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UIRNet S.p.A.
ed i servizi per il mondo
della logistica ed i trasporti



Gestire le complessità
Contesto ed ambito del progetto

Import/Export Beni

Industrie chimiche

Consumatore

Aziende produttive

Immagine esemplificativa e non esaustiva

Magazzini

Intermodalità
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UIRNet S.p.A. è il Soggetto Attuatore Unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 

per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale (Piattaforma Logistica 

Nazionale, art. 61 bis, Legge 24 marzo 2012 n. 27)

Piattaforma 
Logistica 

Nazionale

Gestione dei flussi di 
informazione e dei 
processi ad essi 
relativi

Interazione 
continua ed 

intelligente tra tutti 
gli stakeholder

Neutrale rispetto 
alle dinamiche di 

mercato

Sistema di rete 
infrastrutturale 

aperto

Cooperazione tra i 
sistemi operativi IT

La Piattaforma UIRNet



PER L’INDUSTRIA E
LA DISTRIBUZIONE

I servizi UIRNet

CORRIDOIO CONTROLLATO DOGANALE IMPORT

Trasporto Controllato via strada di contenitori in Import in attesa 
di verifica doganale

CORRIDOIO CONTROLLATO DOGANALE IMPORT

Trasporto controllato via strada delle merci per uno 
sdoganamento differito

PER IL TRASPORTO

SMARTRUCK
Pianificazione e gestione delle missioni 

con tracciamento dei veicoli

INFOLOGISTICA
Informazioni ed alert su traffico e 

meteo

AREE DI SOSTA E  BUFFERING 
Prenotazione pianificata di un’area di 

sosta o in caso di emergenza

PREAVVISO DI ARRIVO
Comunicazione di arrivo previsto del 

mezzo

PRENOTAZIONI
Prenotazione di un servizio al trasporto, 

mezzo, persona etc.

ANAGRAFICA NAZIONALE AUTISTI 
Anagrafica unica, centralizzata e 

completa di tutti gli autisti e le aziende 
di autotrasporto

SOLUTION CORE

Controllo automatico degli accessi ad 
un varco, riconoscimento semplificato 

degli autisti e gestione dei relativi 
permessi di accesso

BOOKING

Offerta dei propri servizi e possibilità 
di prenotazione degli stessi

CONTROL TOWER

Pianificazione ed aggiornamento in 
tempo reale dei mezzi in arrivo al 

proprio nodo



Booking
• Possibilità di offrire i propri servizi  agli utenti e gestire 

le relative prenotazioni in base alle disponibilità 

• Comunicazione diretta con gli utenti

• Informazioni aggiornate e puntuali riguardanti i veicoli in viaggio verso il proprio nodo
con i relativi tempi di arrivo previsto e con la possibilità di ottenere in anticipo la
documentazione riguardante il carico

• Disponibilità di informazioni aggregate (es. n. di veicoli in arrivo per fascia oraria,
proiezione sul n. di veicoli previsti nei giorni successivi).

• Possibilità di comunicare ai trasportatori il proprio stato operativo

Control Tower



Solution Core
• Disponibilità  di consultazione 

dell’anagrafica autisti sempre 
aggiornata e possibilità di 
effettuare controlli incrociati con 
i dati di Motorizzazione e Forze 
dell’Ordine

• Gestione remota delle 
autorizzazioni di accesso al 
proprio varco

• Controllo automatico di tutti gli 
accessi al proprio nodo 
attraverso il riconoscimento della 
targa, dell’autista (tramite ID 
Card) e della missione.            
Richiede l’attrezzaggio dei nodi 
con hardware apposito (varchi, 
telecamere, ecc.)



SmarTruck

Infologistica

• Facile programmazione dei viaggi e loro monitoraggio operativo

• Geo-cartografia dei veicoli con info quali destinazione, tempo                                                 
di viaggio, ultima sosta effettuata, i tempi di arrivo previsti

• Interazione costante con gli autisti e con i nodi logistici per intervenire sull’operatività e 
per prevenire e gestire situazioni di emergenza

• Possibilità di allegare la documentazione d’accompagnamento

• Informazioni utili per la pianificazione dei propri trasporti

• Informazioni ed allerte in tempo reale sulle condizioni di traffico, 
viabilità e meteo puntuali sul mezzo o sul viaggio.

