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SISTEMI PER CITTÀ
IN MOVIMENTO
Come il Mobility as a Service cambia il trasporto pubblico
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È una grande promessa: tutti i servizi di trasporto

già autobus, tram, traghetti e metropolitana. Dalla

in un‘unica app, collegati tra loro senza soluzione di

fine del 2018 comprende anche il servizio di ride poo-

continuità e completamente coordinati. Autobus,

ling BerlKönig, sviluppato in collaborazione con la

treno, taxi, ride pooling e ride sharing, e-scooter,

startup ViaVan. Oltre 500.000 clienti in abbonamento

Soluzioni per autobus autonomi
e ride pooling
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car o bike sharing, l‘app suggerisce ai clienti come

mettono inoltre BVG in una posizione privilegiata per

raggiungere al meglio la destinazione. Il Mobility as

suscitare interesse verso i nuovi servizi di mobilità.

RICERCA

a Service è il futuro dei trasporti. I sistemi software

Nuove tecnologie per il trasporto pubblico
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integrati sono un prerequisito.
Il futuro è già iniziato a Berlino. Jelbi, termine derivante dalla pronuncia berlinese di “gelb” (giallo in italiano), include tutta una serie di servizi di mobilità diversi. I clienti scelgono una destinazione, l‘app

TUTTO ELETTRICO
La IVU supporta il passaggio
agli autobus elettrici
p. 8

calcola il percorso attualmente migliore e poi visualizza le varie offerte e i relativi prezzi. L‘idea è quella
di incoraggiare le persone a lasciare la propria auto

INTERVISTA

per alleggerire le città sempre più densamente popo-

Ascan Egerer (AVG) in una
breve intervista

gliore qualità della vita e incrementare la protezione

PIANIFICAZIONE
NELL’ASSOCIAZIONE
VBN crea una soluzione
centrale per i client 

late e trafficate dal trasporto privato, creare una mip. 6

del clima.
Jelbi è gestito da BVG, che intende rendere l‘utilizzo di
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servizi di trasporto alternativi il più semplice possibile: “Con Jelbi, abbiamo un ruolo essenziale nella
svolta della mobilità, aggiungendo un altro elemento
al nostro eccezionale trasporto locale ferroviario e
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EFFICIENTE
Assegnazione del personale
con IVU.rail nelle FFS
p. 8

via autobus“, ha dichiarato Sigrid Nikutta, l‘ex CEO di
BVG, all‘inizio della fase pilota nel giugno 2019.

Fornitori di servizi delle aziende di trasporto
Non è un caso che un‘azienda di trasporto pubblico

Ricorda la data
Nota tipografica

p. 8
p. 8

come BVG coinvolga fornitori privati. Essendo il cuore
del sistema di trasporto pubblico di Berlino, gestisce

Le aziende di trasporto stanno facendo progressi
anche in altre città. Ad Amburgo, Hochbahn collabora
dal 2017 con il servizio di ride pooling Moia di VW. Già
nel 2013 ASEAG, con sede ad Aquisgrana, ha lanciato
il progetto Mobility Broker per integrare diverse offerte. La stessa Deutsche Bahn è attiva sul mercato
con i marchi Flinkster e Call a Bike e detiene una partecipazione di maggioranza nel fornitore del servizio
di ride pooling CleverShuttle (vedi anche pagina 3).
Molte altre aziende di trasporto offrono anche sconti
con i fornitori di car o bike sharing o li gestiscono in
proprio.
Ciò che tutti hanno in comune è l‘idea di far arrivare i
passeggeri a destinazione in modo sicuro, rapido e
semplice. Là dove la copertura del trasporto pubblico
è scarsa, servizi alternativi possono anche aiutare a
superare l‘“ultimo chilometro“ dalla fermata al cliente. Nei centri urbani, rappresentano un importante
complemento ai sistemi di trasporto esistenti. In futuro, anche i veicoli autonomi diventeranno una parte
normale dell‘offerta di mobilità integrata del trasporto pubblico, come la città di Monheim ad esempio sta
già sperimentando (vedi pagina 3).
→ Pagina 2

