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Pianificare e monitorare il livello di professionalizzazione delle risorse umane. SkillPlan è un applica-
tivo creato per gestire tutte le attività di formazione, aggiornamento e verifica lavorativa, compresa quella 
sanitaria, delle risorse umane.
Nello specifico, il software permette di gestire le attività formative (esami, corsi di aggiornamento, tirocini), 
di tracciare lo stato delle visite sanitarie (controlli periodici in base all’età e allo stato di salute, monitoraggio 
del monte ore di lavoro, etc.). Uno strumento di gestione digitale preciso e puntale, che offre all’impresa 
ferroviaria un quadro, aggiornato in tempo reale, delle risorse a disposizione.

La carta d’identità dei treni. VerForm raccoglie ed elabora i dati delle attività di verifica e formazione 
treno, producendo in tempo reale documenti elettronici di certificazione delle attività forniti in tempo reale 
al personale di esercizio interessato.
Attraverso una password personale, il dipendente può compiere le operazioni in modo identificato e intelli-
gente, anche in remoto attraverso il proprio tablet. 
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SoftRai è un software di ultima generazione creato per la gestione di tutte le attività di impresa ferroviaria.  
Uno strumento semplice e funzionale, integralmente sviluppato con tecnologie web e mobile, innovativo e 
con un’anima green. Con un solo software gestionale, infatti, è possibile gestire e organizzare persone, 
mezzi e attività di sicurezza. Digitalizzando tutti i documenti di sicurezza e di viaggio, SoftRail ha migliorato 
infatti la redditività del sistema velocizzando la trasmissione delle informazioni, riducendo l’impatto 
ambientale legato alla stampa e i rischi di errore ad essa connessi. scambio d’informazioni più veloce ed 
efficiente. Grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale, infine, gli applicativi di SoftRail consentono 
la gestione integrata di tutte le operazioni, dalla predisposizione e verifica dei mezzi, alla formazione e coor-
dinamento del personale, abbattendo i costi di gestione dell’impresa ferroviaria. 

Abbiamo messo in movimento 
le imprese ferroviarie

SoftRail. Uno strumento, 
tante anime

Tutta la documentazione del personale in un’unica borsa elettronica. RailMobile raccoglie, organizza 
e distribuisce i documenti di viaggio, gestendo fascicoli di linea, documentazione di sicurezza, disposizioni 
e prescrizioni. Il software permette all’impresa ferroviaria di interagire in tempo reale con il personale. Il 
flusso di controllo dei documenti in formato elettronico permette all’impresa ferroviaria di monitorare 
costantemente il processo di distribuzione al personale, in base alle competenze e alla tipologia dei docu-
menti.  RailMobile gestisce in maniera centralizzata la consegna dei documenti tecnici sui tablet del perso-
nale, compresa la distribuzione degli aggiornamenti e la registrazione dell'accettazione e dell'avvenuta 
consegna. 

Coordinare risorse umane e parco mezzi con un solo software. Logishift è l’innovativo software nato 
per gestire la programmazione coordinata di risorse umane e parco mezzi. L’applicativo creato da Binary 
System fornisce tutti strumenti visuali utili alla definizione della pianificazione periodica delle risorse, la 
programmazione settimanale e la gestione operativa quotidiana, coordinando i turni di lavoro, l’utilizzo dei 
mezzi e controllando le abilitazioni del personale e i vincoli contrattuali. Il sistema, completamente automa-
tizzato e gestibile anche in remoto, permette all’azienda ferroviaria di coordinare la scelta delle tracce da 
percorrere, l’organizzazione del personale e dei rotabili, permettendo un controllo puntale dei costi di 
produzione.
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