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Famas System entra in “1000 Infrastrutture”
Le competenze nei sistemi di monitoraggio al servizio dello sviluppo del Paese
Le tecnologie in continua evoluzione stanno trasformando ogni tipo di settore, compreso quello dei trasporti e della mobilità, al centro del PNRR con investimenti per
circa 31,4 miliardi di euro.
In questo contesto opera Famas System, società con sede a Egna (BZ), che da oltre
trent’anni riveste un ruolo primario nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la
gestione del trasporto, progettando e implementando sistemi chiavi in mano di monitoraggio del traffico, ambientale, meteorologico e infrastrutturale.
L’INGRESSO IN ALTEA FEDERATION E L’ADESIONE A “1000 INFRASTRUTTURE”
Il 2021 ha segnato un anno di svolta per Famas System, con il completamento del
processo di acquisizione della maggioranza del Gruppo Famas (di cui fa parte anche
Movalia) da parte di Altea Federation, tra i principali player di consulenza informatica
in Italia. «L’investimento in Famas Group rappresenta per noi un passaggio strategico
fondamentale - afferma Andrea Ruscica, President & Strategy Lead di Altea Federation - in quanto ci permette di rafforzare la nostra presenza nel settore pubblico,
operando in un ambito chiave e in grande sviluppo quale la mobilità».
Un’altra novità importante ha riguardato l’entrata di Famas System nella Rete di
imprese “1000 infrastrutture”, primo esempio italiano di una filiera tecnologica
d’eccellenza in grado di monitorare su tutto il territorio nazionale le infrastrutture
critiche, a sostegno della sicurezza, della coesione e dello sviluppo del Paese. «L’adesione a questo progetto ci permette di giocare un ruolo da protagonisti nell’era
post-Covid, mettendo a disposizione la nostra storica competenza in sistemi di monitoraggio», commenta Stefano Mellina, fondatore e CEO di Famas System.
GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO
Il piano di crescita dell’azienda per il prossimo triennio prevede il consolidamento nei
settori tradizionali, lo sviluppo di nuove soluzioni ad alto impatto ambientale, le cosiddette “Clean-Roads”, e di piattaforme in logica MAAS (Mobiliy as-a-service), oltre a una
maggiore presenza all’estero, anche attraverso processi di acquisizione.
Famas System
Nata nel 1994, progetta e sviluppa tecnologie hardware e software per il controllo
della mobilità, del traffico, della meteorologia e della sicurezza in ambito stradale.
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