Soluzione Software in Cloud
per il mondo delle Spedizioni
Internazionali, dei Trasporti
e della Logistica
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LA SOLUZIONE
BeOne è la soluzione software in cloud di Nova Systems ideata per il mondo delle spedizioni internazionali, dei trasporti, delle dogane e della logistica, dalle
molteplici potenzialità applicative, scalabile e indipendente dalle dimensioni delle società. 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.

VANTAGGI
La Suite BeOne è ricca di vantaggi per le aziende: informatizza e automatizza tutti i processi di gestione, tra cui il CRM, realizzato appositamente per il settore
delle spedizioni internazionali, dei trasporti, delle dogane e della logistica, 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.

SERVIZI
I servizi offerti da BeOne sono integrabili tra loro per seguire al meglio la crescita dell’azienda e sono suddivisi in sette macromoduli, ognuno dei quali risponde a
una precisa funzionalità: a partire dal servizio in cloud e dal software gestionale (Cloud service) e dal software per la gestione dei trasporti (Transportation
Management System), che comprende il sistema gestionale dei settori aereo (Export, Import e Nazionale), marittimo (Export, Import e Nvocc) e terrestre
(Export Groupage, Import Groupage, Nazionale Colletame, Completi). Inoltre BeOne è il software per il business (Common Business Applications), per quanto
riguarda la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la Business Intelligence, il Communications Management e la Collaboration Platform.

SERVIZI INTEGRATI
Inoltre BeOne è completato dal software per la
gestione dei magazzini(Warehouse Management System), tra cui il Magazzino Conto Terzi, Magazzino di Transito e i Terminal Conteiners. Infine in BeOne sono
integrati il Controllo di gestione (Common Management Applications), la contabilità, le operazioni doganali, il sistema di gestione documentale, l’archiviazione
elettronica (Document Management System), il Data interchange (EDI), la Radiofrequenza (RFID) e la gestione dei Vincoli (COD), degli Anticipi e delle Palette.

NOVITÀ
La grande novità di BeOne è rappresentata dall’esclusivo modulo BeOne Air Sync. Grazie all’accordo con Web Cargo, fornitore di servizi per la gestione delle
tariffe di compagnia aerea, basta un click dalla Suite di BeOne per avere tutte le tariffe delle compagnie cargo aggiornate in tempo reale. Nel sistema integrato
di BeOne è infatti possibile sincronizzare le quotazioni generali direttamente nel database del cliente, permettendo allo spedizioniere di ottenere un
considerevole vantaggio competitivo. È attualmente allo studio la stessa implementazione anche per i noli delle compagnie marittime.
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SMART
Con BeOne è inoltre possibile lavorare da smartphone e tablet utilizzando la Business Intelligence per analizzare le informazioni strategiche. L’efficacia della
soluzione BeOne Cloud Forwarding Suite è garantita dall’esperienza pluri trentennale di Nova Systems, formata da un team di professionisti che arrivano dai
settori delle spedizioni internazionali, dei trasporti e della logistica, che conoscono da vicino le esigenze delle aziende e hanno contribuito con successo alla
realizzazione della soluzione software applicativa, utilizzata da migliaia di utenti in tutto il mondo.
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Cloud Services & Software Platform
BeOne | Scopri i vantaggi del software ERP in Cloud
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Cloud Services & Software Platform
Il Cloud, l'innovazione al servizio delle aziende.

Le aziende del settore delle spedizioni internazionali, dei trasporti, delle dogane e della logistica che hanno una visione innovativa sotto il punto di vista
tecnologico trovano nel Cloud Computing la risposta alle loro esigenze.
Diminuire i costi e aumentare il business è possibile, grazie alla soluzione in Cloud BeOne di Nova Systems. Il Cloud è tra le tecnologie più richieste dalle aziende
nell’ambito dell’Industria 4.0, una vera e propria rivoluzione industriale che sta producendo notevoli cambiamenti nel mondo delle spedizioni internazionali, dei
trasporti, delle dogane e della logistica.
Nova Systems ha precorso i tempi, interpretando i primi segnali che arrivavano dell’Industria 4.0 e dando loro attuazione attraverso la soluzione software
BeOne, realizzata appositamente per il settore.
In un mercato in continua evoluzione, il Cloud fornisce un notevole vantaggio competitivo alle aziende, grazie a una maggiore flessibilità e all’abbattimento dei
costi. BeOne è la soluzione scalabile e indipendente dalle dimensioni della società Cliente, la quale in grado di operare in qualsiasi parte del mondo in cui si trovi,
per una completa e corretta informatizzazione di tutti i comparti aziendali. L’intera gestione dell’architettura informatica è demandata a Nova Systems, che
garantisce un Data center protetto e la massima sicurezza dei dati, con storage dedicati, costantemente protetti e monitorati.
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Business Continuity
Ambiente

Server farm dislocata in struttura costruita con criteri antisismici , su pavimentazione flottante , con pareti ignifughe REI 120.

