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Curtatone (MN), il 22 novembre 2022 

Il 15 novembre 2022 Replica Sistemi – Zucchetti ha organizzato l’evento "Hitachi Rail verso 

sostenibilità, sicurezza ed efficienza con lo YMS EasYard", in collaborazione con Hitachi 

Rail, player globale nel settore ferroviario.  

In una tavola rotonda virtuale che ha coinvolto alcuni manager di Hitachi Rail, sono stati messi 

in rilievo i principali steps del progetto di implementazione dello yard management system 

EasYard nel plant di Pistoia e gli importanti vantaggi ottenuti, in termini di recupero di 

efficienza, di incremento della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale. 

Giacomo Marchini, Head of Logistic & Warehouse - Pistoia Plant Hitachi Rail STS, ha 

presentato l'azienda Hitachi Rail, presente in 38 paesi nel mondo con 11 siti produttivi in 3 

continenti.  

Multinazionale Giapponese, nata ormai più di un secolo fa, negli anni ha avuto una forte 

espansione arrivando ad essere oggi una delle società con un livello di Servizi e Prodotti 

offerti fra i più ampi e diversificati al mondo. 

Nello specifico, Hitachi Rail, è un player globale nel settore ferroviario, in grado di offrire sia 

veicoli per il trasporto ferroviario, quali Treni Regionali, Alta velocità (ad. es. Frecciarossa 

1000), sia anche metropolitane e tram. 

Oltre a questo ambito, che in gergo viene chiamato realizzazione di materiale rotabile, Hitachi 

Rail comprende una specifica linea di business che si occupa di sviluppare e realizzare 

sistemi di segnalamento e tecnologia digitale, strumenti utilizzati nell‘ambito della 

realizzazione e gestione delle infrastrutture ferroviarie. 

Questi due ambiti, uniti ad un’altra fondamentale componente che è quella del Service & 

Maintenance contribuiscono a fare di Hitachi Rail un’azienda in grado di dare soluzioni chiavi 

in mano. 

La mission dell'azienda è contribuire alla società attraverso lo sviluppo sostenibile di 

tecnologie e prodotti innovativi e di qualità superiore. 

Proprio per questo motivo, fra le varie iniziative che caratterizzano Hitachi Rail, nel plant di 

Pistoia si è deciso di investire sull’introduzione del sistema EasYard, uno strumento che 

impatta in maniera trasversale sull’organizzazione intervenendo su 3 pillar principali: 

- Sostenibilità e Sicurezza sul lavoro 

- Sicurezza intesa come security 

- Produttività 

David Carlone, HSE Vehicles- Pistoia Plant, ha poi illustrato i valori di sostenibilità ambientale 

e Sicurezza sul lavoro, di cui il plant di Pistoia è portabandiera per tutta l'azienda.  

Hitachi è fortemente orientata sul tema della sostenibilità ambientale, tanto che punta con 

forza alla decarbonizzazione attraverso obiettivi che sono sia di breve sia di medio ma anche 

di lungo termine e, in più dall'aprile scorso, l'azienda ha completato un ulteriore tassello in 

questa direzione e ha adottato un sistema di gestione dell'energia che è certificato in accordo 

alla ISO 50001. 
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Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il motto di Hitachi è “Safety first” e lo stabilimento 

di Pistoia, storicamente, cerca da sempre di collocarsi in una condizione di sicurezza dal punto 

di vista dei Lavoratori che possa essere un po' più garantista rispetto a quelli che sono i 

requisiti di legge. 

Il progetto di EasYard si sposa perfettamente con questi due obiettivi, perché dal punto di vista 

della sostenibilità lo yard management system permette di gestire in maniera sistematica tutti i 

dati del traffico dei mezzi in ingresso allo stabilimento. Quindi, si hanno stime molto affidabili 

sull'impatto del trasporto, in termini di CO2, e permette di intercettare con anticipo, attraverso 

dei filtri automatici, le targhe dei veicoli e la classificazione ambientale dei mezzi ad essi 

associati, rifiutando l'ingresso dei mezzi che non siano in linea con la compliance aziendale: 

entrano e circolano solo veicoli Euro 5 e Euro 6. 

Per il tema sicurezza, invece EasYard consente di diluire nel tempo i picchi in ingresso di tutti 

dei mezzi pesanti negli orari della prima mattina, intorno alle 8 o fra le 12 e le 14, in cui 

transitano dalla portineria anche i dipendenti Hitachi: si parla di oltre 1500 persone, evitando 

soprattutto i “trasporti pericolosi”. 

Con EasYard si è anche in grado di dare in anticipo importanti avvisi di sicurezza agli autisti, 

fornendo le mappe del plant, indicando quale possa essere il percorso più breve e più sicuro 

per raggiungere il magazzino di carico/scarico o inviare tempestivamente avvisi in caso di 

lavori sulla viabilità interna all’area o su percorsi deviati per scavi o manutenzioni urgenti. 

Francesco Maiorano, Data Scientist for Smart Factory – Vehicles LoB Hitachi Rail STS, ha 

raccontato che Hitachi Rail ha avviato nel 2012 un percorso di crescita attraverso le nuove 

tecnologie e la trasformazione digitale con lo scopo di competere ed affermarsi come leader in 

uno scenario globale. 

Nell'ambito dell'industria 4.0, Hitachi Rail si pone come lighthouse per spingere l'evoluzione e 

la trasformazione dal punto di vista delle nuove tecnologie. 

