
	  

	  
	  
COMUNICATO  STAMPA	  
Binary System: debutta a InnoTrans (Berlino, 23 – 26 settembre 2014) con SoftRail, la 
piattaforma software di ultima generazione concepita per la gestione integrata delle 
attività dell’Impresa Ferroviaria.	  
	  
Dopo la crescita registrata sul mercato italiano nell’ultimo biennio e il riconoscimento 
ottenuto dalla Regione Emilia Romagna come startup più innovativa nell’ambito del 
Bando Simpler Startup 2014, l’azienda di Piacenza si presenta alla principale fiera 
internazionale del settore ferroviario con una suite di applicativi software rinnovata e 
arricchita per soddisfare le esigenze di una clientela ancora più vasta.	  
	  
Appuntamento in fiera presso il	  Padiglione 307, Stand 7.1A (entrata sud).	  
	  
	  
Una piattaforma software gestionale in grado di organizzare persone, mezzi e attività dell’Impresa 
Ferroviaria in maniera sinergica, con il massimo dell’efficienza e in totale sicurezza: è questa la 
promessa di SoftRail, l’applicativo di ultima generazione concepito e sviluppato da Binary System, 
l’azienda specializzata nella produzione di software dedicati al settore ferroviario che si appresta a 
presentare la propria gamma prodotti al pubblico internazionale di operatori presenti a InnoTrans.	  
	  
In programma dal 23 al 26 settembre prossimi a Berlino, InnoTrans rappresenta la prima vetrina di 
respiro mondiale per Binary System, che si è affermata negli ultimi anni sul mercato italiano come 
società leader nello sviluppo di applicativi per la gestione delle attività dell’Impresa Ferroviaria.   	  
Reduce da un 2013 in netta crescita e dal premio quale start up più innovativa ottenuto nell’ambito 
del Bando Simpler Startup 2014 istituito dalla Regione Emilia Romagna, Binary System si prepara 
così a lanciare i propri prodotti a livello internazionale.	  
	  
“Crediamo che InnoTrans possa essere un contesto eccellente per presentare la nostra suite di 
software per la prima volta al di fuori dei confini italiani” - ha dichiarato Roberto Toscani, 
Amministratore di Binary System, che ha così proseguito - “Lo sforzo condotto dal nostro team per 
sviluppare SoftRail è stato intenso: oggi possiamo contare una proposta unica, capace di incidere 
significativamente sulla redditività dell’Impresa Ferroviaria che può, attraverso un solo strumento, 
gestire tutte le risorse a disposizione e organizzare le attività operative (dalla predisposizione e 
verifica dei mezzi, alla formazione e coordinamento del personale) in modo più efficiente con il 
conseguente abbattimento dei costi di gestione”.	  
	  
Interamente realizzata con tecnologie web e mobile, SoftRail è una piattaforma che integra diverse 
moduli: LogiShift, per il coordinamento di personale e flotta, SkillPlan, per il monitoraggio delle 
competenze e delle abilitazioni del personale operativo, RailMobile, una sorta di “borsello 
elettronico” per la distribuzione al personale di tutti i documenti elettronici legati all’attività 
operativa, e VerForm, per la raccolta e la diffusione al personale competente delle informazioni 
connesse alle attività di verifica e formazione treno.	  
	  
Appuntamento, dunque, con tutte le novità targate Binary System a InnoTrans dal 23 al 26 
settembre prossimi, presso il padiglione 307, stand 7.1A (entrata sud). Chiunque fosse interessato 
a prenotare un appuntamento con l’Azienda può compilare il modulo di registrazione disponibile sul 



	  

	  
	  
sito web www.binarysystem.eu direttamente al link http://www.binarysystem.eu/it/modulo-
richiesta-appuntamento-innotrans. 	  
	  
Piacenza, 15 settembre 2014	  
	  
Binary System S.r.l. è l’azienda leader in Italia nella produzione di applicativi software per la gestione delle 
attività dell’Impresa Ferroviaria. Grazie a un team tecnico di ricercatori e alle partnership consolidate con i 
maggiori produttori di apparecchiature del settore, Binary System ha creato una suite di programmi che oggi 
rappresenta l’eccellenza sul mercato per funzionalità, integrazione e mobilità.	  
	  
	  
	  
Per ulteriori informazioni:	  
	  
Alessandra Gorra – Media Relations	  
Mail: alessandra.gorra@binarysystem.eu	  
Tel:  +39 0523 695132	  
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