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La Piattaforma Logistica Nazionale:  
I macroservizi offerti agli operatori nazionali della logistica 

e strategie future 
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UIRNet vuole migliorare il sistema logistico perseguendo 

l’integrazione info-telematica e di processo tra i diversi attori 

+ EFFICIENZA 

+ AFFIDABILITA’ 

+ SICUREZZA 

+ SOSTENIBILITA’ 

Telematica Collaborazione 

Interoperabilità, modularità, scalabilità, standard, sicurezza dei dati, 

integrazione con i sistemi esistenti, diffusione di tecnologie di bordo 

standardizzate, fonti di dati abilitate alla comunicazione in real-time,  

Megacommunity della logistica e integrazione della filiera distributiva: 

operatori del trasporto nelle diverse modalità, gestori delle infrastrutture 

industrie, operatori logistici,, istituzioni, enti locali, forse dell’ordine  

Riduzione gap 

infrastrutturale 

 Alert per evitare code  

 Riduzione colli di bottiglia del trasporto 

 Maggiore accessibilità strutture nodali  

1 

Miglioramento  

competitività 

 Riduzione tempi morti del trasporto 

 Riduzione digital divide micro-impresa e trasportatori 

 Formazione della micro-impresa italiana 
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Aumento 

intermodalità 

 Integrazione degli attori del sistema logistico 

 Migliore pianificazione dei viaggi in ottica intermodale 

 Crescita ruolo strutture intermodali (torri di controllo) 
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Assicurare  

rispetto delle regole  

 Tracciabilità beni e merci 

 Focalizzazione controlli  

 Gestione flussi dall’estero (cabotaggio) 
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Incremento 

sicurezza 

 Prevenzione incidenti, segnalazioni real-time 

situazioni pericolose, e rapido intervento  

 Gestione e monitoraggio merci pericolose 
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INTEGRAZIONE 

Missione di UIRNet 
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UIRNet, per conto del Ministero delle Infrastruttura e dei 

Trasporti,  realizza e gestisce la Piattaforma Logistica 

Nazionale 

 

Nodi logistici 

Trasportatori Imprese e altri operatori Operatori di nodo 

La Piattaforma Logistica Nazionale offre servizi per migliorare l’integrazione dei 

processi operativi della Supply Chain, rendendo «smart» i nodi logistici e abilitando 

gli altri attori ad interagire in modo più efficiente con essi e tra loro 

Piattaforma 

 Logistica Nazionale 

Sistemi terzi Sistemi terzi Sistemi terzi 

Mission 

• Interporti 

• Porti 

• Centri Merce 

• Piastre Logistiche 
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UIRNet mette in rete diversi attori, permettendo di integrare 

la loro operatività in modo intelligente … 
Schema concettuale integrazione attori 

Gestore 

T.1 T.2 T.3 T.4 

Sistema terzo di 

fleet mgmt (3) 

Conducente Gestore Gestore Gestore 

Sistema terzo di 

fleet mgmt (2) 

Sistema terzo di 

fleet mgmt (1) 

Sistema UIRNet 

Agenzia delle Dogane /  

Fonti di Info-traffico 
Genoa VTE Terminals / Ports / freight 

villages 

Ports / freight 

villages 

I.1 I.2 I.3 I.4 

Sistema di nodo 
(es. Genova E-port) 

UIRNet  

Solution 

Conducente Conducente Conducente 
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Fleet Management 

Focus processi 

singolo attore 

Real-time 

No Real-time 

Borse merci 

Gestione  

Terminal 

UIRNet 

Gestione  

ordini 

Trasmissione 

dell’informazione 

Elevata 

Interazione 

Interazione con altri  

attori della supply  chain 

Servizi di mercato  

 si concentrano 

sull’ottimizzazione di specifici 

processi, generalmente interni 

alle singole aziende 

 alcuni servizi dual-sided si 

basano sull’interazione di due 

particolari categorie di attori 

(es. domanda-offerta di 

trasporto) 

 

