exis srl
Chi siamo
•

•

•

ExiS Engineering Solutions srl nasce con lo scopo di
accelerare il processo di trasferimento tecnologico
dal mondo della ricerca a quello dell’industria e della
consulenza, fornendo servizi di supporto alla
decisione
e
consulenza
tecnica
ad
alta
specializzazione, e favorendo l’industrializzazione e
la commercializzazione dei risultati della ricerca.
Il team è costituito da un insieme di soggetti
(docenti, assegnisti e dottorandi di ricerca) con
competenze complementari in grado di soddisfare le
più avanzate richieste, tali competenze riguardano
l’ingegneria
elettronica,
l’ingegneria
civileambientale, l’ingegneria meccanica, l’ingegneria dei
trasporti e della logistica e l’ingegneria della
sicurezza.

La società è stata costituita nel aprile 2016 ed è
stata riconosciuta come Spin off dell’Università degli
Studi di Genova.

Attività
•

•

ExiS Engineering solutions Srl propone servizi di
consulenza tecnica e supporto alle decisioni, e
industrializzazione dei risultati di ricerca ad elevato
grado di innovazione. Tali attività sono sviluppate in
diversi settori dell’ingegneria, tra cui i trasporti, la
logistica, la diagnostica remota di strumenti meccanici,
l’intermodalità e la mobilità urbana.
Le attività principali di ExiS srl sono: sviluppo di piani
del traffico (a livello urbano, regionale, nazionale),
modellazione e simulazione del traffico; progetti ed
iniziative di smart mobility; logistica ed intermodalità.

I nostri servizi
ExiS ha maturato una significativa esperienza nel
settore della pianificazione, analisi e progettazione
dei sistemi di trasporto in ambito urbano, con
particolare riferimento allo sviluppo di sistemi per la
gestione della mobilità condivisa e di modelli per la
simulazione del traffico.
ExiS sviluppa progetti di smart mobility e studi di
mobilità relativamente a trasporti stradali, trasporti
ferroviari, trasporti marittimi e trasporti aerei, con
particolare riferimento al trasporto containerizzato ed
intermodalità (porti/terminal, aeroporti, interporti,
ecc.).
ExiS fornisce servizi di formazione ad alta
specializzazione per master di I e II livello nei settori
dei trasporti e della logistica.

Contatti:
EXIS SRL
Via Montallegro 5/4 - Genova
Mail: exisengsol@legalmail.it
Tel: +39 010 3532531
+39 349 3579048
Partita IVA 02395940998

Le principali aree di interesse sono:
1.

Veicoli, infrastrutture e analisi di sistemi di
trasporto (Piani del traffico per Enti pubblici e
soggetti regolatori; Analisi, progettazione e
pianificazione di sistemi di trasporto; Smart
Mobility; Analisi delle prestazioni e del
comportamento dei veicoli, con riferimento
all’impatto chimico e acustico; ecc.).

2.

Logistica intermodale e urbana.

3.

Safety & Security nei trasporti e nella logistica.

