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CHI SIAMO

Golia è la prima piattaforma interamente italiana 
leader del mercato della gestione delle flotte 
aziendali di qualsiasi dimensione, per il trasporto 
merci e passeggeri.

Nel 2019 Golia è stata premiata al Transpotec come 
soluzione tecnologica più innovativa sul mercato. 

Poi è arrivato anche il riconoscimento da Assologistica, 
con il prestigioso premio «Il logistico dell’anno», per 
l’innovazione in ambito formativo e tecnologico. 



I NOSTRI VALORI

Digitalizzazione: l’autotrasporto del futuro punta alla 
digitalizzazione e ad una connessione continua tra dati ed 
informazioni. 

Sostenibilità: grazie ai nostri prodotti e a servizi innovativi, vogliamo 
produrre un impatto positivo sull’ambiente, sull’uomo e sul benessere 
economico.

Intermodalità: il nostro software per la gestione delle flotte aziendali 
offre la possibilità di realizzare tratte intermodali. 



Quasi 1.600 clienti. 

15.000 conducenti formati. 

50.000 veicoli gestiti.

25 Golia Point su tutto il territorio nazionale.

I NOSTRI NUMERI



COSA E’ GOLIA?

Golia è una piattaforma che permette di gestire 
completamente la flotta di veicoli aziendale. 

Grazie a funzioni come la localizzazione GPS dei veicoli, lo 
scarico dei dati tachigrafici e tante altre funzionalità, 
permette di massimizzare i profitti dell’impresa aumentando la 
marginalità di business. 



COSA FA? 

Golia aiuta l’impresa di autotrasporto a: 

pianificare trasporti efficienti

monitorare i viaggi

tracciare le merci

analizzare i dati dei tachigrafi 

conformarsi alle normative nazionali ed europee

affrontare i controlli su strada e in azienda

organizzare tratte multimodali (nave-treno)

gestire i distacchi degli autisti all’estero

E molto altro ancora… 



COME LO FA?

Con una piattaforma interamente online, raggiungibile da qualsiasi 
dispositivo connesso, e un’interfaccia semplice ed intuitiva, ma 
completa e ricchissima di funzionalità.

In più, con il Team Golia sempre a disposizione per aiutare le 
aziende a risolvere problematiche tecniche, legali, anche su tratte 
internazionali. 

Golia è uno strumento unico e potente, realizzato per aiutare a 
risolvere tutte le problematiche che si presentano 
nell’autotrasporto. 



GOLIA A SCUOLA

L’Associazione promuove un forte e diretto rapporto con gli istituti
superiori. L’obiettivo è «riempire» il settore di figure professionali
dalla preparazione adeguata.

Rappresenta un network che conta 1.700 realtà ed aziende
associate, per un totale di oltre 205.000 lavoratori.

Il fatturato aggregato è di 35 miliardi di euro.

Siamo soci nel Direttivo di ALIS (Associazione Logistica Intermodalità Sostenibile).



GOLIA A SCUOLA

Successo della prima fase sperimentale con 
ITIS Marconi di Verona: abbiamo creato un 
vero legame tra studenti e il settore 
dell’autotrasporto.

Grazie alla formazione di Golia, gli studenti 
possono lavorare su quello che 
incontreranno effettivamente in azienda. 

Il progetto, partito da Verona, vogliamo 
portarlo in sempre più scuole, espandendolo 
a livello nazionale. 

Grande importanza della piattaforma Golia nell’uso didattico nelle scuole. 



Intermodal Academy
Golia

Marco Grifone
Head Of Sales Sangritana, 
consulente aziendale ed 

intermodalista



OBIETTIVI

Comprendere i segreti dell’intermodalità.

Applicare i concetti intermodali al proprio business, per renderlo 
sostenibile. 

Formare ed educare i principali stakeholders dei trasporti e della logistica.

Imparare a creare tratte intermodali.

Fornire una «nuova» visione imprenditoriale.

Conoscere norme, nozioni operative ed economiche dell’intermodalità.



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.

Studenti e neolaureati pronti ad intraprendere una carriera nel mondo dei 
trasporti e della logistica.



DURATA, COSTI, MODALITA’

L’Intermodal Academy ha una struttura particolare, a misura di 
utente. Proponiamo un percorso unico ed innovativo, composto da 
ben 30 webinar specialistici. 

Le lezioni, a partire da martedì 28 giugno, si svolgeranno due volte a 
settimana (orario 18-19) e saranno erogate in live streaming.

Previa frequenza, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
frequenza e, per i partecipanti che sosterranno la prova d’esame, il titolo 
di Master in Gestione del Trasporto Intermodale, rilasciato dalla 
Transport Academy Golia. 