Servizi di Sistema  

 sono multi-sided, ovvero basati 

sull’interazione di più operatori 

 sono legati alle infrastrutture 

 richiedono il raggiugimento di 

una massa critica iniziale di 

utenti per poter funzionare al 

meglio 

… attraverso servizi di Sistema, ovvero servizi di 

interazione complementari ai servizi ad oggi esistenti sul 

mercato Posizionamento Servizi UIRNet vs Servizi di Mercato 
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Sono già molti i soggetti che hanno riconosciuto il valore 

dell’iniziativa e il ruolo super-partes di UIRNet 
Megacommunity UIRNet 

Italian Ministry of 

Transport 

Ferrovie 
Strade e 

Autostrade 

Ministero 

dell’Ambiente 

Istituzioni 

Operatori logistici e 

di trasporto 

Associazioni di 

logistica e trasporto  

Imprese  private 

Gestori delle 

infrastrutture 

1 

3 

2 

4 

5 

 Diventare i primi fornitori di 

tecnologie 

 Sviluppare il business 

 Impiegare il potenziale di UIRNet in 

aggiunta ai programmi di sviluppo 

Già coinvolti Da Coinvolgere Ragioni d’interesse 

 Essere i primi sperimentatori 

 Impiegare il potenziale di UIRNet in 

aggiunta ai programmi di sviluppo 

 Creare le prime sperimentazioni 

 Proteggere interessi degli associati 

 Stabilire migliori  dialoghi con gli 

attori industriali e le istituzioni 

 Migliorare la sicurezza e l’efficienza 

dei sistemi di trasporto integrato 

 Creazione di una piattaforma per lo 

sviluppo della logistica integrata 

 Stabilire  migliori dialoghi con gli 

attori  industriali e le istituzioni 

 Raccogliere fondi 

 Impiegare il potenziale di UIRNet in 

aggiunta ai programmi di sviluppo 

 

Altre 

Imprese  

Operatori 

GDO/GDS 

Altri porti 

Industrial 

Association 

Regioni 

24 Freight  

Villages 9

10

2
4

22

6

14

5

1

3

7

8

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

23

24

Genoa & La Spezia 

Autorità portuali 

Ministero 

dell’Interno 

U.NO

U.NE

U.TRE

U.ER

U.TO

U.CE

U.CAL

U.SI

U.PU

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html
http://www.italcontainer.it/index.php
http://www.italcontainer.it/index.php
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Servizi 

SmarTruck 

Freight taxi 

Az. Trasporto 

- Gestori Flotta 

- Padroncini 

Operatori/Imprese 

- Committenti 

Nodi logistici 

- Gestori accessi 

Operatori/Imprese 

- Uffici merci 

- Service manager 

Control tower  

? 

Booking  

2 

3 

4 

5 

? 

1 

Interazione: chi trasporta – chi riceve/carica/scarica Interazione: chi offre servizi – chi li prenota Interazione: chi offre carichi – chi offre trasporti 

UIRNet sta ultimando il suo portfolio di servizi iniziale, 

focalizzato sulle interazioni tra nodi e trasporto su gomma 
Portfolio Servizi di Sistema iniziali 
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Descrizione Esigenza a cui risponde User Target 

