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COMUNICATO STAMPA 

10 anni al servizio della mobilità ferroviaria e a supporto degli operatori del trasporto su 

ferro in Italia ed in Europa. 

Li festeggia quest’anno Binary System, azienda piacentina diventata in pochi anni leader 

nella sviluppo ed implementazione di software gestionali dedicati l trasporto ferroviario e 

pubblico locale. 

 
Formalmente costituita il 30 dicembre 2011 dai coniugi Toscani, Binary System ha scelto di 

rimandare la celebrazione di tale traguardo allo scorso 24 giugno, potendo in questo modo 

organizzarne i festeggiamenti e coinvolgere tutti gli stakeholder (dipendenti, fornitori e clienti)  in 

una serata estiva, come da sua consuetudine in periodo pre-pandemia. 

 
Ripercorrendo brevemente la storia e i traguardi di questa realtà, è facile sintetizzare le fondamenta 

del business di Binary System in un’intuizione: il trasporto ferroviario in Italia, che stava vivendo 

gli effetti della liberalizzazione, necessitava di software gestionali dedicati al settore a prezzi 

accessibili. In quegli anni, infatti, nascevano sul mercato domestico numerose, nuove, piccole 

aziende di trasporto su ferro, con lo stesso desiderio di innovazione tecnologica dei grandi operatori 

del mercato, ma con meno possibilità di investimento. 

Da qui la proposta vincente: Binary System si propone come partner tecnologico, capace di 

sviluppare e di implementare software gestionali specifici, facendosi carico dell’investimento 

iniziale, fornendoli poi ai propri clienti in modalità Software as a Service (SaaS). 

 

In breve tempo i software della suite SoftRail di Binary System si diffondono in Italia: crescono e si 

innovano proprio grazie ai feedback degli utilizzatori, che da un lato studiano insieme al personale 

Binary System nuove funzionalità, dall’altra giovano delle attività di Ricerca & Sviluppo interne del 

fornitore, che per primo propone soluzioni tecnologiche a nuovi bisogni specifici. 

 

“Ma Binary System ha anche un’altra incredibile forza: le sue persone. E oggi voglio festeggiare la 
nostra comunità, la nostra famiglia allargata”  
Esordisce così nel discorso di ringraziamento Roberto Toscani, fondatore e CEO di Binary System, 

che prosegue:  
“Binary System è fondata su questo senso di cultura aziendale e orientamento all’obiettivo comune 
che voi tutti abbracciate. Binary System è un luogo a cui dedicate tempo, un luogo pervaso da un 
senso di orgoglio. Grazie a voi, siamo motivo orgoglio e un simbolo di qualità indiscusso nel nostro 
settore; io assisto a questo processo guardando da fuori tutto ciò che realizzate, tenendo alti gli 
standard di performance e il vostro impegno verso l’eccellenza”. 
 

Con una crescita media del 30% ogni anno, Binary System ha velocemente sviluppato la propria 

realtà anche in altri 6 paesi esteri, servendo oggi più di 50 imprese ferroviarie in Europa con la sua 

suite di software. Il team interno è passato in pochi anni da 6-7 unità a circa 35 dipendenti, il 
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mercato in Francia sta subendo una crescita importante, tanto che da rendere prossima l’apertura 

della sede Binary System a Parigi, la cui inaugurazione verrà ufficializzata a settembre. 

Dal 2019, Binary System è entrata a far parte del gruppo internazionale Modaxo, importante brand 

che raccoglie sotto un unico cappello le aziende software CSI (la multinazionale con sede a Toronto 

Constellation Software Inc) dedicate al mondo del trasporto. 

 

“Grazie all’appartenenza a questo gruppo internazionale, oggi dedico ancora più tempo a ragionare 
sul futuro di Binary System che a ricordare il suo passato” Afferma Toscani, “Credo che la tecnologia 
al servizio delle imprese e dell’ambiente si evolverà nei prossimi 10 anni più rapidamente di quanto 
non sia avvenuto sino ad ora, e sta a noi riuscire a stare al passo con i tempi dettati dal mercato 
stesso, per farci trovare pronti”. 
  

Binary System S.r.l. è l’azienda leader nello sviluppo ed implementazione 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. 

  

Piacenza, 13 luglio 2022  

 

  

Per ulteriori informazioni: 

Alessandra Gorra – Media Relations 

Binary System S.r.l. 

Mail: alessandra.gorra@binarysystem.eu 

Cell: +39 347 7277277 

Web: www.binarysystem.eu 
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