Ambiente di sistema integrato
Tuttavia, ci sono ancora una serie di ostacoli
tecnici da superare prima di poter offrire ai
clienti un ambiente continuo di Mobility as a
Service da un‘unica fonte: “Combinare diversi
servizi in un‘unica app è solo una faccia della
medaglia“, ha spiegato il dott. Claus Dohmen,
responsabile della ricerca e formazione presso la IVU. “Ciò che è importante è soprattutto
ciò che accade in background. I dati provenienti da aree molto diverse devono essere messi

PREFAZIONE
Care lettrici e cari lettori,
cari clienti IVU,

che aspetto ha il trasporto pubblico in un mondo
connesso? È composto di soli autobus e treni o c‘è
forse qualcosa di più? Il Mobility as a Service sta
cambiando la nostra concezione di ciò che le aziende
di trasporto offrono. Ai trasporti di linea si affiancano ora servizi come il ride pooling o il bike sharing,
gli scooter elettrici per l‘ultimo chilometro e gli
autobus autonomi, che proseguono dinamicamente
verso le varie destinazioni. La sezione principale
della rivista ci spiega quale ruolo svolgono le
aziende di trasporto e come tutti questi servizi
possono essere integrati in modo significativo.

“Un importante prerequisito per il MaaS sono
quindi sofisticati modelli di previsione, che

un‘esperienza d‘uso il più possibile omogenea.

rendono più facile per le aziende di trasporto

Esempio di garanzia delle coincidenze: se un

adattare la loro offerta alla domanda reale”.

cliente utilizza un servizio ride pooling o, in fu-

Per questo sono richiesti algoritmi sofisticati:

turo, una navetta autonoma per raggiungere

grazie al machine learning, i sistemi di pia-

l’autobus di linea più vicino in una regione a

nificazione come i tool di IVU.suite saranno

bassa frequenza, l‘algoritmo di routing deve

presto in grado di prevedere in dettaglio, sulla

calcolare la tratta migliore per raccogliere ul-

base delle corse effettuate, quante corse e

teriori passeggeri, se necessario, e arrivare

quanti passeggeri ci si può aspettare, ad esem-

comunque alla fermata in orario. Allo stesso

pio, in un mercoledì sera piovoso. IVU.fleet

tempo, il conducente dell‘autobus di linea deve

e IVU.realtime calcolano già gli orari di arrivo e

essere informato dell‘arrivo previsto in modo

partenza previsti dai dati in tempo reale degli

da poter eventualmente aspettare. Con

autobus di linea, al fine di garantire le coinci-

l‘incremento della lunghezza della tratta e

denze e informare i passeggeri. Inoltre, IVU.fleet

l‘esecuzione di altri trasbordi, la complessità

supporta il personale della centrale di control-

aumenta ulteriormente. La IVU sta quindi tes-

lo con informazioni sull’autonomia prevista

tando esattamente come questo possa funzio-

degli autobus elettrici, facilitando così le misu-

nare in futuro nei progetti di ricerca U-hoch-3

re di assegnazione.

e MaaS L.A.B.S. (Vedi pagina 4).

Quindi i clienti della IVU sono già oggi ben posizionati per la mobilità di domani. Il sistema
integrato rende facile per le aziende di trasporto gestire, scambiare e analizzare le informazioni in modo continuo, al fine di fornire ai
propri clienti i migliori e più moderni servizi di
trasporto in ogni momento e quindi incoraggiarli a lasciare o condividere la propria auto.

abbiamo avuto l‘opportunità di parlare con Ascan
Egerer, il direttore tecnico di Albtal-VerkehrsGesellschaft, e come sempre vi presenteremo le
novità relative ai nostri progetti.

di argomenti attuali e degli sviluppi nel nostro
settore. Non vedo l’ora di darvi il benvenuto!
Cordiali saluti

Leon Struijk
CCO
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“In futuro le aziende di trasporto agiranno in

previsione“. Questo è l‘unico modo per creare

veicoli nel modo più efficiente possibile. Inoltre,

tiene ogni anno a Berlino, per discutere con noi

Previsioni intelligenti

sviluppare algoritmi intelligenti di routing e di

supportiamo i nostri clienti nell‘utilizzo dei loro

trovarci a marzo al nostro User Meeting, che si

segnando personale aggiuntivo.