L'obiettivo dell'ufficio Smart Factory (Digital Transformation) è quello di risolvere nel pratico 

quei problemi che possono generare inefficienze o che permettono di offrire un vantaggio, 

anche competitivo, in termini di riduzione dei tempi operativi, supporto alle decisioni, 

ottimizzazione costi. 

“Nell'ambito del "plan big act small", abbiamo esplorato il mercato alla ricerca di un fornitore 

che potesse portare la sua esperienza in ambito yard management e che potesse quindi 

guidarci nel realizzare una specifica efficace per il raggiungimento dei nostri obiettivi: riduzione 

tempi e code di attesa, appiattimento della curva di carico di lavoro, monitoraggio degli 

indicatori correlati a decisioni orientate alla sostenibilità, miglioramento della sicurezza, etc... 

abbiamo trovato in Replica Sistemi un'offerta che poteva soddisfare le nostre esigenze.” 

L’implementazione di EasYard è un progetto di digital transformation avanzato che, 

probabilmente, verrà "replicato" anche in altri plants. 
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Federico Riccò, Coordinator Warehouse Office, Shipping & - Pistoia Plant Hitachi Rail STS, 

ha proposto un focus sugli aspetti tecnici e funzionali del progetto e le ripercussioni sulle 

attività operative: poter pianificare gli arrivi dei mezzi tenendo conto della capacità recettiva nei 

diversi slot temporali consente di ottimizzare al meglio l’organizzazione degli operatori. 

Considerando che nel plants transitano ogni giorno, in media, circa 50 mezzi, con picchi anche 

di 70, ha messo in evidenza che mentre prima in portineria erano necessarie tre persone, ora 

un solo operatore è in grado di assolvere a tutte le mansioni di controllo e verifica dei mezzi, 

con l’ulteriore benefits di aver migliorato anche la “qualità” delle attività da svolgere. 

Davide Giacalone, Asset Security - Pistoia Plant - Hitachi Rail STS, ha rimarcato i vantaggi 

ottenuti in termini di sicurezza operativa e sicurezza aziendale. In un’area di 300.000 metri 

quadrati in cui transitano mezzi pesanti, che possono mettere a repentaglio la sicurezza di chi 

lavora e si muove nel plants, poter programmare gli arrivi e avvisare real time tutte le persone 

interessate alla tratta di transito, è un benefit che si aggiunge agli obiettivi di safety. 

“Oggi la possibilità di avere un sistema integrato trasversale a più funzioni aziendale, cosa che 

prima non avevamo, ci permette in tempo reale di avere una situazione dei mezzi di cui è 

previsto all’arrivo o che sono allo scarico o che hanno già consegnato: abbiamo un monitor 

che ci mostra tutte queste informazioni.  

Nell’attività di booking, abbiamo richiesto ai nostri fornitori anche l’inserimento dei documenti 

di trasporto e questo permette alle diverse funzioni aziendali (portineria, amministrazione, 

magazzino, produzione) di aver la visibilità del materiale che sarà in consegna.  

Inoltre, gli enti di legati all'approvvigionamento o gli enti produttivi, tramite un aler di notifica 

mail possono essere informati real time dell'arrivo di merce urgente.” 

Queste funzioni previsionali consentono anche di pianificare con più precisione eventuale 

personale logistico e necessario all’attività di carico/scarico di trasporti eccezionali. 

Riccardo Bosi, Project Manager Logistics Line Replica Sistemi, ha fatto un focus sul prodotto 

e sulle tecnologie ad esso integrato, come per esempio il totem multilingua per la registrazione 

nel piazzale dell’azienda, qualora il trasportatore non abbia preventivamente effettuato l’attività 

di booking e l’invio di SMS indicante la piazzola di sosta e/o il richiamo in baia per l’attività di 

carico/scarico del mezzo.  

L’automazione in portineria si può ottenere anche attraverso l’installazione di videocamere di 

lettura ottica e riconoscimento delle targhe, con innalzamento automatico della sbarra o anche 

il totem per la pesatura del mezzo, che consente all’autista di procedere alla pesatura senza 

dover scendere dal camion. 

Nel complesso, l'intervista ha messo in evidenza come l'adozione di una soluzione digitale per 

il processo di yard management ha permesso di ottenere vantaggi molteplici, che hanno 

portato miglioramenti organizzativi ben oltre le aspettative: dalla riduzione dei tempi di 

attesa e delle code fuori dallo stabilimento, alla normalizzazione del carico di lavoro per 

la logistica, con un impatto diretto sulla sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità di 

monitorare una serie di indicatori orientati all’efficienza e alla sostenibilità ambientale.  
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Inoltre, EasYard permette di gestire le operation con i fornitori/trasportatori tracciando e 

monitorando lo storico delle performance: funzione estremamente utile ai processi decisionali 

in un'ottica di "miglioramento continuo". 

Nel commento finale, Giacomo Marchini ha simpaticamente affermato: “In base alla nostra 

esperienza, scegliere EasYard come prodotto e Replica Sistemi come partner è sicuramente 

consigliabile, quindi, se ci saranno le opportunità, passatemi la battuta: <<Replicare con 

Replica>> è un qualcosa che noi punteremo a fare e mi auguro altrettanto per le altre aziende 

che oggi sono collegate qui con noi.” 

Il video integrale dell’evento è disponibile al link: 

https://www.replica.it/it/evento/evento-hitachirail-verso-sostenibilita-sicurezza-efficienza-con-

yms-easyard 
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