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Nuova struttura di vendita per l’Italia dei prodott i PTV Traffic  

 

Gennaio 2018 

 

Gentili amici e clienti dei prodotti PTV Traffic, 

Da oltre 30 anni PTV Group offre nel mondo ed in Italia l’eccellenza dei propri prodotti per la simulazione e la 
pianificazione dei trasporti. In questo arco di tempo abbiamo costantemente lavorato per migliorare e innovare 
i nostri prodotti e software e per supportarvi in tutte le fasi della vostra attività. 

Coerenti con questi obiettivi, nel 2009 abbiamo fondato a Roma PTV SISTeMA, spinoff dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. La società, che nasce come filiale italiana del gruppo PTV, è oggi il centro di sviluppo di 
PTV Optima, la soluzione software PTV real-time per la gestione e previsione del traffico in tempo reale e per 
l’info-mobilità. 

A conclusione di questo percorso abbiamo ora il piacere di annunciare un’importante novità per il mercato 
italiano: a partire dal 1° gennaio 2018 PTV SISTeMA offre direttamente dal proprio ufficio di Roma tutti i prodotti 
PTV Traffic. Al fine di potenziare e facilitare il contatto con la nostra clientela, potete da ora rivolgervi a PTV 
SISTeMA per acquistare prodotti PTV Traffic: 

� PTV Visum 
� PTV Vistro 
� PTV Vissim & Viswalk 
� PTV Optima 
� PTV Balance & Epics 
� PTV Mobility as a Service (MaaS) Accelerator Program 
� PTV Traffic Data 

Cogliamo l’occasione per ringraziare TPS per il ruolo di partner e rivenditore PTV Traffic svolto fino ad ora. 
Faremo del nostro meglio per assicurare ai clienti preesistenti un’agevole transizione; a loro e a tutti i nuovi 
clienti siamo lieti di annunciare che, grazie al suo eccellente staff di ingegneri trasportisti, informatici, ricercatori 
e formatori certificati PTV Vision, PTV SISTeMA sarà da ora in poi il riferimento unico e diretto in Italia per 
accedere a servizi, prodotti e soluzioni traffico del Gruppo PTV, quali: 

� Preventivi ed offerte 
� Manutenzione, assistenza e supporto 
� Formazione 
� Servizi professionali (installazione e configurazione dei prodotti) 

Ci piacerebbe incontrarvi tutti di persona; per questo abbiamo fin da ora il piacere di invitarvi al prossimo PTV 
User Group Meeting che si terrà nel mese di aprile 2018 a Roma. L’evento sarà un’occasione di confronto e 
arricchimento, con presentazioni delle ultime novità PTV e laboratori interattivi seguiti da un piacevole evento 
serale. Seguiranno presto ulteriori e più dettagliati aggiornamenti. 

Contattateci subito e saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande: 

mail: info.it@ptvgroup.com          tel: +39 06 99 344 415 

 

 

 

Lorenzo Meschini, AD PTV SISTeMA    Vincent Kobesen, CEO PTV Group  