modo molto più dinamico di quanto non abbia-

operativi. A pagina 5 è possibile scoprire come

mobilità di domani. Se lo desiderate, venite a

veicoli supplementari a breve termine e, se
questi non viaggiano in modo autonomo, as-

no fatto finora“, ha affermato il dott. Dohmen.

autobus alimentati a batteria sono completamente

accompagnarvi in futuro sulla strada verso la

cessario reagire in modo flessibile alle fluttuazioni della domanda, ad esempio, impiegando

in rete e resi utilizzabili, abbiamo bisogno di

elettrica sta scuotendo il settore. Oggi sempre più

successo con le nostre soluzioni e saremo lieti di

più i taxi collettivi, le navette o gli autobus a
chiamata sono in circolazione, tanto più è ne-

nuove interfacce standardizzate e dobbiamo

Allo stesso tempo, il passaggio alla mobilità

Siamo orgogliosi di poter contribuire al vostro

Anche la pianificazione deve adattarsi. Quanto

IL TRASPORTO
PUBBLICO È LA
SPINA DORSALE
DELLA MOBILITÀ
DI DOMANI

VERSO L’AUTONOMIA
L‘anno scorso le ferrovie della città di Monheim hanno
lanciato un progetto unico in Germania e in Europa: per la
prima volta cinque autobus elettrici a guida autonoma saranno nel servizio di linea regolare di un comune. L‘azienda di
trasporto si è già affidata alle soluzioni IVU.suite per la pianificazione e il controllo dei suoi 45 autobus di linea. In futuro il
sistema integrerà anche gli autobus autonomi del produttore
francese EasyMile.
Per un esercizio completamente senza conducente, gli ingegneri della IVU hanno dovuto superare diverse sfide. Ad
esempio, i conducenti degli autobus di linea di solito ricevono
informazioni dalla centrale di controllo tramite il display del
Foto: Thomas Spekowius

loro computer di bordo o tramite radiotelefonia. La situazione è diversa in un autobus autonomo. Per implementare le
istruzioni di assegnazione, ad esempio per garantire le coincidenze o per le deviazioni, la IVU e EasyMile hanno sviluppato speciali interfacce per il sistema di controllo degli autobus,
che convertono le istruzioni delle corse direttamente in comandi leggibili dalla macchina.
Ciò significa che anche in futuro la centrale di controllo sarà
in grado di monitorare tutte le operazioni in un‘unica interfaccia e di reagire rapidamente, se necessario, sia per gli autobus autonomi che per quelli con conducente.

FLESSIBILITÀ PER IL RIDE POOLING
Mobilità “porta a porta” flessibile, ecologica ed economica:
CleverShuttle è attiva in sei città tedesche con questo standard di
qualità. Circa 1.500 conducenti e oltre 500 veicoli consentono a
CleverShuttle di garantire un’ampia copertura nelle città servite.
L‘intera flotta è costituita esclusivamente da veicoli elettrici o a idrogeno. I clienti prenotano il servizio tramite l’app, successivamente
un algoritmo raggruppa in modo intelligente i passeggeri e determina il percorso più veloce. I prodotti IVU.suite permetteranno a
CleverShuttle di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze future e di impiegare i propri dipendenti in modo più efficiente ed economico.
“Mobilità sostenibile significa responsabilità per l‘ambiente, i nostri
clienti e i dipendenti. Con IVU.suite stiamo aumentando l‘efficienza e
la flessibilità nella pianificazione dei turni” ha affermato Bruno Ginnuth, CEO di CleverShuttle. Il sistema di vestizione IVU.crew supporterà CleverShuttle in tutti gli aspetti della pianificazione dei turni
guida per gli autisti permanenti, i

cui modelli e orari di lavoro estremamente flessibili comportano
esigenze complesse.
Dalla pianificazione a lungo termine con quattro settimane di anticipo, all’assegnazione a medio termine con una settimana prima

Foto: CleverShuttle

dell‘inizio del turno fino all‘assegnazione quotidiana del personale,
tutte le fasi del processo beneficiano di potenti algoritmi di ottimizzazione. La Vestizione automatica, in particolare, supporta la creazione di piani turni guida efficienti ed equi. Inoltre, un portale mobile
dei dipendenti con una piattaforma di scambio, la pianificazione delle assenze e presentazione delle richieste velocizza l’assegnazione

