21-03-2017: Lo spazio espositivo sarà situato in Halle B2, allo stand 335/436

Nova Systems parteciperà a Transport Logistic con la soluzione
BeOne

La società IT lancerà il video “Abbraccia il futuro con BeOne” e consegnerà un riconoscimento ai
propri clienti

Nova Systems parteciperà a Transport Logistic, una delle più importanti fiere a livello mondiale per
il settore della spedizioni internazionali, dei trasporti, delle dogane e della logistica, che si svolgerà
a Monaco dal 9 al 12 maggio 2017. La società di Information & Communication Technology, che lo
scorso anno ha festeggiato i 35 anni di attività, prosegue così il processo di internazionalizzazione
che l’ha portata ad aprire nuove sedi a Barcellona, a Parigi e a Città del Messico e sarà presente in
fiera con la soluzione software in Cloud BeOne, realizzata per gli operatori logistici e gli
spedizionieri.
IL PROGRAMMA - Lo spazio espositivo di Nova Systems sarà situato in Halle B2, allo stand
335/436. Il primo giorno di fiera, martedì 9 maggio, sarà l’occasione per presentare il video dal
titolo “Abbraccia il futuro con BeOne”, che la società IT ha realizzato nell’ambito della campagna
“Nessuno ti conosce bene come la tua anima gemella”. “Abbiamo scelto questo concept per
descrivere la peculiarità di BeOne, la soluzione in Cloud che supporta le imprese nel settore
delle spedizioni internazionali, delle dogane, dei trasporti e della logistica – spiega il CEO di Nova
Systems Valerio Avesani -. BeOne è più di un semplice software: grazie all’integrazione completa
dei moduli e delle funzionalità, si adatta perfettamente alle esigenze delle aziende, guidandole nel
business. I clienti, così, abbracciano metaforicamente BeOne, che diventa parte integrante del

lavoro degli spedizionieri e degli operatori logistici”.
Nel secondo giorno di fiera, mercoledì 10 maggio, si terrà nello stand di Nova Systems l’intervista
al CEO Valerio Avesani da parte della rivista specializzata International Transport Journal sul tema
dell’innovazione, mentre giovedì 11 maggio si svolgerà l’iniziativa “I clienti abbracciano BeOne”,
con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai partner di Nova Systems da oltre vent’anni. La
manifestazione si concluderà venerdì mattina, con l’evento “Brunch con Nova Systems”, dalle 11
alle 13.
LA SOLUZIONE - “In fiera saranno presenti operatori provenienti da ogni angolo del mondo –
prosegue Avesani -. Sarà un’ottima opportunità per far conoscere BeOne, una soluzione che ha un
respiro internazionale e che ci consente di essere presenti sui principali mercati a livello
mondiale”. I Servizi Software e il gestionale applicativo vengono erogati in modalità Cloud, con la
massima sicurezza e un'assistenza totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. La Suite di
BeOne è ricca di vantaggi per le aziende: informatizza e automatizza tutti i processi di gestione,
tra cui il CRM, con il quale vengono gestiti i rapporti con i clienti, le tariffe personalizzate e le
offerte spot anche via web. BeOne permette inoltre di ottimizzare i percorsi per i mezzi e di dirigere
le attività logistiche e il magazzino, con una gestione contabile completa e un controllo di gestione
puntuale.