Sicurezza

Antintrusione monitorata 24 su 24 sia da locale che da remoto attraverso sensori volumetrici, serrature antiscasso ad
attivazione automatica con sensori magnetici. Rilevatori di presenza ambientali in grado di fornire valutazioni di rischio in
tempo reale. Controllo accessi alla server farm tramite impronta digitale , con registrazione utenti costante. Applicazione
procedure d'accesso di registrazione per tutte le operazioni all'interno della server farm . Sistema di videosorveglianza
interno realizzato con tecnologie completamente digitale e supervisionato.

Antincendio

Sistema a gas inerte per l'estinzione incendi, in grado di spegnere l'incendio senza alcun danno a persone e cose. Sistema
elettronico di rilevatori puntiformi di fumo del tipo analogico . Sistema elettronico di segnalazione ottico/acustico di allarme
posto nei corridoi degli uffici e nelle zone operative. Sistema di allarme con segnalazione remota dello stato dell'impianto in
tempo reale.

Gruppo di continuità

L'impianto elettrico assolve a tutti i criteri di ridondanza , flessibilità, manutentabilità, sicurezza e gestione. Dimensionato di
potenza con apparecchiature ridondate al fine di garantire continuità e stabilità nell'erogazione di energia elettrica.
Infrastruttura per alimentazione basata su doppie unità d'alimentazione ( normale e di emergenza ) separate e connesse ad
un sistema di apparecchiature di continuità ( ups ) con autonomia a pieno regime di lavoro di almeno 60 minuti. La stazione di
energia predisposta per l'alimentazione d'emergenza ( monitorata settimanalmente ) è costituita da un gruppo elettrogeno
dimensionato in modo di consentire l'alimentazione dell'intera centrale per un periodo minimo di 24 0re.

Back-up

Impostati automaticamente ed eseguiti giornalmente , il supporto magnetico contenente tutte le informazioni viene
conservato in apposita cassaforte ignifuga , inoltre viene eseguito Back-up settimanale i cui supporti magnetici vengono
conservati presso il Caveau di importante istituto di credito.

Private Networking
Linea dedicata MPLS
(Multi Protocol Label
Switching)

È una tecnologia per reti che permette di instradare flussi di traffico tra elementi di comunicazione privati (router, modem)
permettendo il collegamento diretto tra il cliente e Nova Systems.

Proxy Service
Controllo delle
informazioni

Il Proxy Server è atto al filtraggio dei contenuti e consente il controllo amministrativo delle informazioni in una o entrambe le
direzioni del traffico proveniente da Internet.

Internet Domain
DNS

È un servizio che comprende la parte di registrazione e la manutenzione del Dominio e dei Record DNS (Domain Name
System) e l’eventuale Hosting Web.
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Software Platform
Qualità del Software

Correttezza

BeOne si comporta esattamente secondo quanto previsto dalle specifiche dei manuali utente. La correttezza del prodotto
software e' una qualità' che Nova Systems reputa assoluta, tuttavia, la stessa, è difficilmente misurabile. Nova Systems
ritiene che la "soddisfazione del Cliente" sia il miglior indicatore di correttezza del prodotto software.

Affidabilità

Il sistema e' tanto più affidabile quanto più raramente, durante l'uso, si manifestano malfunzionamenti. Il prodotto software
BeOne e' ritenuto dagli utilizzatori altamente affidabile. L’affidabilità e' strettamente connessa alla correttezza, per ottenere
ciò il prodotto software
BeOne e' dotato di sistemi di aggiornamento periodici "patch" via internet, attraverso le quali vengono corretti eventuali
malfunzionamenti via via individuati, sia dalla divisione manutenzione software di Nova Systems, che dagli utilizzatori.

Robustezza

Il prodotto software BeOne e' considerato un sistema robusto, in quanto si comporta in modo "logico" in situazioni
impreviste, non contemplate dalle specifiche. Il concetto di robustezza, implica certamente considerazioni di valore sugli
effetti dannosi che il sistema o l'utilizzatore subiscono se il sistema reagisce in modo "illogico" a situazioni impreviste.

Efficienza

BeOne e' un sistema efficiente dalle alte prestazioni, usa memoria, Cpu e tutte le risorse necessarie in modo proporzionato ai
servizi che svolge, ovvero senza sprechi.

Usabilità

BeOne e' facile da usare, tuttavia questa e' una qualità' soggettiva, dipende dal contesto e dall'esperienza
dell'utilizzatore. Molta attenzione e' stata prestata nella creazione dell'interfaccia per l'utilizzatore, rendendo
l'applicazione più intuitiva possibile. Anche in questo caso spetta al Cliente giudicare tale caratteristica.