Foto: Peter Delius / Alamy Stock Photo

e facilita la comunicazione con gli autisti.
“Il ride pooling è un‘importante integrazione della mobilità urbana”
ha affermato Martin Müller-Elschner, CEO della IVU. “Siamo quindi
molto lieti di supportare CleverShuttle con la nostra esperienza nella realizzazione di un trasporto locale sostenibile. Questo incarico
mette in risalto anche le prestazioni di IVU.suite in ambienti altamente flessibili, dove l‘efficienza è particolarmente richiesta”.
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PROGETTO DI RICERCA MAAS L.A.B.S.
Mobility as a Service è il futuro del trasporto

“Le aspettative degli utenti del trasporto pubblico

La IVU sta portando la sua esperienza come spe-

pubblico: dal treno alla bicicletta a noleggio e

stanno cambiando. I passeggeri di oggi vogliono

cialista in soluzioni software integrate all‘inter-

infine un pezzo con l’autobus autonomo, tutti

essere più flessibili, soprattutto quando viaggia-

no del progetto MaaS L.A.B.S. per lo sviluppo e

perfettamente collegati e in un unico sistema. In

no in città”, ha affermato Matthias Rust, CTO

l‘implementazione di algoritmi di previsione e di

collaborazione con i partner del progetto Maas

della IVU. “Questo cambiamento offre grandi

routing per il trasporto on-demand. Gli ingegneri

L.A.B.S. finanziato dal Ministero federale te-

opportunità alle aziende di trasporto. Parteci-

della IVU stanno inoltre sviluppando interfacce

desco per l’Istruzione e la Ricerca, la IVU sta

pando a MaaS L.A.B.S., intendiamo anticipare

con i sistemi di controllo e gestione delle aziende

cercando di trasformare questa idea in realtà.

ulteriormente la trasformazione dei trasporti e

di trasporto e integrando il sistema MaaS nel

offrire oggi ai nostri clienti soluzioni per la mobi-

servizio di informazione ai passeggeri esistente.

Il progetto di ricerca mira a combinare un trasporto pubblico flessibile e basato sulla doman-

lità di domani”.

da con microbus automatizzati a chiamata e con
servizi di car sharing, bike sharing e ride sharing.
MaaS L.A.B.S. sta testando le relative tecnologie,
combinandole in un‘app per diversi produttori e
sviluppando i sistemi di background necessari.

IVU.suite
TUTTO ELETTRICO
eReady

Gli autobus elettrici fanno sempre più parte delle
operazioni quotidiane e questo pone molte sfide ai
pianificatori e gestori. Per questo motivo, abbiamo
ripubblicato la nostra brochure sugli autobus elettrici:
in 24 pagine vengono affrontati tutti gli aspetti del sistema di trasporto con autobus elettrici e viene spiegato
come IVU.suite integra i nuovi requisiti nell‘intera
Foto: Adobe Stock

catena dei processi.
Scarica ora: www.ivu.it/eready

NUOVE TECNOLOGIE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
Posti a sedere sull’autobus, coincidenze giuste, servizio di consegna

spesa e riceverle a casa. Con la sua esperienza, la IVU sta fornendo un contributo significativo all‘implementazione della gestione
delle coincidenze. Inoltre, l’azienda si occuperà di trasmettere i
dati sullo stato di occupazione dei veicoli e di visualizzare le informazioni alle fermate.

degli acquisti: il progetto di ricerca “U-hoch-3” (unbeschwert urban unter- “Nel medio termine, le città dovranno incoraggiare un maggior numero di
wegs, ovvero trasporto urbano senza preoccupazioni) dell’Università
persone a passare al trasporto pubblico per far fronte alla crescente

di Kassel vuole rendere il trasporto pubblico più orientato ai clienti.
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pressione della crescita demografica e dell‘aumento del traffico”, ha af-

L‘obiettivo è sviluppare un sistema di assistenza digitale, che supporti i

fermato Claus Dohmen, responsabile di ricerca e formazione alla IVU.

passeggeri lungo il viaggio in base alle loro esigenze. Questo sistema in-

“U-hoch-3 ci offre l‘opportunità di sperimentare nuove tecnologie in una

clude un‘app per la pianificazione intermodale dei viaggi e un servizio di

fase iniziale, al fine di ridurre le barriere di accesso esistenti e di promuo-

consegna urbano, che consenta ai passeggeri di lasciare le borse della

vere lo sviluppo della mobilità urbana di domani”.

