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L’acquisizione di Lem da parte di TTA, con
successiva incorporazione di LeM in TTA,
darà alla luce la nuova TTA-LEM e
consentirà di integrare le due società di
consulenza con maggiore esperienza e le
più solide referenze nel settore del
Trasporto Pubblico Locale in Italia.

Questa Leadership di mercato della nuova
TTA-LEM si articola in sei Aree di attività.

L’approccio multidisciplinare ed integrato
di TTA-LEM è volto a individuare soluzioni
efficaci, percorribili e durature.

NUOVA TTA-LEM 

PIANIFICAZIONE 
& 

PROGETTAZIONE
REGOLAZIONE CONSULENZA 

MANAGERIALE

MARKETING & 
QUALITA’ ITSMOBILITA’ 

ELETTRICA
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Trasporti Territorio e Ambiente (TTA Srl) è stata fondata nel 1990, e si qualifica come Società di Ingegneria.

La Società è stata fondata e controllata dall’ing. Nicola Serafino fino al 2019, quando è stata acquisita da

Simone Gragnani.

I principali settori di attività sono quelli della pianificazione e consulenza del settore dei trasporti di persone e

di merci nei seguenti cinque campi:

1. Trasporto Pubblico Locale

2. Piani e studi relativi alla mobilità

3. Portualità e logistica

4. Progettazione

5. Altri studi e consulenze

In particolare nel settore del trasporto pubblico la società ha maturato una vasta esperienza nella

pianificazione delle reti di trasporto pubblico e nella predisposizione della documentazione per le gare di

affidamento dei servizi di TPL e del monitoraggio dei Contratti di servizio.

TTA
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LeM TTA è una società di consulenza dedicata all'innovazione per la mobilità e la logistica. Nata nel 2006

come LeM Consulting (soci fondatori Simone Gragnani e Leopoldo Montanari), dal 2011 al 2020 è stata parte

del Gruppo Reply SpA e nel 2020 è stata acquisita dalla TTA di proprietà di Simone Gragnani (previa scissione

di due rami di azienda, con beneficiarie altre società del Gruppo, relativi ad attività diverse dalla consulenza in

materia di mobilità e svolte a favore di due specifici clienti: Lottomatica ed ENEL).

Nei suoi 14 anni di attività e grazie all'esperienza del suo team, LeM TTA ha maturato solide competenze nel

settore della mobilità e in particolare del Trasporto Pubblico Locale: ingegneria, economia, regolazione e IT.

Grazie a queste competenze trasversali, LeM TTA segue un approccio integrato e interdisciplinare e concentra

la sua attività nei seguenti settori:

1. Pianificazione dei trasporti

2. Regolazione dei trasporti: gare e contratti

3. Supporto direzionale e strategico e Business Planning

4. Mobilità elettrica

5. Customer satisfaction

6. ITS (Intelligent Transport System)

LEM - TTA
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Il Team di TTA LEM vede coinvolte quattro figure chiave, con una vasta e profonda esperienza nel settore a livello
nazionale, che coprono tutti gli ambiti di competenza della società.

Alle figure chiave si affiancano collaboratori junior con formazione specifica ed alcuni collaboratori nell’ambito
del marketing e del informazione (gestione del Portale www.clickmobility.it).

TEAM

Regolazione e Gare 

Amministratore unico di TTA e
LeM, socio fondatore di LeM, con
oltre venti anni di esperienza, di
cui 15 nella consulenza
direzionale.
E’ uno dei maggiori esperti
italiani del settore del TPL, con
diverse pubblicazioni e docenze.

Dott. Simone Gragnani Ing. Carlo Rossi

Pianificazione e Qualità

Responsabile delle Aree
Pianificazione e Qualità di TTA-
LEM ha lavorato prima in TTA e
poi in Lem.
Con oltre 10 anni di esperienza
nella consulenza direzionale, è
esperto in materia tariffaria e
mobilità elettrica.

Dott. Ettore Bonsignore

Business Planning

Dottore Commercialista, ha
collaborato stabilmente con Lem
da oltre dieci anni. Con oltre
trent’anni di esperienza, per TTA-
LEM si occupa della Redazione
dei Piani Economici e Finanziari,
delle valutazioni patrimoniali e
dell’analisi di Bilancio.

