un Libro Bianco sulla mobilità 

Output Stesura di un “libro bianco” scritto a più mani dai partecipanti delle 
diverse aziende 

Inizio: Giugno 2013 

Struttura  

1. Scenari Nazionali ed Internazionali  (Trend tecnologici, integrazione vs specializzazione, 
sostenibilità dei servizi di mobilità) 

2. Evoluzione della domanda (comprensione dei bisogni di mobilità, valutazione dei driver di 
scelta dell’utente/cliente) 

3. Cambiamento della competizione (competizione/cooperazione e nuovi modelli di business,  
stakeholder,  liberalizzazione e privatizzazione, efficacia e efficienza della mobilità) 
 

4. IT e Smart mobility (Infomobilità, Informatizzazione delle aziende del settore, tecnologie 
abilitanti a servizi integrati) 

5. Educare la domanda (il marketing e la comunicazione come leva di cambiamento della 
richiesta di mobilità) 

6. Soluzioni intermodali (inter-collaborazione dei servizi di mobilità, integrazione della supply-
chain) 
 

7. Execution Strategy (La gestione del cambiamento, individuazione dei quick win e 
pianificazione delle azioni per la loro attuazione)  

❻ ❺ ❹ ❸
  

❷
  Scenari Nazionali 

ed Internazionali 

ATAC 
(Officine) 

Alstom 
(Centro  

manutenzione) 

Case history  
ATAC + RATP 
Arriva Italia 

CEO 
R.Diacetti 
P.Mongin 

M.Piuri 

FS 
(Staz.Tiburtina) 

Case history  
FS + RFI 

CEO 
M. Moretti 

M. Elia 

Case history 
Alstom  

CEO 
A. Turicchi 
P. Bertina 

Autostrade 

Case history 
Autostrade 

Infoblu traffic 
CEO 

G. Castellucci 
F.Pressi 

 

Roma  
13 Giu 2013 

Roma 
24 Set 2013 

Milano 
9 Giu 2014 

Roma 
7 Apr 2014 

Roma 
6 Feb 2014 

*Napoli 
18 Nov 2013 

P. Costa 
Bocconi 

L. Senn 
Bocconi 

G. M. Fara 
Eurispes 
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Roma 
22 Set 2014 ❶ 

Evoluzione della  
domanda 

Cambiamento  
della competizione 

Educare la  
domanda 

ADR 
(Aeroporto LdV) 

Case history 
ADR + SEA 

CEO 
L. Lo Presti 
G. Bonomi 

A. Grando 
Bocconi 

Soluzioni  
intermodali 

Execution  
Strategy 

❼ 

F. Ferraro 
IESE 

V. Cesarotti 
Tor Vergata 

* Special Dinner: 
   Grimaldi  Lines 

Case history  
Poste Italiane 

Yoox 
CEO 

M.Sarmi 
F.Marchetti 

Finmecca- 
nica- IBM 

Case history 
ATM + IBM 

Finmeccanica 
CEO 

B.Rota- 
N. Ciniero 

L.Fiori 
 

Smart Mobility 

A. Fuggetta 
Politecnico di Mi 
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Principali trend legati all’argomento, casistiche internazionali e ricerca.   

Fornire lo stato dell’arte relativo all’argomento trattato nella sessione 

Business view verticale di uno degli attori  

Obiettivi di cambiamento da parte dei partecipanti (decisori all’interno del settore) e 
Condivisione delle soluzioni proposte con gli Stakeholder (Istituzioni, associazioni di 
categoria..) 