ELETTROMOBILITÀ

GESTIONE
DEI DEPOSITI
PER AUTOBUS
ELETTRICI
Qbuzz si sta preparando per il futuro. Grazie al sistema integrato di gestione dei
Foto: IVU AG / Qbuzz

depositi di IVU.suite, l’azienda di trasporti
olandese sarà presto in grado di gestire
tutti i veicoli della concessione di Groningen-Drenthe in un unico sistema.
Qbuzz si affida da oltre dieci anni ai prodotti
collaudati di IVU.suite: oltre 900 veicoli sono
stati equipaggiati del computer di bordo
IVU.box e, grazie al sistema della centrale di
controllo IVU.fleet, forniscono un servizio affidabile nei Paesi Bassi. Ora la IVU fornirà
anche il sistema integrato di assegnazione e
gestione dei depositi IVU.vehicle per un utilizzo efficiente dei circa 160 autobus elettrici
gestiti da Qbuzz nella regione GroningenDrenthe.

con autobus elettrici”, ha spiegato Gerrit

suggerimenti appropriati. Direttamente col-

Spijksma, amministratore delegato di

legato al sistema di assegnazione dei turni

Qbuzz. “Allo stesso tempo, la soluzione della IVU unisce tutti i veicoli in un unico sistema, quindi non importa se circolano veicoli
diesel o a batteria”.
Il software aiuterà Qbuzz a fare un uso ottimale di tutti i veicoli in futuro: durante
l’analisi di rotazione, IVU.vehicle tiene auto-

macchina, il software consente a IVU.vehicle
di pianificare in modo ottimale l’infrastruttura di ricarica e i parcheggi nel deposito per
assicurare un servizio affidabile. Inoltre,
l’ITCS controlla costantemente lo stato di
ricarica e l’autonomia residua durante la
guida e avverte tempestivamente il perso-

“IVU.suite non solo ci fornisce singoli moduli

maticamente conto degli attuali stati di rica-

funzionali, ma anche una soluzione integrata

rica e dell’autonomia residua prevista degli

nale della centrale di controllo, in modo che

per le varie fasi del processo di trasporto

autobus elettrici e fornisce supporto con

possa intervenire adeguatamente.

WIESBADEN SPOSA
L‘ELETTRICO
Nel 2019 l‘azienda di trasporti di Wiesbaden ESWE ha ordinato 56 nuovi autobus elettrici eCitaro a Mercedes Benz. Nell‘ambito di questo ordine, il produttore di veicoli ha assunto il ruolo di general contractor come fornitore dell‘intero sistema, comprese le misure di costruzione dell‘infrastruttura. L‘ordine
comprende anche la gestione delle ricariche sulla base di IVU.suite.
Foto: ESWE Wiesbaden / Daimler Truck AG

La soluzione IVU assegna, tra l‘altro, un punto di ricarica definito ad ogni
singolo autobus al suo arrivo. Un sistema intelligente di gestione delle ricariche assicura che tutti gli autobus elettrici siano caricati con la quantità di elettricità necessaria per la corsa successiva, compreso il precondizionamento
della batteria e dell‘abitacolo per la massima efficienza.
Con questa schiera di autobus elettrici. ESWE Verkehr e la città di Wiesbaden
perseguono l‘ambizioso obiettivo di diventare i primi in Germania a realizzare
la visione di un trasporto locale senza emissioni. Il team di consulenza di
Daimler Buses ‘eMobility-Consulting’ supporta ESWE nella conversione
della sua flotta alla mobilità elettrica.

JOINT VENTURE
con particolare attenzione alle caratteri-

settore dei trasporti pubblici e cambiando

stiche specifiche delle flotte elettriche.

radicalmente la pianificazione operativa.

