L’innovazione è il nostro futuro
soluzioni e servizi per la mobilità
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www.team-red.net

Azienda

Gruppo target e partner ideale per il mercato italiano

team red è una società tedesca di consulenza sui trasporti
centrata su soluzioni innovative per la mobilità integrata.
team red è stata fondata nel 2002 dal dottor Bodo Schwieger
e da allora ha conosciuto una notevole espansione, con
rappresentanti in diversi paesi del mondo.

Partner e clienti come:
• comuni
• regioni
• operatori del trasporto pubblico
• società di consulenza
• altri attori operanti nell’industria della gestione
della mobilità.

I nostri settori di competenza sono principalmente la
pianificazione dei trasporti e la gestione della mobilità.
Abbiamo sede a Berlino, in Germania (team red Deutschland
GmbH) e a Portland, in Oregon, negli Stati Uniti (team red
US LLC).

Prodotti/Servizi
Lunga esperienza di consulenza per lo sviluppo di soluzioni
e servizi per la mobilità orientate al cliente e al mercato
quali:
• Gestione della mobilità
• Car-sharing e autonoleggio
• Pianificazione dei trasporti
• Ciclabilità
• Trasporto pubblico e turismo
• Mobilità comunale
• Object-Manager
• Online & Mobile
• Turismo e Pubbliche Relazioni
• Ricerche di mercato
• Risorse Umane Internazionali
Inoltre, nella nostra Accademia Mobilità offriamo possibilità
formative sotto forma di viaggi, laboratori e conferenze.

Referenze e attività di commercio con l’estero
team red lavora in tutto il mondo. I nostri clienti sono città,
regioni, operatori del trasporto pubblico, società di consulenza
e una vasta gamma di aziende operanti nell’industria della
gestione della mobilità.
Ci raccomandano:
• Organizzazioni internazionali, quali Banca Asiatica di
Sviluppo (ADB), Banca Inter-Americana di Sviluppo (IDB),
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD),
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNBD) e
Commissione Europea.
• Enti locali e regioni, come le amministrazioni comunali
di Berlino e Kiel. A livello europeo team red fa parte del
progetto ESPRIT, collaborando, tra gli altri partner, anche
con l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche).

Vantaggio rispetto alla concorrenza/USP
I vantaggi di team red sono:
• competenze innovative,
• 13 anni di esperienza,
• network decentralizzato in Germania,
• collaborazione con più di 100 esperti in tutto il mondo,
• soluzioni su misura, basate sui requisiti dei nostri clienti,
• fiducia reciproca e partnership di lungo periodo.

Obiettivo della partecipazione al progetto
Come vivremo e come ci muoveremo in futuro? Ci troviamo
davanti a problemi per i quali non ci sono ancora soluzioni.
Il cambiamento climatico e la crescente globalizzazione dei
mercati lanciano ogni giorno sfide alla nostra società e, in
queste condizioni, è possibile creare un futuro sostenibile
soltanto con curiosità e idee innovative. La mobilità
sostenibile è una sfida globale e quindi cerchiamo anche in
Italia nuovi partner che condividano la nostra missione e
la nostra visione.

team red Deutschland GmbH
®

Almstadtstr. 7
10119 Berlino
Germania

www.team-red.net
Persona di riferimento
Sig. Dott. Bodo Schwieger
Titolare

Persona di Riferimento
Sig. Matija Morelj
Assistente Consulenza Internazionale

t. +49 30 138986-35
f. +49 30 138986-36
c. +49 178 87 608 98
bodo.schwieger@team-red.net
Lingue: tedesco, inglese, italiano, spagnolo.
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