Ing. Stefano Giovenali

Direttore Tecnico

Ex Dirigente di Roma Servizi per
la Mobilità srl e del Comune di
Roma. E’ stato Presidente AIIT e
Consigliere dell’Ordine Ing. di
Roma). E’ V.Pres. Comitato
Tecnico 2.1 “Mobilità in aree
urbane” PIARC Italia (World
Road Association) e V.Pres. FOIR
(Fond. dell’Ordine Ing. di Roma).
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Le referenze di Lem e TTA vedono tra i clienti tutte le maggiori aziende di TPL operanti in Italia (pubbliche e
private, nazionali e internazionali), quasi tutte le Regioni Italiane e numerossimi enti locali, sia direttamente che
per il tramite di Agenzie.

CLIENTI

Pubblica amministrazione
• Regione Liguria
• Regione Lombardia
• Regione Veneto
• Provincia Aut. di 

Bolzano
• Regione Friuli V. G.
• Regione E. Romagna 
• Regione Marche
• Regione Lazio
• Regione Campania
• Regione Basilicata
• Regione Puglia
• Regione Calabria
• Regione Sicilia
• Regione Sardegna

• Provincia di Imperia
• Provincia della Spezia
• Provincia di Savona
• Provincia di 

Alessandria
• Provincia VCO
• Provincia di Biella
• Provincia di Belluno
• Provincia di Padova
• Provincia di Rovigo
• Provincia di Vicenza
• Provincia di Mantova
• Provincia di R. Emilia
• Provincia di Firenze
• Provincia di Livorno
• Provincia di Lecce

• Comune di Roma
• Comune di Firenze
• Comune di Genova
• Comune di Cremona
• Comune di Bergamo
• Comune di Biella
• Comune di Vercelli
• Comune di Rovigo
• Comune di Vicenza
• Comune di R. 

Calabria
• Comune di Crotone
• Comune di Gela
• Comune di Marsala
• Comune di Nuoro

• Agenzia RSM Roma
• Agenzia TPL Milano
• Agenzia TPL Co-Lc-

Va
• Agenzia TPL Sondrio
• Agenzia TPL 

Bergamo
• Agenzia TPL Brescia
• Agenzia TPL 

Romagna
• Agenzia ATR Forli
• Agenzia R. Liguria
• ACAMIR Campania
• ASSET Puglia

Aziende
• ATAC Roma
• Cotral Roma
• ATM Milano
• Busitalia
• RATP Italia
• Transdev Italia
• Arriva Italia
• Autoguidovie Milano
• GTT Torino
• AMT Genova
• ATP Genova
• ATVO Venezia
• ATAF Firenze
• TPER Bologna
• Umbria Mobilità
• ANM Napoli
• STP Bari
• ATAM Reggio 

Calabria
• CTM Cagliari
• ARST Sardegna

• Trenitalia
• Trenord
• Navigazione Laghi
• KM Cremona
• ATB Bergamo
• STPS Sondrio
• APAM Mantova
• SAB Como
• SAL Lecco
• SIA Brescia
• SADEM Torino
• ARFEA Alessandria 
• ATV Verona
• Busitalia Veneto
• Dolomitibus Belluno
• START Romagna
• Tiemme Toscana
• SATI Campobasso
• STP Brindisi
• AMT Catania
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TTA-LEM PER LE GARE TPL

• Provincia di Imperia

• Provincia di Cremona

• Provincia di Alessandria

• Provincia di Padova

• Provincia di Rovigo

• Provincia di Vicenza

• Agenzia SMTP Parma

• ACAMIR (Regione 
Campania)

• RSM (Roma Capitale)

• ASSET (Regione Puglia)

• Regione Basilicata

• Regione Marche

• Provincia di Belluno

• Agenzia TPL Como Lecco e 
Varese

• Agenzia TPL Sondrio

• Agenzia del TPL di 
Milano/MB/PV/LO

• Agenzia TP Brescia

• Agenzia TPL Bergamo

• Provincia di Lecce

• Agenzia della Romagna

• ARST (in House di Regione 
Sardegna)

La normativa europea impone l’affidamento concorsuale dei servizi di TPL e la regolazione nazionale dell’ ART
(Autorità dei Trasporti) prevede procedure complesse che richiedono sempre un supporto specialistico.
Su tale mercato TTA e LEM hanno l’assoluta leadership del mercato, potendo vantare ampie referenze.
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StrumentiAttività