Dalla pianificazione strategica e dei turni

In risposta, la IVU ed ebusplan hanno co-

macchina all’assegnazione dei veicoli,

stituito EBS ebus solutions GmbH. La joint

passando per la pianificazione delle fasi di

venture svilupperà software, moduli e

ricarica e la gestione dei depositi, le azien-

componenti software per autobus elettrici.

de di trasporto avranno così una soluzione

I sistemi dovranno consentire un processo

integrata per il futuro dell’elettromobilità.

di pianificazione comune in cinque settori,

Foto: IVU AG

Gli autobus elettrici stanno conquistando il
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5 DOMANDE AD ASCAN EGERER
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

Tre anni fa avete deciso di procurarvi un nuovo

Con 180 automotrici, 30 autobus
e 950 dipendenti, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)
trasporta ogni anno circa 75
milioni di passeggeri nella regione
Karlsruhe-Heilbronn. È apprezzata a livello mondiale come
elemento centrale del “modello
Karlsruhe“, in cui i veicoli
ferroviari urbani a doppio sistema
circolano sia nella rete tranviaria
del centro urbano che nella rete
ferroviaria regionale.

sistema di pianificazione e assegnazione. Quali erano
gli obiettivi prefissati?
Avevamo un ambiente informatico molto differenziato,
con sistemi e sottosistemi molto diversi e non compatibili tra loro. Ciò significava che erano necessari molti
passaggi manuali per trasferire i dati. Volevamo prendere le distanze da ciò per rendere coerente il processo
di pianificazione.
Lei dirige la Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in qualità
di direttore tecnico. Che servizi offre AVG?
AVG opera come azienda di trasporto integrato nel settore ferroviario. Siamo gestori di infrastrutture ferroviarie, siamo anche un‘azienda di trasporto ferroviario e gestiamo il trasporto di passeggeri e merci.

Anche IVU.pad ha svolto un ruolo centrale per AVG.
Perché?
Questo fa naturalmente parte del processo di digitalizzazione e modernizzazione in corso. Ciò ci rende più
attraenti per i conducenti.

Una peculiarità di AVG è il concetto di Tram-treno.
Di cosa si tratta?
Qui a Karlsruhe è stato messo in funzione il primo
sistema Tram-treno, una combinazione di tram e treno.

Foto: IVU AG / AVG Karlsruhe

Guarda il video:

Quali sono le sfide che AVG deve affrontare oggi?
Il nostro sistema regionale di ferrovia urbana, ovvero il
sistema Tram-treno di Karlsruhe, ha continuato la sua
crescita negli ultimi decenni e oggi è importante trasmetterlo e consolidarlo nel futuro.

IL GRUPPO TRANSDEV
STANDARDIZZA
ULTERIORMENTE I
PROCESSI
legato della divisione autobus di Transdev GmbH.
“Grazie a IVU.suite siamo in grado di allineare ampiamente i nostri processi e gestirli a livello cenFoto: Transdev GmbH

trale. Questo ci consente di raggiungere un livello
di efficienza molto elevato e di facilitare la vita dei
nostri dipendenti. L‘approvazione del progetto, ormai conclusa, è per noi un passo importante per
dotare altre aziende del sistema IVU nei prossimi
anni e posizionarle in modo ottimale per la crescita futura e le sfide del mercato”.
Transdev GmbH, il principale operatore privato del trasporto
su gomma e su rotaia in Germania, utilizza da tempo IVU.suite
per pianificare, assegnare e gestire in modo efficiente i veicoli
e i dipendenti. L’anno scorso l’azienda ha raggiunto un altro
traguardo: sette sussidiarie, che gestiscono circa 450 autobus,
hanno commissionato un sistema integrato e completo per l’ITCS e la bigliettazione.
“In qualità di maggiore fornitore privato di mobilità in Germania,

6

L’hub, che garantisce un flusso continuo di dati dall’autobus
alla rendicontazione, è il collaudato computer di bordo
IVU.ticket.box, che è stato installato su tutti i veicoli. Il dispositivo registra continuamente i dati di posizione degli autobus e li
trasferisce all’ITCS IVU.fleet, che a sua volta li inoltra in modo
da poterli utilizzare per le informazioni in tempo reale. Al fine
di semplificare la retribuzione salariale, per la prima volta è
anche possibile registrare il numero effettivo delle ore di lavo-

abbiamo bisogno di processi uniformi e standardizzati in tutta

ro del personale di bordo e trasferirlo al sistema di pianifi-

l’azienda”, ha affermato Henrik Behrens, amministratore de-

cazione dei turni guida IVU.crew.