Eco compatibilità

Il sistema BeOne e' ecocompatibile, in quanto nel suo disegno si è' tenuto conto dell'impatto del suo esercizio sull'ambiente
che lo circonda.

Scalabilità

Il sistema BeOne e' scalabile, può essere adattato a diversi contesti con forti differenze di complessità senza che questo
richieda la riprogettazione dello stesso.

Verificabilità

Il sistema si può definire verificabile se le proprietà di correttezza e affidabilità sono facili da verificare. BeOne e' stato
sviluppato con tecniche di progettazione modulare, sono stati usati opportuni linguaggi di programmazione con l'utilizzo di
monitor software proprio per facilitarne la verifica.
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Manutenibilità

Il sistema BeOne puó subire modifiche. Il mantenimento del sistema si suddivide in:
- correttiva per eliminare gli eventuali errori presenti al momento del rilascio del prodotto egli errori originati da precedenti
interventi di mantenimento.
- adattativa per eseguire le modifiche a seguito di cambiamenti nell'ambiente, cambiamenti di hardware, nel sistema
operativo etc.
- perfettiva per migliorare le qualità del software, per introdurre nuove funzionalità e per migliorare le esistenti.
Inoltre la manutenibilita' ha altre due funzioni : la riparabilità' per indicare ciò che consente di eliminare difetti e la evolvibilita'
per indicare ciò che consente l'implementazione di nuovi requisiti.

Portabilità

Il sistema BeOne é portabile, quindi in grado di funzionare in ambienti diversi.

for IBM i Power Systems Client-Server Applications

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Server

IBM i (formerly known as i5/OS®) running on IBM Power Systems™ servers

DBMS

DB2 Universal Database (UDB) for IBM i Power Systems is an advanced, 64-bit Relational Database Management System
(RDBMS).
The Database access is made by RPGIV Server Functions.

Protocol

Client applications connect to the BeOne dispatcher using RPC (remote procedure calls). To communicate to the IBM i Power
Systems, BeOne uses sockets APIs over the TCP/IP protocol.

for Windows Microsoft BackOffice Applications

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Server

Microsoft Windows Server 2003 or later

DBMS

Microsoft SQL Server via the Microsoft Open Database Connectivity (ODBC)
Oracle DataBase via the Oracle Call Interface (OCI).
The Database access is made by C++ Functions.

Protocol

Client applications connect to the BeOne dispatcher using the Microsoft RPC protocol, which can be layered over a variety of
different network protocols, including named pipes (which themselves run either over NetBEUI or TCP/IP-NetBios), over
TCP/IP directly, or even over the HTTP protocol, using Microsoft IIS as a gateway.
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for Java Applications

Client

Java clients (applications o applets)

Server

• Server Machine running a Java Virtual Machine, using Java Functions.
• IBM i Power Systems using native RPGIV Functions.

DBMS

Data access through Java Database Connectivity (JDBC) for the following DBMS:
DB2 Universal Database (UDB) for IBM i Power Systems
DB2 Universal Database (UDB) for Windows
Microsoft SQL Server.
Oracle DataBase
The Database access is made by Java Functions.
DB2 Universal Database (UDB) for iSeries Relational Database Management System (RDBMS).The Database access is made
by RPGIV Server Functions.

for Open Database

.

BeOne for Open Database deployed as Windows applications accessing distributed data using the Open Database
Connectivity (ODBC) interface.

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Server

Machine using one of the following DBMS:
•

DBMS

.

- DB2 Universal Database (UDB)
- Microsoft SQL Server
- Oracle DataBase
- Sybase SQL Anywhere*
- Microsoft Access*
- MS FoxPro*

SQL is used for data access from C++ programs.
* For the limitation due to these DBMS, only a small part of BeOne can be available.
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Transportation Management System
BeOne | Software per trasporti aerei, terrestri e marittimi

Pag. 10

Transportation Management System

Scegli BeOne per gestire il trasporto aereo, marittimo e terrestre

Con il modulo Transportation Management System (TMS) di BeOne la tua attività può evolvere, riducendo il rischio di errore e rafforzando le performance della
tua azienda.
Il gestionale di Nova Systems ottimizza i trasporti mettendo in relazione punti di consegna o di raccolta delle merci con uno o più siti dai quali i veicoli partono
o verso i quali si dirigono (deposito, hub, magazzini, transit-point, etc.).
Perchè scegliere il TMS di BeOne? Con la nostra soluzione potrai:
●
●
●
●
●
●

Controllare e ridurre i costi del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
Gestire la flotta completa dei veicoli;
Stimare e calcolare i preventivi di trasporto con un click, ottimizzando l'utilizzo delle tue risorse;
Gestire gli avvisi in tempo reale;
Creare spedizioni dinamiche;
E molto altro ancora...