Cena con ospite (sociologi, ceo, giornalisti, ecc.) per introdurre il tema della sessione e 
favorire la community 

Multi-company Multi-funzione 
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Intero sistema della mobilità 

Confronto      Esperienza      Pear learning      Community 

Aula 

Elementi 
strutturali delle 
sessioni e  
attori  principali 

Elementi  
trasversali 

Output 

Framework 

Executive 

Research & 
Data 

 
Case History 

 
Academic 

view  
 

Community 
Workshop 

 
Ispirational

Dinner 

Struttura delle  
sessioni 

Executive 

PROFESSOR 

CASE 
HISTORY 

ACADEMIC 
VIEW 

RESEARCH  
& DATA 

Community 
WORKSHOP 

INDIVIDUAZIONE AZIONI  
AD 1  E A 3 ANNI 

(Capitolo libro bianco) 
 

Mattina Pomeriggio Sera 

Community
DINNER 

+ 
Ispirational 

SPEECH 

EURISPES 

CEO Lecture 
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Professional & 
Neo-manager  

-nuovi servizi- 
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      Experience 

Professional & 
neo-manager 

SID - Shared for Innovation and Development  
Programma formativo per professionisti in fase di transizione verso posizioni manageriali e neo-manager 

Fornire ai partecipanti metodi e strumenti pratici per la generazione, la modellazione e l’attuazione di 
concept/idee di nuovi servizi all’interno di un percorso strutturato sulla gestione dell’innovazione nelle 
aziende. 

Obiettivo 

Modalità 

Contenuti 

Sessioni formative sui metodi e strumenti di sviluppo e gestione dell’innovazione, analisi e discussioni di 
casi e best practice aziendali sulla attuazione di progetti d’innovazione, applicazione delle metodologie 
apprese e sviluppo di temi progettuali specifici durante il percorso formativo.  

• Learning: Innovation Imperative 
• Innovation Management (Theory & Practice) 
• Project Management di progetti d’innovazione (Lean Approach) 

• Learning: Design 
• Idea Generation  & Evaluation (New Services) 
• Service Design (Customer/Design Driven Innovation) 

• Learning: Modeling 
• Business Model and Business Case 
• Lean Business Plan 

• Business View e Expert Lecture interaziendali e/o interfunzionali 
• Sviluppo di Proof of concept relativi a tematiche progettuali proposte da sponsor aziendali. 

Proof of concept e modelli di servizi innovativi 

Output 

Inizio: Novembre 2013 (Maggio 2014) 

Struttura  

      Learning 

Biz 
View 

Sviluppo di Proof of concept  

nel semestre di presidenza del 

Innovation 
Imperative Design Modeling  

Expert 
Lecture 

Biz 
View Expert 

Lecture 

Biz 
View Expert 

Lecture 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Professional & 
neo-manager 

Sessioni 

Inizio: Novembre 2013 (Maggio 2014) 

Calendario 

nel semestre di presidenza del 

❶  ❷   ❺ ❸   ❹  ❻  
Roma 

Novembre 13 
Roma 

Dicembre 13 
Roma 

Gennaio 14 
Roma 

Febbraio 14 
Roma 

Marzo 14 
Roma 

Aprile 14 

Case history  
ATAC + RATP 

Poste, Amazon 

Case history 
ADR + SEA 

Case history  
FS + RFI 

Case history 
Alstom + NTV 

Yoox 

Case history 
ATM + IBM 

Infoblu traffic 

Case history 
Poste 

Finmeccanica 

Learning: Innovation Imperative 

Learning: Design 

Learning: Modeling 

Innovation 
Management (Theory 

& Practice) 

Project Management 
di progetti 

d’innovazione (Lean 
Approach) 

Idea Generation  & 
Evaluation (New Services) 

Service Design 
(Customer/Design Driven 

Innovation) 

Business Model and 
Business Case Lean Business Plan 

Expert Lecture 

Expert Lecture 
Expert Lecture 

Expert Lecture 

Expert Lecture Expert Lecture 

Prima Giornata Seconda Giornata 

Learning 

Learning 

Sviluppo di Proof of concept  

Expert Lecture 

Biz View/Case History Biz View/Case History 

M
at

ti
n

a 
Po

m
. 