Il prof. Müller-Hellmann fornisce consu-

di lunga data del Consiglio consultivo

lenza alla IVU dal 2010. In qualità di

della IVU, è stato insignito della Croce

membro del Consiglio consultivo, ha

al merito federale di 1° ordine. Armin

dato un importante impulso all‘ulteriore

Laschet, presidente del Land del Nord

sviluppo del portafoglio dei prodotti e in

Reno-Westfalia, gli ha conferito la me-

questo modo ha contribuito in modo si-

daglia per il suo eccezionale impegno

gnificativo al posizionamento della IVU

professionale e volontario a favore di un

per il futuro elettrico della mobilità.

Foto: Land NRW

RICONOSCIMENTO

Il prof. Adolf Müller-Hellmann, membro

trasporto pubblico migliore e rispettoso
dell‘ambiente.
In qualità di docente per i Sistemi di trasporto locale elettrici e i Servizi ferroviari elettrici presso l‘Università RWTH di
Aquisgrana, il prof. Müller-Hellmann si è
affermato come esperto in materia di
mobilità ecologica e sostenibile. Dall‘inizio degli anni ‘80 ha ricoperto diversi
incarichi nella Verband Deutscher VerFoto: IVU AG

kehrsunternehmer e.V. (Associazione delle aziende di trasporto tedesche), lavorando per il rafforzamento del trasporto

Foto: Adobe Stock

pubblico.

“Siamo rimasti colpiti soprattutto dall’approccio integrato della soluzione IVU. In particolare, la possibilità
di far ospitare l’intero ambiente di produzione alla IVU è
stato per noi un grosso vantaggio, che ci ha permesso di
risparmiare tempo, risorse e costi”, ha affermato
Michael Lorenzen, Project Manager della divisione sistemi informatici di VBN e futuro amministratore del
sistema. “Questo ci permetterà di supportare i nostri
associati nella digitalizzazione dell’intero sistema di
pianificazione delle risorse e quindi di aiutarli a migliorare ulteriormente i servizi che offrono ai passeggeri”.

PIANIFICAZIONE INTEGRATA IN VBN

Dal 2013 VBN utilizza il sistema di gestione della flotta
IVU.fleet per il controllo operativo a livello di associazione e l’amministrazione delle coincidenze. I prodotti
di pianificazione IVU.run e IVU.duty completano ora i

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) ha

servizi offerti dall’associazione ai suoi membri. Il siste-

lanciato un progetto innovativo che potrebbe diventare

ma integrato consente agli operatori del trasporto di

un modello di architettura di sistema integrato per altre

utilizzare la pianificazione computerizzata dei turni

associazioni di trasporto: sulla base di IVU.suite, l’as-

macchina e turni guida per un impiego efficiente dei vei-

sociazione si sta dotando di un sistema di pianificazione

coli e dei dipendenti. Fino a 30 membri di VBN con circa

centrale. I suoi membri potranno quindi utilizzarlo

1.000 autobus potranno passare al nuovo ambiente nei

come client separati per l’intera pianificazione degli

prossimi anni.

orari, dei turni macchina e dei turni guida.

Per alleggerire ulteriormente VBN, il sindacato di am-

In quanto associazione di oltre 30 aziende di trasporto

ministrazione dell’associazione dei trasporti Brema/

private e municipalizzate, VBN fornisce tutti i trasporti

Bassa Sassonia (ZVBN) e le singole aziende, la IVU sarà

pubblici nella regione che copre le città di Brema, Bre-

responsabile anche dell’intero hosting e della gestione

merhaven e Oldenburg. Ogni anno, oltre 175 milioni di

tecnica del sistema nell’ambito di IVU.cloud. I server ad

passeggeri utilizzano i servizi delle aziende parteci-

alte prestazioni di Amazon Web Services garantiscono

panti.