SmarTruck 

Offre strumenti generici per il controllo delle piccole flotte e 

arricchisce i servizi di fleet management sul mercato con 

strumenti che permettono di pianificare e gestire le 

missioni, di calcolare il tempo d’arrivo e di gestirne la 

documentazione, conoscendo in tempo reale lo stato 

della viabilità e dell’operatività delle destinazioni 

Conoscere lo stato reale delle 

strade e degli attori con cui si 

opera per meglio pianificare le 

proprie missioni e gestirne 

l’esecuzione 

Il servizio è rivolto a 

chiunque è interessato a 

organizzare e gestire un 

viaggio: Committenti, 

Gestori flotte 

Control 

 tower  

Permette di conoscere in tempo reale i mezzi in arrivo 

ad un punto (nodo logistico, punto di interesse, ecc.), 

indagare lo stato di un singolo mezzo in arrivo (es. stato 

documentazione) e di visualizzare la documentazione ad 

essi relativa resa disponibile dai trasportatori, per poterla 

verificare prima del loro arrivo 

Ridurre i tempi di 

accettazione  di un trasporto, 

pianificare meglio le 

operazioni di carico/scarico, 

organizzare appuntamenti 

intermodali 

Il servizio è rivolto a 

chiunque carica/scarica 

(es. uffici merci di terminal 

e imprese) e per i gestori 

accessi ai nodi logistici 

Booking 

Permette a chi offre una risorsa/servizio (es. servizio al 

mezzo, all’autista, alla merce) di renderlo disponibile 

all’interno della megacommunity, gestendone le 

prenotazioni; permette a chi vuole usufruire di una 

risorsa/servizio di sceglierla e prenotarla con un click 

Evitare i ritardi o il rifiuto di 

accettazione di carichi a causa 

di documentazione 

d’accompagno incompleta o 

inesatta 

Il servizio è rivolto a 

chiunque offra servizi 

prenotabili (es. finestre di 

arrivo) e a chiunque è 

interessato a prenotarli 

Freight 

 taxi  

Arricchisce i servizi di borsa merci sul mercato con un 

sistema di matching automatico tra domanda e offerta 

di trasporto che tiene conto delle posizioni e delle 

missioni correnti e future dei mezzi 

Ridurre i viaggi a vuoto 

reperendo carichi nell’intorno 

della propria posizione o 

lungo il proprio percorso 

Il servizio è rivolto a 

chiunque ha carichi e a 

chiunque cerchi carichi 

da trasportare 

1 

2 

3 

4 

I primi servizi di Sistema sono in fase di completamento ed 

è già stata avviata la sperimentazione di alcuni di essi 
Servizi di Sistema iniziali della Piattaforma Logistica Nazionale 



8 

Autotrasportatori (Gestori flotta); Committenti  User  target 

Ogni utente del 

servizio può 

pianificare e 

monitorare le sue 

missioni, 

disponendo di un 

servizio generico 

di fleet 

management che 

tiene conto dello 

stato del sistema 

Il gestore della flotta 

può conoscere lo 

stato dei suoi 

mezzi in 

relazione ad un 

POI (punto di 

interesse) e 

gestirne l’arrivo 

allineandosi con 

chi deve ricevere 

il mezzo 

Il gestore della flotta 

dispone di una 

sua anagrafica 

nella quale 

tenere sotto 

controllo sedi, 

mezzi, autisti, 

device, SIM, 

punti di interesse, 

ecc.  

I servizi di Sistema sono disponibili anche in modalità M2M tramite web service 

1 

Ad ogni missione è 

associabile (da 

chi la crea) la 

documentazione 

ad essa relativa, 

che può essere 

condivisa con 

permessi 

granulari con chi 

interagisce o è 

interessato alla 

missione 

    SmarTruck: chi trasporta gestisce in tempo reale le 

proprie missioni e la documentazione ad esse associata 
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Operatori logistici e Imprese (Uffici merci); Nodi logistici (Gestori accessi)  User  target 

Ogni utente del 

servizio può  

monitorare in 

tempo reale i 

mezzi in arrivo, 

impostando delle 

aree di allerta e 

indagando lo 

stato del mezzo 

per gestirlo prima 

del suo arrivo 

Ogni utente del 

servizio può 

impostare il suo 

stato operativo 

presente/futuro, 

comunicando 

con anticipo ai 

trasportatori 

l’indisponibilità a 

 riceverli e a 

gestirli 

Il monitoraggio può 

essere fatto non 

solo su mappa, 

ma anche in 

forma tabellare, 

visualizzazione 

che consente di 

tenere sotto 

occhio un 

maggior numero 

di parametri 

I servizi di Sistema sono disponibili anche in modalità M2M tramite web service 

Il POI può vedere la 

documentazione 

associata ad un 

viaggio, così 

come deciso 

dall’owner della 

missione. Così 

può verificarla e 

richiederne la 

sistemazione 

prima che il 

mezzo arrivi 

(*) Point of Interest 

    Control Tower:  il POI(*) gestisce in tempo reale i mezzi in 

arrivo, verificandone la documentazione associata prima 

del loro arrivo 

2 
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Autotrasportatori (Gestori flotta); Operatori logistici e Imprese User  target 