SID - Shared for Innovation and Development  

6 Sessioni di 2 Giornate per 6 Mesi (12gg + 6gg Offline) , all’interno di ciascuna sessione la prima 
giornata sarà dedicata agli aspetti metodologici e formativi, seguita dalla seconda giornata di sviluppo 
delle tematiche progettuali e da una lecture di esperti sulle tematiche di sessione. 
All’interno delle due giornate interverranno i partecipanti del Programma executive per riportare i case 
History aziendali affrontati. 
 

Sviluppo di Proof of concept  
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• Analisi degli impatti ambientali e sociali dei trasporti 
pubblici e privati. 

• Identificazione di interventi e di tecnologie volte a 
ridurre tali impatti. 

• Scouting & Benchmarking delle soluzioni tecniche e 
tecnologiche identificate 

• Associazioni 
• Fornitore Tech 
• Utility Trasporto 
• Utility altro 

Atac 
ATM 
Acea Distribuzione 
Enel Distribuzione 
Alstom 
Bombardier 

Eco 
compatibilità 
del trasporto 

Scope                                                           Possibili sponsor    Possibili partner Tema 

• Nuovi scenari per l’utilizzo di sistemi di guida senza 
conducente. 

• Analisi, Scouting & Benchmarking delle soluzioni 
• Identificazioni degli interventi per l’introduzione in 

vari ambiti del trasporto pubblico e privato 
• Analisi costi/benefici 

• Utility Trasporto 
• Utility Altro 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Fornitore Tech 

• Atac 
• Ferrovie dello Stato     
• NTV     
• RFI     
• SEA     
• Trenitalia  

 

Driverless 
Transport 

System 

• Nuove tecnologie per il monitoraggio, il controllo e la 
gestione delle flotte (autoveicoli, treni…etc) 

• Identificazione nuovi servizi per la gestione efficiente 
dei veicoli  

• Nuovi scenari di servizio e modelli di business 
abilitati dall’utilizzo di tali tecnologie 

• Utility Trasporto 
• Utility Altro 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Fornitore Tech 

Atac 
Trenitalia   
NTV 
Infoblu 
Acea 

Fleet 
management 

• sistemi e piattaforme di estrazione, elaborazione e 
condivisione d informazioni di mobilità e trasporto. 

• Identificazione degli scenari di utilizzo e di interoperabilità 
delle piattaforme Open Data ipotizzabili 

• Definizione di servizi e prodotti innovativi da proporre sul 
mercato abilitati dall’utilizzo di informazioni «Open» 

• Utility Trasporto 
• Utility Altro 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Fornitore Tech 

Atac 
Trenitalia   
NTV 
Infoblu 
Acea 

 

Open data, 
Interoperabilità 

informativa 

• Identificazione di possibili ecosistemi e servizi ticket 
less per il trasporto  

• Definizione dei modelli di business  sostenibili e delle 
tecnologie abilitanti in termini di interoperabilità e 
features. 

• Utility Trasporto 
• Utility Altro 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 

Atac 
Autostrade 
Trenitalia   
NTV 
Infoblu 
AdR 
 

Ticketless 
Services 

• Identificazione e definizione di servizi B2B innovativi per 
le aziende come side business ad alto valore. 

• Ideazione di scenari e caratteristiche di servizio con target 
di mercato «Long Tail» locali e/o di nicchia. 

• Definizione di «business model» sostenibili e  tecnologie 
abilitanti in termini di interoperabilità e features. 

• Utility Trasporto 
• Utility Altro 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Fornitore Tech 

• Atac 
• Infoblu 
• Telepass Servizi B2B 

• Identificazione di servizi interoperabili per lo sharing 
dei veicoli 

• Definizione di possibili scenari d’uso, dei modelli di 
business  e delle tecnologie abilitanti. 

• Identificazione dell’ecosistema degli stakeholder 
coinvolti. 

• Utility Trasporto 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Fornitore Tech 

Atac 
Anas 
Autostrade 
Trenitalia   
NTV 
AdR 

Transport 
sharing 

• Ideazione di nuovi servizi  a valore aggiunto per i 
passeggeri e per turisti 

• Definizione dei modelli di business relativi. 
• Definizione degli stakeholder coinvolti 

nell’erogazione di tali servizi. 

