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IB, da sempre attenta alla condivisione delle buone pratiche e delle
tecnologie, grazie alle sinergie con RINA, attiverà delle sessioni info-
formative di complianceMARPOL con lo scopodi aumentare il grado
di consapevolezza di come il software possa agevolare la gestione e
consentire la riduzione del rischio.
L’approccio di e-navigation, che sostiene emigliora il processo deci-
sionale attraverso la gestione dei dati, insieme alla valorizzazione
delle funzionalità e le prestazioni degli strumenti software, sono il
fondamento su cui saranno realizzati gli obiettivi futuri della socie-
tà.#

O ggigiorno tutte le attività nel mondo navale possono trarre
ungrandevantaggiodall’utilizzodi sistemisoftwaree tecno-
logie integrate: gli applicativi informatici inparticolare cam-

bieranno sempre di più il modo di lavorare, le procedure e quindi gli
impatti sulle performance del settoremarittimo.
Sistemi che raccolgono i dati in un’unica piattaforma per i processi
manuali ed automatici, ottimizzazione delle performance, remote
monitoring, strumentidecisionalidibordo, softwaredicalcoloecon-
trollodei costi operativi sono iprincipaliwaypointdapercorrereper
poter competere sulmercato.
IB, ora partecipata RINA SERVICES, è la società che produce, sviluppa
e implementa InfoSHIP®
ed in sinergia con il Regi-
stro, si distinguenel setto-
re ICTper la suacapacitàdi
rispondere concretamen-
te alle necessità delle
compagnie armatoriali,
mantenendo in costante
aggiornamento il tema
della compliance norma-
tiva.
Nato come software per la
sola gestione tecnico-ma-
nutentiva di tutti gli asset
navali, InfoSHIP® Fleet
Management è la soluzio-
ne software che si confer-
macome lapiù idonea alla
completa gestione di una
flotta. Ultimo nato della
famiglia è InfoSHIP®ELB -
Electronic Logbook - il si-
stema IMOcompliantpro-
gettato per la registrazione elettronica delle operazioni quotidiane
effettuate a bordo e per sostituiremolti dei tradizionali giornali nau-
tici ancora oggi su carta. In un mondo che pone sempre più enfasi
sulle pratiche “sostenibili”, InfoSHIP®ELB nasce per garantire il con-
trollo della coerenza delle informazioni inserite, assicurandone l’at-
tendibilitàe il successivocontrollodapartedelpersonaledi terra,con
l’obiettivo principale di eliminare il rischio di sanzioni e gravi non-
conformità. Ma semplificare le attività dell’inserimento dei dati si-
gnifica anchepotenzialmente ridurre i tempidi attività del reporting
giornaliero, con la conseguente diminuzione dei carichi di lavoro.
Moduloprincipaledell’ELBèquellodedicatoallagestionedell’OilRe-
cordBook (ORB)edelle sue relativeoperazioni, inversioneelettroni-
ca sviluppata secondo i dettami delle normative internazionali. At-
tenzione particolare è riservata alla gestione di Bilge and Sludge at-
traverso ilmoduloBSM(BilgeandSludgeManagement); le funziona-
lità del software supportano gli utenti nell’inserimento delle
informazioni in modo controllato e sicuro. Certamente la riduzione
degli impatti ambientali e la tutela dapossibili sanzioni ne fannouno
strumento particolarmente apprezzato.

IB, with RINA as a minority shareholder, has added strength to the company
and expanded the reach of its software solutions
Nowadays computer applications have and will ever more change the way
marine jobs are performed.
IB, the Asset Management software house, has recently brought RINA
SERVICES on as a minority shareholder and, along with the Registry, is
providing its customers with strengthened ICT competences, in compliance
with international regulations.
InfoSHIP®, the Fleet Management software, is one of the main players in the
market supporting daily operations and bringing a high level of control and

efficiency to a broad
range of technical
processes.
In a world that is placing
evermore emphasis on
sustainable practices,
InfoSHIP®ELB - Electronic
Logbook - has been
designed, in compliance
with IMO requirements, to
electronically record the
daily operations on- board
and to replace many of
the traditional paper
logbooks. It aims to
connect this information
to the offices which
currently have no direct
access to the hardcopies
on-board, in this way
some of these data are
available for double
checking by people ashore

in order to remove the risk of possible fines or major non-conformities.
InfoSHIP®ORB, developed according to international regulations, represents
the electronic replacement of the Oil Record Book. Particular attention has
been paid to Bilge and Sludge management (BSM module) designed to
support vessels for BSM reporting by helping users to fill in the information
in a controlled and safe way.

IB, con l’ingressodiRINAin
società, si rafforza
edamplia lapropriaofferta
di soluzioni software
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