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"Investire in R&D, partecipare a progetti europei e a progetti pilota, collaborando con altre imprese

sono senza dubbio strategie vincenti"

Vittorio Moreggia

Amministratore delegato di Digigroup Srl

Intervista a Vittorio Moreggia, amministratore delegato di Digigroup Srl,

settore: sistemi ITS (Intelligent Transport Systems)

Cosa produce la vostra azienda?

Ci occupiamo di infomobilità per il Trasporto Pubblico Locale: siamo specializzati in sistemi di

monitoraggio delle flotte di mezzi terrestri, nei sistemi avanzati di tele-diagnostica e di manutenzione

predittiva, nell’informazione multimediale all’utenza e nei sistemi di conteggio passeggeri. Le nostre

soluzioni sono basate sul tecnologie Hardware e Software proprietarie che rendiamo disponibili ai

Clienti finali (Aziende di Trasporto) ai costruttori di Autobus ed ai System Integrator.

Qual è il vostro prodotto di punta?

Il Fleet Management Intellibus, il prodotto leader in Europa nella telediagnostica e nel supporto alla

manutenzione predittiva delle Flotte. Si tratta di un sistema telematico di Fleet Management

disegnato per rispondere alle più evolute esigenze di infomobilità del Trasporto Pubblico Locale. Il

server di back-office può essere installato in house e gestito autonomamente dal cliente.

In alternativa per le aziende che lo desiderino, è disponibile un servizio in outsourcing di raccolta,

elaborazione e accesso ai dati tramite portale web offerto dalla Società I.Nets Srl, costituita

appositamente per questo scopo.

Qual è la strategia che ritiene vincente nel settore?

Investire in R&D, partecipare a progetti europei e a progetti pilota, collaborando con altre imprese.

Avere tra i clienti importanti enti di trasporto pubblico. Noi, ad esempio, abbiamo sempre investito tra

il 15 e il 20% del nostro budget in ricerca e sviluppo e nei progetti “European Bus System of the
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future” ed “Ecoautobus- Industria 2015” nei quali siamo entrati come Task Leader per le attività di

ricerca applicata ai sistemi di tele diagnostica.

Quali sono i fattori di successo dell’azienda?

Le ampie e competitive competenze tecnologiche sviluppate ci permettono di combinare l‘utilizzo

delle competenze maturate con l’esplorazione di nuove nicchie di mercato attraverso progetti pilota.

Le nostre prestazioni – con cui intendo una combinazione di prodotti e servizi - sono sempre in grado

di soddisfare le necessità di miglioramento dei livelli di servizio richiesti dai nostri Clienti.

Quali sono i vostri motori dell’Innovazione? E la crisi come ha influito sulle queste attività?

Il periodo di vera crisi per noi è stato tra il 2009 e il 2010 durante il quale abbiamo sentito fortemente

della riduzione (circa il 50%) del mercato dei nuovi autobus, conseguente al taglio dei finanziamenti

per il Trasporto Pubblico. Le prospettive di mercato a chiusura dell’anno in corso e per il 2012

lasciano intravedere una sensibile ma lenta ripresa, la nostra reazione alla crisi si è concretizzata

nell’investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti e nell’ampliamento dell’offerta di servizi per la

Pubblica Amministrazione che ha portato all’aggiudicazione di una importante gara della Provincia

Autonoma di Trento.

In base alla vostra esperienza, cosa non deve mancare ad una azienda innovativa?

Forte competenza tecnica e capacità di customizzare i prodotti e servizi, ma anche la presenza di

risorse interne dedicate all’innovazione e sviluppo. Serve poi un’ottima conoscenza della

concorrenza anche straniera, l’essere inseriti in network internazionali e avere la capacità di

candidarsi in progetti europei.

Che ruolo ha e ha avuto il territorio torinese nel vostro successo?

Intanto nel nostro territorio abbiamo trovato grandi competenze e professionalità, non a caso i nostri

partner e fornitori strategici sono torinesi.

Stiamo lavorando a diversi progetti sul territorio, ad esempio, un progetto innovativo di informazione

all’utenza,installato a bordo di 38 veicoli GTT in servizio sull’area urbana, che consente di erogare a

bordo notizie sul servizio e contenuti multimediali di informazione ed intrattenimento.

Sempre a GTT stiamo proponendo di adottare le ns. tecnologie di conteggio passeggeri,

tele-diagnostica e di manutenzione predittiva, soluzioni che hanno già riscosso un grande successo a

Milano, dove tutti gli autobus della flotta di ATM sono equipaggiati con i nostri sistemi, ed in altre

importanti Aziende di Trasporto Pubblico in Italia ed all’estero.

Tre parole chiave per il vostro futuro:

Professionalità, innovazione e qualità.

Scheda azienda

Sito web
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