• Utility Trasporto 
• Media & Telco 
• ICT & Consulting 
• Utility Altro 

• Atac 
• Aeroporti di Roma    
• Trenitalia   
• NTV 
• ATAF Firenze  

 

Servizi 
integrati per 
viaggiatori e 

turisti 

Telepass 
Enel 
Eni 
Telecom  
Poste 
 

Telepass 
Enel 
Eni 
Telecom  
Poste 
 

Acea 
Telepass 
Enel 
Eni 
Telecom  
Poste 
 

Trenitalia 
Poste 
Postecom 
NTT Data 
Sky 
Telecom 

    

    

   

   Ipotesi di progetti multi-aziendali  
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Professional & 
Neo-manager  

-efficienza- 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Target 

Programma formativo che permette ai partecipanti di effettuare un learning tour sul mondo 
dell’Operations Management con un focus sull’efficienza dei processi attraverso il ricorso alla 
metodologia Six Sigma. 

Il percorso è rivolto a professional e neo manager afferenti alle aree Qualità, Sicurezza, Logistica, 
Organizzazione, Controllo di Gestione, Operations, Ingegneria della Produzione e della Manutenzione, 
attualmente protagonisti di un percorso di sviluppo professionale, la cui attività lavorativa è incentrata 
sulla gestione di processi aziendali. 

  
Obiettivo 

Saper gestire la complessità avendo visione sistemica ed essendo orientati al cliente, salvaguardando 
gli “economics” dell’organizzazione e del settore nel quale si opera.  

Struttura  
& 

Contenuti 

10 sessioni da 3 giorni ciascuna, 60% aula + 40% progetto: le sessioni d’aula costituiscono una solida 
base per intervenire su un processo complesso, al fine di migliorarlo ed evidenziarne i risultati in 
termini di performance e di cost saving utilizzando la metodologia del Six Sigma. 

Output 

1. Intervento su processi aziendali complessi, al fine di migliorarli ed evidenziarne i 
risultati in termini di performance e cost saving 

  
2. Certificazione «Lean Six Sigma Green Belt» 

 Faculty: MIP Politecnico di Milano, Università di Tor Vergata, ELIS Fellow  
 Open session: sessioni a porte aperte per i capi 
 Networking interaziendale e condivisione di best practices  
 In site visit 
 Certificazione Lean Six Sigma Green Belt 

Elementi 
distintivi 

Business Fundamentals & Personal Development 

Operations Management  

Action Learning  

    

    

   

   
Professional & 
neo-manager 

Inizio: Novembre 2013 

SOM Service Operations Management 

Gen’14 
3 gg 

 

Feb ’14 
3 gg 

 

Apr ’14 
1,5 gg 

Mag’14 
1,5 gg 

 

Giu ’14 
1,5 gg 

 

Set ’14 
1,5 gg 

Nov ’14 
1,5 gg 

Gen ’15 
1,5 gg 

Mar ’15 
1,5 gg 

Progetti Six Sigma: Efficienza e Cost Saving  

LEARNING 

Nov ’13 
3 gg 

PROJECT EXECUTION 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 
 

1,5 gg 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

 Sviluppo di progetti commissionati dalle aziende per efficientare  
processi complessi attraverso la metodologia del Six Sigma.  

Business 
Fundamentals  

& Personal 
Developement 

Operations 

Management 

Action Learning 

AREE D’INTERVENTO DEL SIX SIGMA 
• Miglioramento di prodotti/servizi: sull'eccellenza del progetto e dello sviluppo di prodotto/servizio, per 

raggiungere l'obiettivo di avere un prodotto/servizio affidabile e facilmente realizzabile. 
• Miglioramento dei processi produttivi: sulla riduzione della variabilità dei materiali, dei componenti e dei 

processi produttivi per ridurre i costi di produzione, migliorare la flessibilità e l'affidabilità dei processi 
produttivi e ridurre la difettosità dei prodotti ad alcuni ppm. 