• Pianificazione e 
progettazione di sistemi
e reti di trasporto: Reti 
TPL, PUMS, Piani di 
Bacino, PGTU, PUT

• Mobility management e 
city logistics 

• Studi di fattibilità, analisi 
economico-finanziarie, 
ambientali e costi-
benefici

• Dimensionamento e 
piani di riqualificazione 
delle infrastrutture di 
trasporto

• Studi di impatto 
viabilistico e 
trasportistico

• PTV VISUM: Software di 
modellazione e simulazione di 
reti complesse a supporto della 
pianificazione strategica dei
trasporti (privati e collettivi) 
multimodali

PIANIFICAZIONE &
PROGETTAZIONE

• PTV VISSIM: Software di 
microsimulazione dinamica
della circolazione stradale, 
funzionale all’analisi di 
dettaglio delle reti stradali e 
di valutazione di differenti
scenari di intervento

• GIS: Software di 
rappresentazione geografica
ed analisi delle variabili
territoriali

Clienti

Aree di consulenza

Provincia 
della Spezia
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Attività

REGOLAZIONE • Progettazione ed istruzione di gare TPL

• Redazione del PEFS (Piano Economico Finanziario 
Simulato)

• Analisi dei Lotti di affidamento

• Revisione dei contratti di affidamento

• Monitoraggio Contratti di servizio

• Analisi e definizione dei costi standard

• Individuazione e valorizzazione dei beni essenziali

• Sviluppo sistemi tariffari 

• Progettazione di integrazioni tariffarie

• Piani per il trasferimento del personale

• Riassetti istituzionali e sistemi di governance

• Gestione dei rapporti con le Autorità di settore

• Analisi proposte di Project Financing per il TPL

Aree di consulenza

Clienti
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Attività
CONSULENZA
MANAGERIALE • Analisi di mercato e di settore

• Strategic and business planning

• Sviluppi organizzativi e revisione dei processi

• Revisione dei processi di esercizio e manutentivi

• Piani degli investimenti

• Valutazione di azienda e ramo di azienda

• Supporto in operazioni di merger&acquisition

• Supporto per  project financing

• Supporto nella partecipazione a gare per i servizi di 
TPL

• Piani di marketing e comunicazione

• Piani e sistemi tariffari, piani di incremento dei ricavi

• Sistemi premianti per il personale e la rete di vendita

Aree di consulenza

Clienti
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Attività
MARKETING  & 
QUALITA’ • Supporto alla certificazione dei servizi (EN 13186:2002)

• Indagini di Mystery Client

• Indagini di Customer Satisfaction

• Analisi e progetti di customer experience

• Analisi e Studi di mercato e di settore

• Piani di Marketing per il TPL

•Sistemi premianti per il

Aree di consulenza

Clienti
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MOBILITÀ
ELETTRICA

Clienti

Aree di consulenza

• Piani e Master Plan della mobilità elettrica

• Progettazione di reti di ricarica

• Analisi di mercato

• Supporto all’acquisto di veicoli elettrici 

• Sviluppi della mobilità elettrica nel trasporto pubblico e 
nel car sharing

• Supporto alla predisposizione e allo sviluppo di progetti 
pilota

Attività
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Attività

I.T.S. • Progetti di Bigliettazione elettronica

• Redazione capitolati per l’acquisizione di sistemi di AVM, 
Bigliettazione elettronica (SBE), Infomobilità

• Scouting nuove soluzioni tecnologiche, sperimentazione 
innovazione tecnologica

• Analisi e studi di mercato

Clienti

Aree di consulenza
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TTA-LEM gestisce l’«Osservatorio Mercato e
Concorrenza» di LEM che ha come strumento
operativo il sito internet clickmobility.it.

Clickmobility.it, attivo dal 2001, è un portale
dedicato all’informazione nell’ambito della
mobilità e del TPL, con oltre 5.000 utenti registrati
costituiti da imprese e addetti del settore che
ricevono la Newsletter settimanale.

Clickmobility.it realizza il servizio di Rassegna
stampa quotidiana sulla mobilità urbana e il TPL.

Con l’acquisizione dei LEM da parte di TTA,
clickmobility.it sarà interamente rinnovato e
diventerà il canale informativo e commerciale di
TTA-LEM.

CLICKMOBILITY.IT


