
	

 

Approccio al progetto  

Tutti i moduli Software e i Servizi all’interno della Suite di BeOne sono completamente integrati 
fra di loro, offrendo la più alta garanzia di integrità e conformità delle informazioni, che 
coesistono in un unico Data Base, inviolabile e con informazioni univoche mai ridondate. Da 
questo ne deriva la massima funzionalità, coerenza e precisione nelle informazioni di sintesi, 
unica vera fonte importante per prendere le decisioni strategiche, al fine di ottenere il buon 
funzionamento e la crescita della vostra azienda.  

L’approccio che Nova Systems mette a disposizione dei propri clienti per far conoscere la 
Soluzione BeOne è di procedere con metodo e con professionalità nei confronti del proprio 
Cliente, consci che l’informatizzazione dell’azienda è cosa complessa e impegnativa. Per questo 
ci consideriamo a pieno titolo collaboratori del nostro cliente e non fornitori di servizi e prodotti, 
fin dai primi contatti.  

E’ necessaria la piena collaborazione della direzione del Cliente per condividere metodi e 
strategie affinché il Cliente stesso possa rendersi conto delle reali potenzialità della soluzione 
BeOne.  

Quindi dal nostro punto di vista è necessario:  

1. Che il Cliente sia disponibile a fornirci le informazioni necessarie ad una corretta 
preparazione della sessione di dimostrazione. Nova Systems sulla base delle 
informazioni fornite dal Cliente, predisporrà l’ambiente idoneo, nella lingua prescelta dal 
cliente (Italiano, Inglese, francese o Spagnolo).   

2. Meeting presso una delle sedi o location di Nova Systems (Verona, Milano, Firenze, 
Roma, Napoli, Barcelona, Parigi e Città del Messico) o in Video Conference, per 
evidenziare tutte le funzionalità e potenzialità della soluzione. In questa sede si 
individuano le eventuali implementazioni e/o personalizzazioni di massima necessarie 
per la corretta funzionalità del prodotto nella nazione di riferimento, attività che 
procederà puntualmente nel caso che il cliente decida di proseguire con il progetto;   



	

 

 

3. Qualora il Cliente deciderà di approfondire la reale collaborazione con Nova Systems per 
l’introduzione della Soluzione BeOne nella sua organizzazione, Nova Systems fornirà un 
preventivo di costo per lo start up ed un preventivo di costo per l’esercizio completo 
dopo il go live del cliente. Tutto questo senza alcun costo per il Cliente.  

4. Qualora il Cliente non sia in grado momentaneamente di procedere 
nell’informatizzazione completa con tutti i moduli presenti nella Suite BeOne e voglia 
procedere per step ciò sarà possibile e verrà definito durante l’attività vera e propria di 
progetto.   

5. Qualora il Cliente intenda non avvalersi della possibilità di erogazione della Soluzione 
BeOne in Cloud, ma residente sui propri sistemi, dopo una attenta valutazione delle 
apparecchiature hardware e software di proprietà del cliente ciò sarà possibile, ma in 
questo caso l’analisi tecnico-sistemistica impiegata con gli specialisti di Nova Systems 
dovrà essere decisa e quantificata in accordo con il Cliente.  