• Miglioramento dei processi di supporto: sulle prestazioni eccellenti di tutte le attività svolte allo scopo, ad 
esempio, di ridurre il lead time del processo produttivo, migliorare la puntualità delle consegne, migliorare 
l'output del processo diretto sia al cliente interno, sia al cliente esterno, ecc. 

    

    

   

    Strategia, Organizzazione aziendale 
 Analisi dei processi e BPR 
 Business Innovation  
 Contabilità e controllo di gestione 
 Personal & Interpersonal Leadership 
 Service Strategy 

 Operations Performance Management (Process Performance, 
Equipment Effectiveness, Energy Efficiency, Mobility Effectiveness) 

 Lean Thinking 
 Quality Management & Problem Solving 
 Project Management 
 Lean Safety 
 Lean Six Sigma & DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

    

    

   

   

Le aree coinvolte 

19 

• Manutenzione (dei mezzi e delle infrastrutture) 

• Supply chain 

• Customer operations 

• Safety & Security 

• Organizzazione 

• Acquisti 

• Ingegneria 

• Esercizio 

Alcuni possibili progetti di miglioramento  

• Ottimizzazione mezzi e risorse 

• Centralità dell’informazione (supporto dell’IT alle operations) 

• Aumento della disponibilità dei mezzi attraverso 
l’ottimizzazione dei processi manutentivi 

• Ottimizzazione dei processi di back office e customer care 

• Analisi delle cause di guasto 



Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Giovani 
Tecnici 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del nel semestre di presidenza del 

Giovani tecnici  
(percorso di preinserimento) 

Giovani periti neo-diplomati 

• Inserire in azienda giovani esperti nella gestione dei processi operativi e manutentivi con il 
nuovo mindset (efficienza e orientamento al cliente) 

• Formare gli stessi in modo integrale come persone e come professionisti 

Obiettivo 

Modalità 
• Alternanza di formazione in aula, vita di college ed esperienza in azienda 
• Formazione condivisa con le aziende con focus specifici su aspetti gestionali e tecnologici 
• Sviluppo delle capacità relazionali, della cultura umanistica e del pensiero sistemico 
• Shadowing, Stage e Progetti di miglioramento in azienda 
• Certificazioni su competenze informatiche (SAP-MM), linguistiche (TIE) e gestionali (Six Sigma) 

Output 

• Giovani qualificati pronti per l’inserimento in azienda 
• Progetti di miglioramento 

Inizio: Ottobre 2013 

Struttura  e 
contenuti 

Target 

Ottobre 
2013 

Maggio 
2014 

Settembre 
2014 

Ottobre 
2014 

Aprile 
2015 

Luglio 
2015 

Area GESTIONALE e 
Area TRASVERSALE 

Certif 
SAP 

Full 
immersion 

Irlanda 

Certif 
TIE 

Area TECNOLOGICA Stage 

Progetto di 
miglioramento 

Percorso di sviluppo personale (padronanza di sé e apprendimento di gruppo) 

Percorso di pre-inserimento per giovani tecnici 

Percorso per professional e neo manager 

Summer 
job 

Luglio 
2014 

Certif      
Green Belt 

    

    

   

   

Formazione sulle discipline professionali Formazione sulle discipline personali 

 Formazione approfondita sulle tematiche 
gestionali e tecnologiche con moduli dedicati 
ai specifici settori delle aziende ospitanti in 
stage 

 Approfondimenti settoriali 
 Partecipazione al percorso per Professional 

 Incarichi organizzativi (job assignments) 
 Restituzione (giving back) 
 Humanities (inspirational readings & arts) 
 Dialogo e discussione (get-together) 
 Apprendimento di gruppo (team learning) 
 Summer job: potrà essere avviato un periodo 

lavorativo in azienda di quattro settimane 

Certificazioni professionali Competenze personali 
 Cerificazione  SAP  

Modulo MM - Material Management 
 Certificazione TIE di conoscenza della lingua 

inglese 
 Certificazione Six Sigma (Green Belt) 