• Informazioni aggiornate sullo stato operativo dei nodi logistici di 
interesse



Prenotazioni

Preavviso d’arrivo 

• Comunicazione dell’arrivo previsto del proprio 
veicolo ad un nodo per attività di carico/scarico 

merce

• Aggiornamento in tempo reale dell’ETA

• Corsia preferenziale di accesso al varco

• Ricerca e prenotazione di 
servizi rivolti al mezzo, 
alla merce, alla persona 
e alla missione 
pianificata o in corso

• Condivisione anticipata 
delle informazioni utili 
per le attività da svolgere 
presso il destino

• Condivisione della 
documentazione prima 
dell’arrivo del mezzo



Aree di sosta e buffering
• Indicazione automatica dell’area di buffering disponibile più vicina in caso di 

inagibilità di un nodo logistico;

• Ricerca e prenotazione di un’area di sosta rispetto ad una determinata 
posizione o ad un viaggio pianificato

• Visualizzazione e prenotazione dei servizi al trasporto, alla persona, alla 
merce, disponibili in una determinata area

Anagrafica Nazionale Autisti
• Anagrafica autisti unica a livello nazionale di facile aggiornamento e 

condivisione per essere immediatamente riconosciuti al varco di accesso di un 
nodo logistico

• Unico Badge di riconoscimento per tutti nodi logistici nazionali

• Richiesta permessi di accesso ad un varco



Area
Temporanea Custodia

“VARCO DOGANA”

Corridoio Controllato 
Doganale

• Trasferimento di contenitori in Import in attesa di 
verifica ed esito doganale dall’area Portuale di sbarco 
all’area abilitata per il controllo 
doganale/sdoganamento dall’Agenzia delle Dogane
(CCD IMPORT anche intermodale)

• Trasferimento di merce in container presso un luogo 
autorizzato alla visita delle merci nell’ambito di una 
procedura domiciliata di un operatore AEO (CCD 
ISPETTIVO)

• Controllo del corretto svolgimento dell’operazione e la 
gestione di eventuali anomalie  tramite automezzi 
identificati e tracciati lungo un percorso prestabilito

• Disponibilità e controllo di una serie di allarmi che 
possono consentire l’operatività del Corridoio senza la 
necessità stringente di altre tecnologie

• App CCD UIRNet scaricabile gratuitamente che 
consente l’operatività  direttamente da Smartphone



Il caso Genova
Il Servizio

Utente

Termnal

Il servizio di «Preavviso di Arrivo» permette all’Utente di comunicare l’arrivo

previsto del mezzo ai nodi logistici attraverso l’utilizzo del portale del proprio

Service Provider o del portale URNet permettendo al Trasportatore di essere

servito dal Terminal con una priorità maggiore.

Conducenti con 
Badge della  

Autorità Portuale 
di Genova

L’Utente compila il form

con i dati richiesti dal 

terminal…

Pronti al Ritiro/Consegna

Documentazione completa

Terminal operativo

1

…sul portale UIRNet

…sul portale del proprio Provider

L’Utente riceve 

immediatamente un 

feedback sulla fattibilità 

dell’operazione al 

terminal e decide come 

organizzare il suo 

viaggio

2

OK

KO
Non pronti al Ritiro/Consegna

Documentazione non completa

Terminal non operativo

Accesso garantito al Terminal

Servizio di assistenza mirata

Alert sullo stato documentale del container

Sportello «dedicato»

I benefici

Una volta in viaggio,  a 2 

ore dall’arrivo al 

Terminal, l’Utente riceve 

un aggiornamento sulla 

fattibilità dell’operazione. 

In caso di problemi viene 

attivato un «Help desk» 

per risolverli

3

All’ingresso dell’area Terminal il 

Vettore potrà accedere ad uno 

sportello dedicato pre-allertato al 

quale, attraverso l’utilizzo per 

proprio badge, fornirà le sua 

credenziali e potrà direttamente 

accedere all’area di  carico/scarico 

del container
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Come accedere ai servizi
Per aderire alla PLN è necessario collegarsi al portale di UIRNet https://www.pln.cloud/uirnet/

Per supportare gli Utenti nelle operazioni di registrazione è attivo un numero verde dedicato. 

Step 1: Registrazione Utente

Step 2: Registrazione Azienda e
richiesta servizi

Step 3: Sottoscrizione Contratto

https://www.pln.cloud/uirnet/


Grazie per l’attenzione

Responsabile Sviluppo
Nuovi Servizi

bassi@uirnet.it

UIRNet S.p.A.
Via F. Crispi, 115
00187 – Roma

+39 06 54221337
info@uirnet.it
www.uirnet.it

Nicola Bassi 


