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TERNIENERGIA: Softeco e Fincons si aggiudicano contratto quadro con
EASA per una nuova piattaforma per la sicurezza dei trasporti aerei
•

Il frame-work contract di refactoring del sistema ECCAIRS, sviluppato da Softeco, sarà
su base triennale per un importo complessivo di Euro 3,5 milioni circa

•

La nuova piattaforma E2 assisterà gli Enti di trasporto nazionali ed europei nella
raccolta, condivisione e analisi delle loro informazioni, per migliorare la sicurezza del
trasporto aereo civile

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, comunica che la digital company del Gruppo, Softeco Sismat, in partnership con Fincons
S.p.A., ha vinto la gara bandita da EASA (European Aviation Safety Agency) con base a Colonia per lo sviluppo
di una nuova piattaforma per la sicurezza dei trasporti aerei basata sul refactoring del sistema ECCAIRS.
Il frame-work contract di durata triennale (2019-2021) prevede l’assegnazione dei lavori a tre differenti
raggruppamenti, per un importo complessivo di Euro 3,5 milioni.
Il raggruppamento formato da Softeco e Fincons S.p.A., azienda di consulenza informatica di respiro
internazionale, si occuperà dello sviluppo e realizzazione della nuova piattaforma che sarà denominata
ECCAIRS 2.0 (in breve E2).
Il refactoring dell'attuale versione di ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incident
Reporting Systems) in una versione totalmente nuova, sfruttando le più recenti tecnologie, costituisce
l'obiettivo principale del progetto E2. La decisione è stata assunta dalla Direzione generale della Commissione
europea DG Move, che trasferirà la gestione della suite ECCAIRS dal Joint Research Centre (JRC) di Ispra
(Varese) all’EASA a partire dal 2020.
Softeco Sismat, digital company del Gruppo TerniEnergia (che nel suo processo di turnaround industriale
punta in maniera decisa anche sui settori dell’emobility, della gestione sostenibile e sicura dei trasporti e della
digitalizzazione ed elettrificazione della filiera della mobilità), ha sviluppato, a partire dal 1995, la piattaforma
originale ECCAIRS. Si tratta di una soluzione composta da differenti applicazioni, con funzionalità avanzate
realizzate per assistere gli Enti di trasporto nazionali ed europei nella raccolta, condivisione e analisi delle loro
informazioni di sicurezza al fine di migliorare la sicurezza del trasporto aereo civile, sotto l’egida del Joint
Research Centre (JRC) di Ispra (VA).
Scheda tecnica del progetto ECCAIRS 2.0 (E2)
•
E2 sarà una soluzione basata sul cloud con due database centrali (uno per ADREP e uno per SRIS), senza
installazioni locali, rispetto alla versione corrente in cui sono installate più istanze locali e in cui viene eseguito
lo scambio fisico di dati. All'interno di questi database centrali virtualizzati, vi sarà una rigorosa separazione
tra entità diverse (ambiente delle autorità locali).
•
E2 fornirà potenti interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che consentiranno ai sistemi esterni
di raccogliere record, potenzialmente modificarli e reimmetterli nel sistema in qualsiasi fase del ciclo di vita
dei record. L'API deve inoltre consentire ai sistemi esterni di aggiornare e recuperare i dati anagrafici.
•
E2 si baserà pienamente su soluzioni open source prontamente disponibili per garantire la completa portabilità
alle autorità o industrie aeronautiche internazionali (soggetto all'accordo ICAO).
•
E2 trarrà vantaggio dalle nuove tecnologie per migliorare l'esperienza dell'utente (prestazioni, usabilità ...).
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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore
tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse,
integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre
300 dipendenti e una presenza geografica con sedi commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni,
prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility,
l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant
Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e
della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione
energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia,
pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di
energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy
company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di
soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti
pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.
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