BeOne è il software gestionale sviluppato per rispondere alle esigenze di tutte le aziende che operano nel mondo delle spedizioni internazionali, dei trasporti,
delle dogane e della logistica. Gestire le spedizioni, le tariffe di ricavo e di costo, le offerte spot, le liste di carico e molto altro non è mai stato così semplice.
Basta un click e, grazie all'utilizzo di un unico database, tutti i dati di cui hai bisogno sono alla portata di mano.
Il TMS di BeOne è completamente integrato con i seguenti moduli della Suite:
●
●
●

Warehouse Management System (WMS);
Customer Relationship Management (CRM);
Business Intelligence;
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●
●

Contabilità;
Communication Management Systems.

Vuoi saperne di più? Scopri tutte le funzionalità del modulo TMS nel menù sottostante o richiedici una Demo presso la tua azienda.
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Aereo Export
Gestione Stock Awb

Gestione degli intervalli numerici delle Awb (Stock) per Compagnia Aerea e Codice Cass, con tutti i controlli previsti dalle
normative Iata.

Gestione Prenotazioni

Gestione delle prenotazioni per spedizioni dirette e consolidate, con impegno del numero di Awb nello stock numerico

Gestione Spedizioni
Dirette ed House

Gestione delle spedizioni dirette ed house, con possibilità di gestione di pre-pratiche per raggruppamenti e triangolazioni

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate e tariffe Iata.

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate e tariffe Iata

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni per aeroporto di destinazione, con gestione della Master AWB

Gestione Cargo Manifest

Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi formato. Integrazione per l'invio automatico di messaggi a
corrispondente, inclusi i pouch elettronici

Cargo Labelling

Produzione dei Cargo Label secondo le risoluzioni Iata

Invio Messaggi Cargo Imp

Invio alle Compagnie Aeree dei principali messaggi Cargo Imp (FWB/16, FHL/4)

Gestione Distinte
Consegna Aeroportuali

Gestione delle liste di consegna aeroportuali con relativa gestione dei dati doganali

Invio Messaggi MMP

Invio agli Handler aeroportuali del messaggio MMP relativo alle AWB in consegna

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Gestione Rendiconti Cass

Gestione integrata dei rendiconti mensili per il controllo Cass

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici
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Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Aereo Import
Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni e dei pre-alert in arrivo da corrispondenti

Gestione Spedizioni
Dirette ed House

Gestione delle spedizioni import dirette ed house

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate e tariffe Iata

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate e tariffe Iata

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Anticipi

Integrazione con le applicazioni cross per le richieste e la gestione degli anticipi fondi con i relativi link contabili

Gestione Distinte di Ritiro
Aeroportuali

Gestione dei ritiri aeroportuali

Gestione Distinte
Consegna

Integrazione con le applicazioni cross di Picking e Delivery per la consegna delle merci

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per la
ricezione dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence
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Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Posibilidad de generar actividades propias, para otra persona o para un Equipo de trabajo, relacionadas con cualquier objeto
aplicativo.

Terrestre Export Groupage
Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni, con possibilità di gestione di pre-pratiche per raggruppamenti e triangolazioni

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Liste di Carico

Gestione delle liste di carico per linea di destinazione

Stampa Liste di Carico

Stampa delle liste di carico in qualsiasi formato, con integrazione per l'invio automatico di messaggi a corrispondente, inclusi i
pouch elettronici

Barcoding

Produzione delle etichette Barcode con integrazione al controllo di magazzino in RF

Invio Messaggi EDI

Invio ai corrispondenti dei messaggi relativi alle liste di carico secondo molteplici standard (Edifact, Fortras, Xml, etc)

Gestione Conti Sociali

Invio ai corrispondenti dei messaggi relativi alle liste di carico secondo molteplici standard (Edifact, Fortras, Xml, etc)

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Terrestre Import Groupage
Gestione Liste in Arrivo

Gestione delle liste in arrivo e dei pre-alert in arrivo da corrispondenti
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Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni import

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate e tariffe Iata

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Anticipi

Integrazione con le applicazioni cross per le richieste e la gestione degli anticipi fondi con i relativi link contabili

Barcoding

Produzione delle etichette Barcode con integrazione al controllo di magazzino in RF

Gestione Distinte
Consegna

Integrazione con le applicazioni cross di Picking e Delivery per la consegna delle merci

Gestione Conti Sociali

Gestione dei Conti Sociali con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per la
ricezione dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Terrestre Nazionale Collettame
Gestione Liste in Arrivo

Gestione delle liste in arrivo e dei preavvisi in arrivo da corrispondenti

Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni in arrivo e partenza, con possibilità di gestione di pre-pratiche in partenza per raggruppamenti

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate
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Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Barcoding