 Testimonianze aziendali e Shadowing con 
professional 

 Tutoring e coaching 
 Stage all’estero e in azienda 
 Sviluppo di progetti di miglioramento 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Tutoring & Coaching 
L'esperienza formativa del College ELIS prevede anche l'affiancamento dei giovani da parte di un tutor che ha il compito 
di accompagnare il giovane nella crescita professionale e umana nell'arco dei due anni, tramite colloqui individuali costanti 
L'esperienza formativa prevede anche attività di coaching per i giovani che ne fanno richiesta. 
 

Valutazione 
Nel percorso formativo dei giovani nell’attività residenziale viene data molto importanza all’aspetto della valutazione, 
come occasione di crescita personale, di confronto sugli obiettivi che sono stati assegnati, sugli aspetti motivazionali e 
sulle potenzialità del giovane. 
 

Career Day 
All’inizio del 2° anno verrà organizzato un Career day, durante il quale gli esperti delle aziende del Consorzio, 
incontreranno i ragazzi per individuare la risorsa più adatta allo stage presso la propria struttura. 

Area formativa Obiettivo 

P
ad

ro
n

an
za

  
d

i s
é

 

Incarichi organizzativi Accrescere il senso di responsabilità e la conoscenza di sé. 

Restituzione  Aiutare la persona a sviluppare l’attenzione al bene comune. 

Humanities Contribuire alla formazione spirituale della persona. 

A
p

p
re

n
d

i-
m

e
n

to
 d

i 
G

ru
p

p
o

 Dialogo e discussione Sviluppare le capacità empatiche, l’ascolto attivo, le capacità espositive, il confronto costruttivo ecc. 

Giochi di squadra  
 Sviluppare l'idea di solidarietà, dell’importanza dell’aiuto reciproco  
 Promuovere la competizione con gli avversari come un momento di confronto 

Formazione sulle discipline personali 
Il piano formativo dell’attività residenziale prevede un percorso che supporti il progresso nelle virtù umane, intese come forze 
(“vis”) interiori e come risorse naturali e promuove quindi la maturazione della persona nella padronanza di sé e 
nell’apprendimento di gruppo.  

    

    

   

   

Area GESTIONALE 

Operations Management 

Supporto logistico integrato 

Strategia ed organizzazione aziendale 

Marketing & Customer Orientation, gestione dei fornitori 

Fondamenti di informatica e base di dati 

Shared & global services 
Organizzazione, Analisi dei processi, Business Process 
Reengineering 
Contabilità e controllo di gestione 

Efficienza Energetica 

Ottimizzazione dei sistemi produttivi  
Sistemi di gestione: qualità, sicurezza e sostenibilità 
ambientale nei sistemi 
Elementi di probabilità e statistica - Tool Kit dela Qualità 

Area TRASVERSALE e  FULL IMMERSION INGLESE 

Comunicazione efficace 

Project management 

Filosofia ed etica professionale 

Personal development & team building 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Contrattualistica e politiche del lavoro 

Stage linguistico in Irlanda (lingua inglese) 

Area OPERATIONS & MAINTENACE 
Tecnologie dei materiali 
Tecnologia meccanica 
Manutenzione 
Gestione della manutenzione 
Ingegneria della Manutenzione 
Chimica industriale 
Impianti industriali 
Oleodinamica & Pneumatica 
Macchine a fluido 
Automazione industriale, PLC 
Impianti elettrici e macchine elettriche 
Misure e controlli 

Area MODULI SPECIALISTICI 
Oil&Gas 
trasporto pubblico locale e nodi metropolitani (persone e 
merci) 
Energia 
Il Full Service nel trasporto ferroviario 

Area CERTIFICAZIONI e PROGETTI 
SAP (modulo MM) 
Six Sigma & Progetto di miglioramento 