Il costo per ogni singolo webinar è di 300 € + IVA. Infogestweb coprirà una 
parte di questa quota, arrivando ad una quota complessiva di 120 € + IVA 
a webinar. Ulteriori informazioni nelle prossime slides.

Sono previsti dei pacchetti personalizzabili a seconda delle singole 
esigenze. 



TEMI

Concetti, nozioni e normative del trasporto intermodale (soggetti, 
incentivi, contratti).

Nozioni operative (UTI, infrastruttura, documenti).

Infrastruttura e pianificazione intermodale (reti TEN-T e RF, interporti, 
terminal, pianificazione e gestione di un trasporto intermodale).

Conto economico e sistemi gestionali (costi e ricavi, sostenibilità).

Laboratori.

Durante i webinar saranno toccate varie macro-tematiche: 



LEZIONI

I concetti generali del trasporto

Il trasporto intermodale, nozioni generali

Normazione del trasporto intermodale: 

• i soggetti del trasporto 

• gli incentivi al trasporto intermodale

• il contratto di trasporto

• multimodale vs intermodale

• il documento di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo

• le deroghe ed i permessi di transito per i mezzi intermodali

A partire dal 21 giugno, due lezioni a settimana (ore 18-19).



Nozioni operative del trasporto intermodale ferro-gomma: 

• i fattori di produzione ferroviaria

• le UTI

• l'infrastruttura di linea

• organizzazione del servizio ferroviario merci

• trasporto intermodale ADR/RID e rifiuti

• documenti treno, manutenzione carri, CUU e gestione delle non 
conformità

LEZIONI



Infrastruttura intermodale, nodi logistici ed interporti: 

• reti TEN-T e RFC

• l'interporto

• i servizi dei terminal e le non conformità

Pianificazione intermodale: 

• il ruolo del MTO

• pianificazione di un nuovo servizio intermodale

• gestione di un nuovo servizio intermodale

LEZIONI



Conto Economico del MTO: 

• struttura del servizio ed influenza sulla marginalità

• struttura dei ricavi

• struttura dei costi

• esempi di conto economico e marginalità

Sistemi Gestionali dell'intermodalità ferro-gomma: 

• automatizzazione delle procedure, focus sui processi

• esempi di gestionali in esercizio

• EcoTransIT e calcolo risparmio delle emissioni di CO2

LEZIONI



Rendiconto Attività Intermodale: 

• calcolo risparmio emissioni e costi esterni

• rendicontazione del Ferrobonus

Servizi OpenAccess: network operatori disponibili

LEZIONI



«GUEST STAR»

Salvatore Caso (Cargo Department Manager - Frittelli Maritime Group): 
trasporto Marittimo Intermodale: RoRo.

Jessica Cervini (Insegnante Escola Europea): trasporto Aereo Intermodale

ALIS: cluster ALIS per il trasporto sostenibile.

Chiara Melotto (Founder Studio Legale LTA): portata mezzo e deroghe nel 
trasporto intermodale sulla modalità stradale. Il contratto e la copertura 
assicurativa

Maurizio Cociancich (CEO Adriafer): il futuro strategico del settore del 
trasporto merci, l'intermodalità come prospettiva di crescita.

E’ prevista la presenza di importanti esperti del settore, che terranno delle 
lezioni specialistiche.



Claudio Carrano (CEO Infogestweb-Golia): Golia Intermodal, pianificare in 
maniera corretta un trasporto con un occhio all’intermodalità.

Emanuela Di Luca (Coordinatrice ITS Ortona): intermodalità ed ITS, come 
selezionare il personale per la gestione dell'intermodalità.

Andrea Campagna (esperto intermodale): intermodalità e gestione dei 
magazzini.

Silvia Poli (CEO di Lugo Terminal): intermodalità e gestione dei terminal.

Marco Muci/Eduard Rodes (Escola Europea): intermodalità ed esperienza 
MOST - Civitavecchia - Barcellona. L'intermodalità nel Mediterraneo.

«GUEST STAR»
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Singolo webinar: 120 € + IVA

Pack 5 webinar: 550 € + IVA costo riservato ai clienti Golia: 480 € + IVA

Pack 10 webinar: 1.000 € + IVA costo riservato ai clienti Golia: 900 € + IVA 

Pack 20 webinar:  2.100 € + IVA costo riservato ai clienti Golia 1.800 € + IVA

Pack webinar completo: 3.000 € + IVA costo riservato ai clienti Golia 2.400 € + IVA

*Laboratori acquistabili separatamente

RIEPILOGO COSTI



Q&A

LE VOSTRE DOMANDE
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