Produzione delle etichette Barcode con integrazione al controllo di magazzino in RF

Gestione Liste in Partenza Gestione delle liste in partenza per linea di destinazione
Stampa Liste in Partenza

Stampa delle liste di partenza in qualsiasi formato, con integrazione per l'invio automatico di messaggi a corrispondente,
inclusi i pouch elettronici

Gestione Distinte
Consegna

Integrazione con le applicazioni cross di Picking e Delivery per la consegna delle merci

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Marittimo Export
Gestione Booking

Gestione del booking container alle compagnie per spedizioni Fcl o per consolidazioni

Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni Fcl, Lcl o stiva, con possibilità di gestione di pre-pratiche per raggruppamenti e triangolazioni

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo
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Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni per porto di destinazione, con gestione della Master B/L

Gestione Posizionamenti

Gestione posizionamenti Container per pratiche FCL e master containerizzate

Gestione Cargo Manifest

Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi formato. Integrazione per l'invio automatico di messaggi a
corrispondente, inclusi i pouch elettronici

Gestione Polizze

Gestione delle polizze di carico, HBL FBL o B/L secondo le specifiche di compagnia

Invio Messaggi Polizze

Invio alle Compagnie Marittime dei messaggi Edi (IFTMIN) per le istruzioni Polizza

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Marittimo Import
Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni e dei pre-alert in arrivo da corrispondenti

Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni import Fcl, Lcl o stiva

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Anticipi

Integrazione con le applicazioni cross per le richieste e la gestione degli anticipi fondi con i relativi link contabili
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Gestione Distinte di Ritiro
Terminal

Gestione dei ritiri a Terminal Portuali

Gestione Distinte
Consegna

Integrazione con le applicazioni cross di picking e Delivery per la consegna delle merci

Gestione Posizionamenti

Gestione posizionamenti Container per pratiche FCL e master containerizzate

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Marittimo Nazionale
Gestione Booking

Gestione del booking container alle compagnie per spedizioni Fcl o per consolidazioni

Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni Fcl, Lcl o stiva, con possibilità di gestione di pre-pratiche per raggruppamenti e triangolazioni

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni per porto di destinazione, con gestione della Master B/L

Gestione Posizionamenti

Gestione posizionamenti Container per pratiche FCL e master containerizzate

Gestione Cargo Manifest

Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi formato. Integrazione per l'invio automatico di messaggi a corrispondente, inclusi i pouch elettronici
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Gestione Polizze

Gestione delle polizze di carico, HBL FBL o B/L secondo le specifiche di compagnia

Invio Messaggi Polizze

Invio alle Compagnie Marittime dei messaggi Edi (IFTMIN) per le istruzioni Polizza

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Marittimo Nvocc
Gestione Booking

Gestione dei booking Clienti

Controllo Entrate

Controllo entrate a magazzino con rilevazione difformità su pesi e volumi

Gestione Spedizioni

Gestione delle spedizioni Lcl , con possibilità di raggruppamenti booking

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Tariffe Costo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità di
utilizzo di tariffe standard articolate

Gestione Offerte Spot

Integrazione con il modulo CRM per l'utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che di
costo

Gestione Consolidazioni

Gestione delle consolidazioni per porto di destinazione, con gestione della Master B/L

Gestione Posizionamenti

Gestione posizionamenti Container per le master containerizzate

Gestione Cargo Manifest

Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi formato. Integrazione per l'invio automatico di messaggi a
corrispondente, inclusi i pouch elettronici
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Gestione Polizze

Gestione delle polizze di carico, HBL FBL o B/L secondo le specifiche di compagnia

Invio Messaggi Polizze

Invio alle Compagnie Marittime dei messaggi Edi (IFTMIN) per le istruzioni Polizza

Gestione Profit Share

Gestione dei Profit Share con i partner esteri

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per l'invio
dei pouch elettronici

Integrazione con BI
Analytics

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo
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Common Management Applications
Molteplici attività, vera integrazione
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Common Management Applications
Molteplici attività, vera integrazione

Gestire gli impegni finanziari direttamente all’interno del gestionale. È possibile grazie alla funzionalità Cash flow di BeOne. Il flusso di cassa determina le
variazioni nella liquidità di una azienda per effetto della gestione, nell'arco di un preciso periodo di analisi. Con la funzionalità di BeOne è possibile monitorare le
uscite e le entrate e pianificare al meglio la gestione aziendale, prevenendo eventuali criticità legate alla mancanza di liquidità. Il Cash flow è integrato con la
contabilità, il controllo di gestione e la Dogana. Le procedure vengono aggiornate in automatico dal software.
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Document Management System
Gestione Documentale
documenti emessi e
pervenuti

