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Milano, Italia: Systema ca, società di consulenza leader nella pianificazione e nell'ingegneria della mobilità, annuncia il
lancio di Fondazione Transform Transport ETS, una fondazione no-profit che supervisionerà le sue a uali inizia ve di 
ricerca e fornirà soluzioni di mobilità innova ve, inclusive e sostenibili per il futuro della società e delle ci à di tu o il 
mondo in linea con l'SDG 11 delle Nazioni Unite (Ci à e Comunità Sostenibili). 
Milan Sidewalk Map (2020) - “I marciapiedi sono la nostra infrastru ura più importante”. Questa mappa intera va prodo a da Transform 
Transport ne mostra la larghezza indica va ed evidenzia le aree con potenziali cri cità a causa dell'ina uabilità del distanziamento sociale. 

Questa inizia va deriva dal successo dell’a uale unità di ricerca Transform Transport e da una più ampia strategia 
volta ad incrementare, nei prossimi anni, il numero e la dimensione dei proge  con l’obie vo di aumentare l'impa o 
dei risulta  della ricerca sulla mobilità urbana sostenibile e l'inclusione sociale. 
La Fondazione, unica nel suo genere nel campo della pianificazione dei traspor  e dell'ingegneria della mobilità, si 
basa su 30 anni di lavoro di Systema ca ed esplora come le tecnologie ICT e i Big Data, che influenzano sempre più la 
mobilità urbana, possono avere un impa o posi vo sulle ci à, i quar eri e gli edifici, collaborando a stre o conta o 
con le municipalità e le aziende. 
Quest'anno, Transform Transport presenterà più di dieci proposte di proge o rivolte all'inizia va di ricerca scien fica 

dell'Unione Europea 'Horizon Europe' e ad altre is tuzioni Europee/nazionali per il finanziamento dei proge  nei 

prossimi anni. Transform Transport, inoltre, partecipa a vamente a lezioni, conferenze e hackathon in collaborazione 

con le Università, condividendo le proprie metodologie di ricerca con gli studen .

La Fondazione con nuerà a promuovere e sviluppare studi di ricerca, a raverso libri, pubblicazioni, conferenze, 
interven  pubblici ed even . Uno dei libri più recen  di Transform Transport, Shi ing Paradigm, è una raccolta 
stru urata delle indagini più approfondite legate all'epidemia Covid-19. Inoltre, Transform Transport ha recentemente
pubblicato circa 20 ar coli scien fici peer-reviewed e open access su riviste internazionali e a  di conferenze, 
focalizza  sul tema della mobilità sostenibile. 
Con il suo team di esper , Transform Transport con nuerà a definire nuovi paradigmi per affrontare le complesse 
sfide della mobilità, ponendo sempre la sostenibilità e l’inclusione sociale al centro della sua ricerca. 
Systema ca: Fondata nel 1989, Systema ca è una società di consulenza dedicata alla pianificazione della mobilità e 
all’ingegneria dei traspor  con sede a Milano e uffici a Mumbai e New York. 
Systema ca opera su più scale - nazionale, urbana/metropolitana e di sviluppo - e fornisce un'ampia gamma di servizi 
di consulenza integrata nei se ori dei traspor  e della pianificazione urbana, come la consulenza strategica e la due 
diligence per gli inves men  in infrastru ure; l'analisi e la ges one del traffico; l'ingegneria della mobilità in edifici 
complessi e luoghi di even  con par colare a enzione ai flussi pedonali; la proge azione di parcheggi; il trasporto 
ver cale e l'applicazione di sistemi e tecnologie avanzate di mobilità. 
Impegnata nel fornire soluzioni innova ve, inclusive e sostenibili, Systema ca cerca da sempre di definire nuovi 

approcci per superare le nuove sfide della pianificazione della mobilità e dei traspor  e sostenere la crescita sostenibile 

a raverso la ricerca scien fica.

Si  web: 
Transform Transport: www.transformtransport.org                               Systema ca: www.systema ca.net