ESPERIENZA IN AZIENDA 
Shadowing, moduli specialistici in azienda e stage 

Formazione sulle discipline professionali 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Installazione- testing- qualità 

Coordinamento attività di 
manutenzione e logistica 

Help-desk tecnico-
specialistico 

Pianificazione attività di 
manutenzione e operations 

Altre funzioni di produzione 

Gestione «officine»/impianti 

Logistica integrata 
(magazzino) 

Site professional- installazione 
e configurazione dal cliente 

    

    

   

   

Aree/funzioni di inserimento in azienda 

23 
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Alcune riflessioni dei CEO 
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Alcune riflessioni dei CEO 



Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

Mar 
2015 

Giu 
2013 

Ott 
2013 

Mag 
2014 

1 2 3 4 6 5 
Ceo + 1ᵃ linea 
•DG 
•STRATEGY 
•BIZ DEV 

Nov 
2014 

Lug 
2015 

Executive 

Professional in 
transizione vs ruoli 
manageriali e neo-
manager 
 

Manager 

Operations & Maintenance Management Stage Neo-diplomati che si 
specializzano nelle 
operations 
 

4 mesi 
Giovani 

Libro  
bianco 

MODULO 
FORMATIVO     

SHADOWING CON 
MANAGER 

+ FEEDBACK PER 
MIGLIORAMENTO 

+ 

Nuovi Servizi 

Efficienza 

Nov 
2013 

6 mesi (Ia ed.) 6 mesi (IIa ed.) 

7 

Tempi 

Milestones realizzazione 
  

 Lancio delle Attività del Semestre: Giugno 2013 

 Inizio Percorso Executive: 13 Giugno 2013 

 Inizio Percorso Professional e Neomanager Nuovi Servizi (Ia ed.): Novembre 2013 

 Inizio Percorso Professional e Neomanager Nuovi Servizi (IIa ed.): Maggio 2014 

 Inizio Percorso Professional e Neomanager Efficienza: Novembre 2013 

 Inizio Progetti Professional e Neomanager Efficienza: Aprile 2014 

 Inizio Percorso (pre-inserimento) Giovani: Ottobre 2013 

 Inizio Stage Giovani: Marzo 2015 

 Conclusione Attività del Semestre: Luglio 2015 
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Mobility to people 

nel semestre di presidenza del 

L’impegno delle aziende 
 

Le imprese contribuiscono mettendo a disposizione loro personale per la docenza, 
commissionando i progetti da studiare, accogliendo gli studenti in alternanza scuola-
lavoro, fornendo e contribuendo ai costi di progetto in funzione degli interessi specifici.  
 

L’ELIS si pone anche come punto di contatto fra le varie aziende a vantaggio della 
collaborazione sui temi principali di sviluppo del mercato nel rispetto di una corretta 
competizione. 

  

L’impegno del Consorzio 
 

Il Consorzio può progettare e gestire piani formativi secondo gli standard Fondimpresa e 
Fondirigenti, ed è abilitato per convenzione con i fondi interprofessionali per supportare 
al meglio i consorziati nel finanziamento delle attività frutto del semestre. 
 

La Convenzione fra CONSEL e Fondimpresa stabilisce per  esempio che il Consorzio 
possa agire in nome e per conto delle imprese che ne fanno parte, consentendo alle 
aziende  di evitare ogni anticipazione finanziaria sui contributi autorizzati da 
Fondimpresa. Analoghe modalità sono avviabili anche per Fondirigenti. 

Contributo ai progetti e copertura economica 

Piano di comunicazione 
L’importanza del progetto rende indispensabile la definizione di una comunicazione 
adeguata, coerente ed efficace delle iniziative sia verso le istituzioni che verso le 
aziende del settore trasporti, attraverso la sinergia di ELIS con partner qualificati, in 
primis Eurispes.  
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Per informazioni: semestreatac@elis.org 

nel semestre di presidenza del 