Possibilità di archiviazione di qualsiasi documento emesso o ricevuto

Integrazione con il
modulo Graphic Printing

Integrazione Nativa con il modulo Nova Report per l'archiviazione automatica dei documenti emessi

Gestione documenti in
ingresso

Acquisizione dei documenti in ingresso attraverso processi di scansione asincroni alle applicazioni

Integrazione Nativa con i
tutti i moduli BeOne

Possibilità di link dei documenti elettronici a qualsiasi oggetto o funzione applicativa, compreso l'invio dei pouch elettronici

Archiviazione Sostitutiva

Possibilità di gestione dell'archiviazione sostituiva per tutti i documenti fiscalmente previsti

Integrazione con il
Collaboration Platform

Possibilità di consultazione via Web dei documenti archiviati, integrata anche con il servizio di Tracking & Tracing

Data Interchange
Mappatura Messaggi

Gestione della mappatura dei messaggi secondo molteplici standard (Xml, Edifact, Fortras, CargoImp, Formati Proprietari,
etc)

Integrazioni con i moduli
TMS

Integrazione con i moduli TMS per l'acquisizione od invio dei messaggi (inbound ed outbound)

Integrazione con i moduli
WMS

Integrazione con i moduli WMS per l'acquisizione od invio dei messaggi (inbound ed outbound)

Integrazione con modulo
Controllo di Gestione

Integrazione con il modulo di Controllo di Gestione per l'invio e la ricezione di fatture EDI

Gestione degli Scambi
Dati

Gestione delle ricezioni ed invii messaaggi secondo molteplici protocolli e metodologie (Ftp, Smpt, Mail ed http)

Integrazione con il
Collaboration Platform

Gestione personalizzata via Web per l'interrogazione delle trasmissioni in inbound ed outbbound e relativo status dei
messaggi
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Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Graphic Printing
Report Designer

Creazione e gestione di documenti e reports graficamente evoluti, basata sul motore Crystal Reports

Produzione Documentale

Gestione dei documenti in stampa, fax, e-mail e link via e-mail

Integrazione Nativa con i
tutti i moduli BeOne

Integrazione con tutti i moduli Beone, per la produzione dei documenti previsti e necessari

Integrazione Nativa con il
modulo DMS

Possibilità di archiviazione automatica, relativamente a qualsiasi documento prodotto, nell'archiviazione elettronica
documentale, con invio dei documenti archiviati

Non Conformità, Danni e Giacenze
Integrazione con i moduli
TMS

Integrazione con i moduli applicativi Tms per l'inserimento di non conformità per la gestione dei processi di qualità, o danni o
giacenze

Gestione Avvisi

Gestione dei processi di segnalazione delle non conformità, danni o giacenze

Gestione della
documentazione
caratteristica

Gestione della documentazione caratteristica per ogni tipologia (denunce assicurative, etc.)

Gestione Follow Up

Gestione dei follow up caratteristici di ogni tipologia, con inserimento di eventuali disposizioni Cliente

Integrazione con modulo
Ritiri/Consegna

Integrazione con modulo ritiri/consegne per gli eventuali ordini di riconsegna delle spedizioni giacenti

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione del modulo CRM per la gestione delle tariffe attive di giacenza particolari per Cliente, con possibilità di utilizzo di
tariffe standard articolate

Gestione Tariffe di Costo / Integrazione del modulo CRM per la gestione delle tariffe di costi giacenza per fornitore con possibilità di utilizzo di tariffe
Standard
standard articolate per i costi di massa
Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence
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Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Integrazione con Activity Agenda per il follow up delle anomalie

Ritiri e Consegne
Integrazione con il
Collaboration Platform

Integrazione con il Collaboration Platform per le richieste di ritiro via Web

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Integrazione con Activity Agenda per il follow up degli ordini di ritiro inseriti da Web

Gestione Ordini di Ritiro

Gestione degli ordini di ritiro, con possibilità di generazione di ritiri ricorrenti (prese fisse), e la gestione di ritiri multipli ed
aggregati

Organizzazione Ritiri

Organizzazione degli ordini di ritiro secondo le linee di ritiro e la data di richiesta ritiro

Gestione Liste di Ritiro

Gestione separata delle Liste di Ritiro per linea/vettore

Gestione Liste di
Ritiro/Consegna

Gestione delle liste di ritiro e consegna (distribuzione) per l'ottimizzazione dei giri con servizi di ritiro e consegna

Gestione Liste di
Consegna

Gestione separata delle Liste di Consegna (Distribuzione) per linea/vettore

Gestione esiti ritiri e
consegne

Gestione degli esiti ritiro e consegna con gestione di reinserimento in ritiro o consegna e d integrazione con il modulo
giacenze

Integrazioni con i moduli
TMS

Creazione spedizioni da ordini di ritiro per spedizioni in partenza, e gestione delle consegne (distribuzione) per spedizioni in
arrivo

