Ordine importante da TRENITALIA per la IVU
I sistemi per la pianificazione e l'assegnazione di tutto il personale viaggiante delle
ferrovie italiane
TRENITALIA, la più grande azienda ferroviaria italiana, ha assegnato alla IVU Traffic Technologies AG
insieme al suo partner Tele Sistemi Ferroviari (TSF) il mandato di introdurre su tutto il territorio nazionale
il sistema IVU.rail.crew. In questo modo in futuro le tre Divisioni di Trenitalia per il trasporto nazionale ed
internazionale passeggeri, il trasporto regionale ed il trasporto merci, utilizzeranno i sistemi IT della IVU
per la pianificazione dei turni e della rotazione del personale viaggiante. Obiettivo principale rimane
l’ottimizzazione dei turni del personale e del rostering, che riguarderà nel complesso oltre 20.000
dipendenti tra personale di condotta e personale di bordo. Il mandato è stato confermato al termine di una
gara pubblica e di una lunga fase di verifica. Il completamento del progetto è previsto per il 2011.
Dalla pianificazione alla sequenza dei turni e alla loro esatta ripartizione, questi processi in futuro verranno eseguiti per
le ferrovie italiane in modo molto più efficiente grazie all’introduzione dei sistemi IT della IVU Traffic Technologies AG,
in particolare IVU.rail.crew, adattati al cliente TRENITALIA. Sviluppati appositamente per la gestione del personale
conducente e di bordo dei treni, questi sistemi della IVU sono in grado di eseguire con facilità i più diversi livelli di
pianificazione integrati in una base dati comune, includendo ampie funzioni di ottimizzazione.
"Questo nuovo contratto è molto importante per noi “, ha dichiarato Mario Stefani, Responsabile della Filiale della IVU
Traffic Technologies AG a Roma. "Il fatto che TRENITALIA voglia introdurre il nostro software in tutte e tre le Divisioni
del trasporto ferroviario, per la pianificazione e l’assegnazione di oltre 20.000 dipendenti, indica la grande fiducia che
l’Azienda nutre nei confronti dei nostri prodotti e della nostra professionalità e capacità di gestire i progetti. Riteniamo
che ciò possa costituire un segnale positivo sia sul mercato italiano che internazionale.“ Già nel 2007 TRENITALIA
aveva ordinato alla IVU il sistema per la gestione dei dati orario IVU.pool.
"Accanto a numerose ferrovie regionali e ferrovie leggere, TRENITALIA è la terza grande azienda ferroviaria nazionale
in Europa ad introdurre IVU.rail.crew su tutto il proprio territorio, dopo le ferrovie svizzere (SBB) e le ferrovie
ungheresi (MÁV)”, ha commentato Martin Müller-Elschner, Membro del Consiglio Direttivo della IVU e responsabile del
settore Public Transport, “e siamo fiduciosi che questo trend proseguirà anche in futuro”.
L’Azienda ferroviaria italiana TRENITALIA trasporta oltre 500 milioni di passeggeri e 80 milioni di tonnellate di merci
all’anno, su una rete ferroviaria di circa 16.500 chilometri. TRENITALIA dispone di circa 87.000 carrozze per il
trasporto merci ed effettua ogni giorno circa 9.200 corse.
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La IVU Traffic Technologies AG fornisce sistemi IT per la pianificazione, l’esercizio e la gestione di processi relativi
al trasporto e alla logistica. Gli oltre 30 anni di esperienza trascorsi a sviluppare ed installare sistemi hardware e
software in più di 350 aziende di trasporto pubblico rendono la IVU un fornitore specializzato anche per soluzioni IT di
altri settori, quali il monitoraggio di flotte di veicoli, la pianificazione di filiali con l’ausilio di sistemi di geomarketing,
l’e-government e lo scrutinio on-line di risultati elettorali. La software-house berlinese collabora con i suoi clienti in
qualità di integratore di sistemi nel settore dei trasporti e non solo.

MAGGIO 2010

