
DBA Group sviluppa la piattaforma LISy

LISy® (Logistic Information System) è la prima piattaforma 
software web based italiana, studiata specificatamente per 
l’informatizzazione e la gestione telematica delle esigenze 
operative e logistiche delle Port Communities.
L’obiettivo primario di LISy® è l’aggregazione di tutti gli attori 
della supply chain in un’unica “Community Portuale”, di cui 
aspira a divenire il software di riferimento.
Si proporrà, quindi, come l’elemento tecnologico per la gestione 
completa di tutte le informazioni a servizio delle Port 
Communities, offrendo funzioni di fornitura, controllo, 
conversione e distribuzione dei dati in modo univoco e non 
ridondante.
LISy® garantirà quindi flessibilità, velocità ed efficacia al flusso 

dei dati, delle informazioni e dei documenti consentendo, di conseguenza, l’incremento 
dell’efficienza dei processi portuali e della logistica intermodale.
LISy®, pensato come un software integrato, friendly ed efficiente, offrirà inoltre gratuitamen- te 
alle Autorità Portuali la possibilità di abbattere i costi di gestione e potenziare la propria  
concorrenzialità sul mercato.

LISy® coinvolge tutti gli operatori che rivestono un ruolo nell’ambito della portualità, della  
logistica e dei trasporti, ossia (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
• Agenti Marittimi
• Agenzie delle Dogane 
• Autorità Portuali
• Capitanerie di Porto 
• Guardia di Finanza 
• Guardie ai Fuochi
• Imprese Portuali
• Ormeggiatori
• Piloti
• Rimorchiatori
• Spedizionieri nave e merce 
• Terminalisti

Attualmente ogni componente della Port Community invia agli altri operatori le proprie  
informazioni tradizionalmente, tramite e-mail, fax, telefono o, semplicemente, su carta consegnata  
brevi manu.
Questo modello di comunicazione bidirezionale risulta solido, ma assolutamente inefficiente,  
poiché ogni parte è costretta a inviare a tutti, e ricevere da tutti, le stesse informazioni.
Al contrario, grazie al modello telematico di comunicazione di LISy®, ogni membro della  
Community – assistito da un data base relazionale – invia le proprie informazioni ad un Server che,  
a sua volta, riceve e/o rilascia le informazioni agli altri attori in funzione dei processi da gestire e  
delle necessità specifiche.
In questo modo la comunicazione diventa unidirezionale e, di conseguenza, molto più snella, veloce 
ed efficiente.
LISy® è quindi una piattaforma informatica sviluppata sul modello single window, in cui 
procedure, dati ed informazioni risiedono su un server centrale, in grado di consentirne l’utilizzo da 



parte di utenti abilitati semplicemente attraverso un normale browser web e secondo policy di 
accesso e sicurezza prestabilite e gerarchiche.

LISy® consente l’erogazione di servizi a tutti gli utenti della Community secondo il paradigma pay  
per use, sollevandoli da costi ed investimenti in sofisticate tecnologie hardware e software.