Integrazione con i Moduli
WMS

Creazione di entrate a magazzino di transito dalla gestione ritiri

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence
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Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Gestione Vincoli e COD
Integrazione con i moduli
TMS

Integrazione con i moduli operativi Tms, per la creazione dei movimenti di vincoli od incassi alla consegna

Gestione Vincoli

Gestione extra contabile delle schede Clienti/fornitori relative ai movimenti dei vincoli ed incassi alla consegna

Gestione Incassi

Gestione degli incassi relativi ai vincoli

Gestione Pagamenti

Gestione delle rimesse a Clienti e fornitori dei vincoli spedizioni

Collegamenti Contabili

Possibilità di contabilizzazione dei vincoli, incassi e pagamenti di rilevanza contabile

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Gestione Agenda

Possibilità di generare una attività nell'agenda personale

Gestione Anticipi
Integrazione con i moduli
TMS

Integrazione con i moduli operativi Tms, per la creazione delle richieste anticipo fondi a Clienti e fornitori

Gestione richieste

Gestione delle schede Clienti/fornitori relative agli anticipi fondi

Gestione Incassi

Gestione degli incassi relativi alle richieste anticipo sia singole che cumulative

Collegamenti Contabili

Possibilità di contabilizzazione degli incassi con abbinamento automatico delle partite

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence
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Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Gestione Agenda

Possibilità di generare una attività nell'agenda personale

Gestione Palette
Integrazione con i moduli
TMS

Integrazione con i moduli operativi Tms, per la creazione movimenti palette tra Clienti, fornitori/vettori e Filiali

Integrazioni con i moduli
liste di carico TMS

Integrazione con i movimenti palette creati su liste

Estratti Conto Palette

Gestione degli estratti conto palette per singolo soggetto, con produzione dei reports relativi

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

RFID & Barcode
Produzione Segnacolli
Barcode

Produzione segnacolli Barcode, secondo vari formati

Gestione Segnacolli

Possibilità di gestione dei segnacolli, sia per moduli propri, che per moduli pervenuti (segnacolli fornitori)

Integrazioni con i moduli
TMS

Integrazione nativa con i moduli TMS per i controlli delle ribalte in lettura RF, con rilevazioni di mancanze, eccedenze e
situazioni di magazzino

Integrazione con i moduli
WMS

Integrazione nativa con i moduli WMS per la gestione delle missioni magazzino in lettura RF, con rilevazioni di mancanze,
eccedenze ed inventari di magazzino
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Warehouse Management System
BeOne | Software per la gestione del magazzino
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WMS - Software gestionale per il magazzino
La logistica non ha più segreti

Versatilità e integrazione. Sono le principali caratteristiche del WMS di BeOne, il nostro software per la gestione avanzata del magazzino.. Permette all’utente di
controllare i flussi logistici, aumentando la produttività e riducendo allo stesso tempo i costi grazie all’ottimizzazione dei percorsi e dei movimenti della merce,
con la gestione di tutte le transazioni, incluse ricezione, riordino, raccolta e spedizione.
La soluzione è completamente configurabile da parte dell’utente, per adattarsi al meglio alle esigenze dei depositanti e in base alle tipologie delle merci trattate.
Il WMS è completamente integrato con gli altri moduli della Suite di BeOne, in particolare con il TMS, la Business Intelligence e il Controllo di Gestione.
Il software BeOne WMS è uno strumento integrato per la gestione dei flussi logistici di magazzino della vostra azienda.
La interfacce configurabili garantiscono la completa personalizzazione per creare un prodotto su misura. La struttura modulare di BeOne, inoltre, permette
l’abbattimento dei costi di installazione, adottando solamente le componenti necessarie.
Il Cross Docking permette di gestire sia merce segnacollata all’origine dal mittente che merce priva di segnacolli. È possibile inoltre etichettare sul mezzo di
ritiro, con etichette prestampate o generate dalla soluzione software BeOne all’arrivo dei dati. I terminali in radiofrequenza consentono di instradare
correttamente la merce direttamente alla lettura del segnacollo, sia allo scarico che al carico del mezzo, in modo da aumentare le performance aziendali. La
gestione in radiofrequenza delle baie di carico e scarico, nonché delle zone di stoccaggio temporaneo, permettono di mantenere sempre sotto controllo il flusso
delle merci.
BeOne sfrutta le migliori tecnologie a supporto della logistica di magazzino, utilizzando la radiofrequenza come mezzo di comunicazione standard tra gli
apparati hardware.
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Magazzino Conto Terzi
Gestione Mappature
Magazzini

Gestione parametrica, multifiliale e multimagazzino, delle mappature sino a tre livelli, con personalizzazione iconografica
delle aree, e gestione delle aree di picking e stoccaggio