la completa sicurezza operativa.
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RICORDA LA DATA
VDV Electric Bus Conference
4-5 Feb 2020, Berlino
IT-TRANS
3-5 Mar 2020, Karlsruhe
IVU User Forum
23-24 Mar 2020, Berlino
InnoTrans

Foto: © SBB CFF FFS

22-25 Set 2020, Berlino

IVU.cloud PER LE FFS
Le FFS si affidano a IVU.rail per una comunicazione mi-

IVU.cloud garantisce un funzionamento efficiente: il si-

gliore con i dipendenti e un’assegnazione ottimale del

stema standard viene eseguito interamente sui server di

personale, una pianificazione e assegnazione efficiente di

Amazon Web Services, che la IVU gestisce e sottopone a

tutti i dipendenti dei settori stazionari di vendita, servizi e

manutenzione. Ciò significa che le FFS non devono più ef-

marketing. La IVU ospiterà anche il sistema standard in-

fettuare attività di gestione operativa complesse e dis-

tegrato.

pendiose in termini di tempo. Ovviamente, tutti i dati sono

Con circa 1,25 milioni di passeggeri al giorno nel

protetti in maniera ridondante dall‘accesso esterno

trasporto locale e a lunga percorrenza, le FFS sono la più

secondo gli standard più elevati.

importante azienda ferroviaria della Svizzera e costitui-

Marc Schaffert, amministratore delegato della filiale del-

scono al contempo la colonna portante del trasporto pub-

la IVU in Svizzera, considera l’ordine delle FFS un grande

blico nel Paese. Per garantire un servizio ottimale ai

successo: “Siamo molto lieti di poter continuare la nostra

clienti, le FFS impiegano 2.300 dipendenti e praticanti al

collaborazione con le FFS, anche nel settore del trasporto

contact center e nelle sue circa 150 agenzie viaggi di tutta

passeggeri, e siamo orgogliosi della fiducia che ci è stata

la Svizzera. L‘azienda ha recentemente iniziato a pianifi-

accordata. Il progetto dimostra la gamma funzionale del

care e assegnare i propri turni guida in modo uniforme

piano di rotazione abbinata alla flessibilità tecnica del

con IVU.rail in IVU.cloud.

nostro cloud”. FFS Cargo, la nostra consociata, ha recen-

“La soluzione standard della IVU ci ha convinti per la sua
vasta gamma di funzioni, che copre già molte delle nostre esigenze”, ha affermato Urs Fürst, responsabile del-

temente trasferito anche tutti i processi di pianificazione e
assegnazione dei veicoli e del personale del trasporto
merci a IVU.cloud, utilizzando IVU.rail.

“Oltre al coinvolgimento diretto dei dipendenti nell’assegnazione, il pratico e flessibile servizio di hosting della
IVU ha avuto un ruolo chiave nella nostra decisione. Ciò ci
Originariamente sviluppata per le operazioni di guida,
IVU.rail offre numerose funzioni che possono essere utilizzate anche per la pianificazione e assegnazione del
personale stazionario delle FFS. Ad esempio, la Vestizione automatica (APD) assicura piani turni guida ottimali e
quindi accelera i processi di lavoro. Allo stesso tempo, il
portale digitale dei dipendenti facilita la comunicazione
operativa: i dipendenti delle FFS possono visualizzare i
piani turni guida, presentare richieste e scambiare i turni.
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la gestione finanziaria e della vestizione presso le FFS.

mette in un‘ottima posizione per gli sviluppi futuri”.

NOTA TIPOGRAFICA

Ferrovie Federali Svizzere
Una rete di trasporti pubblici unica al mondo e molto
fitta rende la Svizzera uno dei mercati dei trasporti più
dinamici e importanti d‘Europa. Per raggiungere questo
obiettivo, il Paese alpino sta investendo molto nella rete
ferroviaria. Attualmente la Svizzera spende ogni anno
362 euro pro capite per le infrastrutture ferroviarie, il
che la rende leader in Europa. Gli investimenti ripagano:
in nessun altro luogo in Europa si viaggia così frequentemente e si percorrono lunghe tratte in treno come in
Svizzera, a beneficio dell‘ambiente.