Ogni prenotazione è 

associabile ad 

una missione (da 

chi la crea). In 

questo modo è 

possibile 

gestire/modificare 

le prenotazioni in 

funzione dello 

stato reale delle 

missioni 

Ad ogni 

prenotazione è 

associabile della 

documentazione, 

condivisa tra chi 

effettua la 

prenotazione e 

chi rende 

disponibile il 

servizio 

prenotabile 

I servizi di Sistema sono disponibili anche in modalità M2M tramite web service 

Ogni POI(*) può 

creare una serie 

di servizi da 

rendere 

prenotabili agli 

attori con cui 

opera. Ad 

esempio può 

offrire finestre di 

arrivo e di carico/ 

scarico 

Ogni utente può 

effettuare una 

prenotazione ad 

uno dei servizi 

disponibili.  

 Per esempio può 

prenotare una 

finestra di arrivo 

per scaricare un 

container 

(*) Point of Interest 

    Booking: il POI(*) offre un servizio prenotabile (es. 

finestra di arrivo) da chi trasporta, gestendone i tempi e i 

modi di fruizione 

3 
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Autotrasportatori (Gestori flotta); Operatori logistici e Imprese (Committenti) User  target 

I committenti e gli 

uffici merci delle 

società che 

hanno necessità 

di trasportare 

merci, possono 

pubblicare le 

proprie offerte di 

carichi su 

un’apposita 

bacheca 

Domanda ed offerta 

si incontrano 

anche aiutati da 

un motore di 

matching che 

ottimizza 

l’interazione. 

UIRNet non 

gestisce però la 

transazione 

commerciale 

Le aziende di 

trasporto 

possono 

pubblicare le 

proprie offerte di 

trasporto in 

funzione della 

posizione dei 

propri mezzi per 

ridurre i viaggi a 

vuoto 

Gli utenti saranno 

valutati dagli altri 

utenti, in modo 

da creare un 

meccanismo di 

fiducia che 

garantisca il  

funzionamento 

del servizio 

minimizzando 

inconvenienti e 

imbrogli 

I servizi di Sistema sono disponibili anche in modalità M2M tramite web service 

    Freight Taxi: chi trasporta reperisce i carichi nell’intorno 

della propria posizione o lungo il proprio percorso 

4 
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Il portfolio di servizi iniziale verrà poi esteso in futuro per 

ottimizzare sempre di più il sistema logistico nel suo 

complesso 

2) Mediterrean 

Transport 

Dimension 

Transport 

Geography 

Transport 

Type 
oggi 

City logistics 

Visione di UIRNet 
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Nella sperimentazione pilota tutti gli utenti pionieri fruiscono gratuitamente dei servizi.  

Ad oggi è stata avviata la sperimentazione pilota di alcuni 

dei servizi con l’obiettivo di coinvolgere 5.000 mezzi entro 

fine 2012 

Preavviso di arrivo  InfoLogistica 

Il servizio di Booking - «Preavviso di Arrivo» permette all’Utente di 

comunicare l’arrivo previsto del mezzo al nodo di Voltri (VTE) 

attraverso l’utilizzo del portale del proprio Service Provider o del 

portale UIRNet. 

Il servizio di Smart Truck - «Info Traffico» permette all’Utente di 

ricevere informazioni sensibili  su eventi  perturbativi del traffico in un 

intorno compreso tra 5 ei 50 Km. 

OK 

KO 

Porto di Genova 
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Priorità maggiore al VTE con UIRNet 

Utilizzando il servizio «preavviso d’arrivo» il trasportatore 

sarà servito dal VTE con la priorità più alta 

55% 

Ad oggi 

Lo sportello serve: 

50% 

Accesso agli sportelli dell’Ufficio merci del VTE 

PRIORITA’ ALTA 

PRIORITA’ MEDIA 

PRIORITA’ BASSA 

Preavviso tramite 

Identificazione con 

badge APGE 

No preavviso 

No badge 

Tramite un totem self service, al trasportatore viene assegnata 

una priorità di servizio e gli viene rilasciato un ticket 

Dal 2 gen 2013 

6 

4 

2 

ogni 

Lo sportello serve: 

6 

4 

1 

ogni 

Aderenti UIRNet serviti 

con frequenza del 

Aderenti UIRNet serviti 

con frequenza del 


