La Piattaforma Applicativa RVMS
Un tema centrale per il recupero dell’efficienza e della competitività
nel settore della logistica e dei trasporti è quello di favorire
l'intermodalità e facilitare la crescita del trasporto ferroviario
quale elemento centrale ed ecocompatibile della mobilità delle
merci:
! privilegiando interventi mirati nei punti chiave della catena del
valore;
! rafforzando le connessioni interne al sistema logistico portante,
tra questo e i poli produttivi locali, mediante il potenziamento dei
collegamenti informativi all'interno dei nodi logistici.
A fronte di queste considerazioni, è stata sviluppata la piattaforma “open” RVMS (Railway Vehicle Management
System). Questa applicazione permette l’integrazione e la sincronizzazione delle attività tra i diversi Operatori
(Imprese Ferroviarie, MTO, Spedizionieri, etc.) caratterizzanti la catena logistica, che intendono sviluppare ed erogare
servizi innovativi specifici di filiera nell’ottica di efficientamento del settore cargo ferroviario.

Gli obiettivi dell’applicazione
La piattaforma applicativa RVMS permette di:
! semplificare l’accesso ai servizi ferroviari ed incentivare il traffico intermodale;
! automatizzare gli scambi informativi tra gli Operatori della logistica;
! migliorare la qualità dei servizi offerti dalle imprese ferroviarie, attraverso l’integrazione con gli altri attori del
processo;
! favorire l’integrazione delle Imprese Ferroviarie con la Piattaforma Integrata della Logistica (PIL), al fine di
incentivare l’utilizzo della modalità ferroviaria.

Funzionalità
La piattaforma RVMS, scaricabile gratuitamente, mette a disposizione degli utenti una serie di moduli e strumenti
che permettono:
! La consultazione delle informazioni di anagrafica e manutenzione dei carri di
propria competenza, attraverso l’integrazione con i Sistemi Informativi dei singoli
Operatori
! Il recupero dei dati relativi alla posizione, alla fase di manovra e alla fase di
handling di un carro all’interno del nodo ferroviario;

! L’ottimizzazione del “ciclo carri vuoti” attraverso la realizzazione di un servizio di
prenotazione dei carri basato sulla reale disponibilità degli asset all’interno del nodo
logistico;
! L’utilizzo della capacità ferroviaria residua, esponendo agli Operatori logistici un
servizio che consente loro di pubblicare una disponibilità operativa (disponibilità
di trasporto merce, disponibilità di trasporto carri, disponibilità di trasporto UTI).

Download
Per scaricare l’applicazione RVMS è necessario ricevere le credenziali di accesso effettuando il processo di
registrazione sul portale http://rvms.cloudapp.net/

