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OBIETTIVI

Formare imprenditori e management del settore dei trasporti e della  
logistica.

Applicare la scienza per una corretta gestione aziendale.

Fornire una visione imprenditoriale.

Conoscere le normative che regolano i trasporti nazionali ed internazionali.

Creare le competenze per rendere digitale e sostenibile l’azienda.

Rendere l’intermodalità centrale nel business.

Imparare a costruire una vision sul “trasporto del futuro”.



A CHI SI RIVOLGE

Imprenditori che operano nel settore dei trasporti e della logistica.

Presidenti e manager delle istituzioni.

Fleet manager, responsabili della logistica e tutti coloro che lavorano nel 
settore.

Autisti, vogliosi di dare una svolta alla loro carriera.

Studenti e neolaureati.



MODULI

Modulo I - Bilancio, marginalità e budget nel mondo dei trasporti. Come  
rendere un’azienda sostenibile (3 lezioni)

Modulo II - Il mercato dei trasporti e della logistica è in continuo  
cambiamento. Come analizzarlo e come sviluppare un piano strategico.
(3 lezioni)

Modulo III - La piramide dei trasporti: organizzare l’azienda per gestire  
lavoro e progetti in maniera efficace. (2 lezioni)

Modulo IV - Autotrasporti: normative, intermodalità e una visione futura. 
(4 lezioni)



MODULO I

Introduzione al Bilancio in un’azienda di autotrasporto: lo Stato  
Patrimoniale, il Conto Economico e gli Indici di Bilancio.

Marginalità e Budget: il calcolo della marginalità e l'impostazione del  
budget.



MODULO II

Analisi strategica: analizzare il mercato esterno e la situazione aziendale.

Creazione di un Piano Strategico: dall'impostazione del piano alla sua  
implementazione.



MODULO III

Le basi dell'organizzazione aziendale nell’autotrasporto: come impostare  
un'organizzazione che sia di supporto all'implementazione della strategia.

Il Project Management: le tecniche chiave per poter gestire i progetti in  
maniera efficace ed efficiente.



MODULO IV

Affrontare il cambiamento: capire il presente per costruire il futuro della  
mobilità.

ll trasporto intermodale: un focus su gomma-ferro.

Le normative che regolano il trasporto internazionale.

Tempi di guida, tachigrafi e normative: organizzare un trasporto con  
successo.



DOCENTI

Fabio Papa

È docente  
l'Università

di Economia  
degli Studi di

Aziendale 
Macerata. È

presso  
inoltre

docente di Economia e Management del Made in
I ta ly presso l ' Univers ità S tatale di San
Pietroburgo (Russia) e docente di Start-Up
Design presso l'Università di Ostrava (Repubblica
Ceca). Visiting Professor presso l'Università di
Siauliai (Lituania), è membro di diversi programmi
Master presso 24ORE Business School, oltre che
Direttore dell'Institute of Applied Economic
Research (Varese), dove guida un team di
ricercatori che ha all'attivo 2.500 piccole e medie
imprese studiate.



DOCENTI

Claudio Carrano

Fondatore di Infogestweb, azienda veronese che
sviluppa tecnologie e servizi per l’autotrasporto,
Claudio Carrano è l’ideatore di GOLIA (Gestionale
Organizzazione Lavoro Imprese Autotrasporto),
piattaforma software e di servizi per prevenire le
infrazioni sui tempi di guida dei conducenti
professionali. Dal 2017 membro italiano del
Tachograph Forum della Commissione Europea,
organismo che riunisce gli esperti dei paesi UE in
tema di autotrasporto e di cronotachigrafo,
oltre a essere membro del direttivo di ALIS
(Associazione della Logistica Intermodale
Sostenibile).



DOCENTI

Massimo Marciani

Presidente del Freight Leaders Counci l .
Presidente e fondatore di Fit Consulting, una
realtà attiva da oltre vent'anni nella consulenza
nel settore della logistica e dei trasporti. Si è
occupato di logistica urbana, di autotrasporto,
di riorganizzazione dei sistemi logistici, di e-
commerce. La sua dimensione internazionale è
testimoniata dalle numerose pubblicazioni
scientifiche e divulgative sul tema della logistica
ed è valorizzata dalla rappresentanza dell’Italia
all’Expert Group for Urban Mobility della
Commissione Europea.



DOCENTI

Marco Grifone

Dopo aver terminato gli studi in Economia
Aziendale, si è trasferito a Manchester, UK, dove
ha conseguito una Master Degree in Business
Administration presso la Manchester Business
School nel 2012. Dal 2012 dirige l’azienda McGraff
LTD, specializzata in consulenza direzionale. Dal
2014 è consulente del Gruppo FAS, una delle
principali realtà logistiche del Centro-Sud Italia.
Dal Febbraio 2017 è consulente della società IFR,
un’azienda logistica operante nel settore
intermodale ferroviario.



DOCENTI

Chiara Melotto

Founder dello studio legale  
Advisor. Lo studio, eccellenza del

LTA - Legal tax
settore,

raggruppa avvocati, e commercialista dalla
vasta esperienza nei settori di 
compreso quello dell’autotrasporto.

riferimento,



IL CALENDARIO

LEZIONI (ore 9-12)

sabato 22/01

sabato 05/02

sabato 19/02

sabato 05/03

sabato 19/03

sabato 02/04

sabato 23/04

sabato 30/04

sabato 14/05

sabato 28/05

sabato 04/06

sabato 11/06

Se il numero di iscritti lo richiederà, potranno essere formate classi  
aggiuntive con un calendario diverso da quello indicato.



DURATA, COSTI, MODALITA’

La Transport School Golia è strutturata in 4 moduli, per un totale di 12
lezioni.

Le lezioni sono programmate per il sabato mattina (9-12), con inizio nella
giornata di sabato 22 gennaio. Il termine è previsto per sabato 11 giugno.

Le lezioni saranno erogate in live streaming.

Previa frequenza, al termine della Transport School sarà consegnato un
attestato di partecipazione.

Una piccola sorpresa è prevista durante la frequenza del corso.

Il costo dell'intero ciclo è di € 1.500, ma Infogestweb mette a disposizione
50 borse di studio del valore di € 500, che ridurranno il costo a soli € 1.000.
Inoltre, i clienti Golia Professional potranno usufruire di agevolazioni
aggiuntive. Tutti i valori sono al netto di IVA.



LE VOSTRE DOMANDE
Q&A

goliaweb.it
golia@infogestweb.it

045 2477462 

mailto:golia@infogestweb.it
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