Gestione Ordini Clienti

Gestione degli ordini Clienti sia in modalità Edi che con inserimento utente, con gestione di impegno sulle quantità articoli

Gestione Ordini Fornitori

Gestione degli ordini a fornitori sia in modalità Edi che con inserimento utente

Gestione dinamica delle
allocazioni

Gestione dinamica delle allocazioni per una ottimizzazione delle aree

Gestione Carichi di
Magazzino

Gestione degli ingressi e carichi di magazzino con controllo ordini fornitori

Evasione Ordini Clienti

Evasione degli ordini Clienti e generazione liste di prelievo singole o massive

Gestione Missioni TRF

Gestione integrata con terminali RF per il controllo dei carichi, prelievi, assemblaggi o trasferimenti

Integrazione con i moduli
TMS

Integrazioni con moduli TMS, per la creazione automatica di spedizioni da uscite di magazzino

Gestione Trasferimenti

Gestione trasferimenti di magazzino ed abbassamenti (stoccaggio a picking)

Controllo Interattivo
Esistenze

Controllo Interattivo delle esistenze, sia per quantità dinamica che impegnate

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione dei movimenti magazzino con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con
possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con il
Collaboration Platform

Integrazione con il Collaboration Platform per le visualizzazione delle esistenze via Web
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Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Magazzino di Transito
Integrazioni con i moduli
TMS

Integrazioni con moduli TMS, per la creazione delle entrate a magazzino di transito

Gestione Entrate Manuali

Gestione delle entrate a magazzino di transito, tramite apposite transazioni non legate ai moduli TMS

Gestione Uscite Manuali

Gestione delle uscite da magazzino di transito, tramite apposite transazioni non legate ai moduli TMS

Gestione Esistenze

Gestione dei saldi di esistenza relativi ad ogni singola entrata magazzino di transito

Situazioni Esistenze

Situazione delle esistenze per vari indicatori: aeroporto, porto, nazione, linea, committente, magazzino, ubicazione

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con il
Collaboration Platform

Integrazione con il Collaboration Platform per le visualizzazione delle esistenze via Web

Terminal Containers
Gestione Booking
Container

Gestione delle prenotazioni dei container

Gestione Entrate a
Terminal

Gestione entrate container a Terminal con integrazione dei moduli TMS

Gestione Uscite da
Terminal

Gestione uscite container da Terminal con integrazione dei moduli TMS

Gestione Riparazioni

Gestione delle Riparazioni Container, con comunicazione a fornitori
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Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione dei movimenti entrata, uscita, movimentazioni e riparazioni con tariffe di
ricavo particolari per Cliente, con possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate

Situazione Terminal

Situazione interattiva del terminal e controllo di entrate ed uscite

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo
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Common Business Application
Informazione efficace, business sicuro
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Common Business Application
Informazione efficace, business sicuro

Il modulo Common Business Applications di BeOne permette di coordinare in modo organizzato le relazioni con i clienti e i potenziali clienti attraverso il CRM e
di gestire la Business Intelligence (BeOne Analytics).
Il CRM archivia le informazioni e le mette a disposizione per ottenere le offerte spot, in base alle esigenze. La pianificazione e l’implementazione di opportune
strategie verso il cliente diventa determinante: il CRM è lo strumento che consente al management di fidelizzare la clientela, con l’acquisizione di nuove fette di
mercato, migliora l’interazione tra i reparti dell’azienda, potenzia la produttività e agevola l’attività commerciale.
Tra le varie funzionalità della soluzione di Nova Systems spicca anche BeOne Analytics, il modulo della Suite che permette all’utente di gestire la Business
Intelligence. BeOne Analytics è il sistema di raccolta dei dati che analizza i fenomeni, le cause dei problemi, le performance ottenute per valutare l’andamento
della società, delle filiali e dei traffici. I dati raccolti vengono opportunamente elaborati e vengono utilizzati per supportare concretamente – sulla base di dati
precedenti e attuali – le decisioni di chi occupa ruoli direzionali (capire l’andamento delle performance dell’azienda, generare stime previsionali, ipotizzare
scenari futuri e future strategie di risposta). Le informazioni possono essere pubblicate con differenti livelli di dettaglio e di gerarchia, per qualsiasi altra
funzione aziendale: marketing, commerciale, finanziaria, personale o altre ancora.
Attraverso BeOne Analytics vengono messe a disposizione una serie di dashboard che permettono di analizzare i dati relativi a traffici e spedizioni. Una
funzionalità che è fruibile anche su smartphone e tablet.
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CRM: Sales Force Automation
Gestione Prospect e
Clienti acquisiti

Gestione di un archivio anagrafico unico, con possibilità di differenziare i Clienti prospect da quelli acquisiti, e con automatismi
per il cambio di status da prospect ad acquisito

Gestione Contatti

Gestione di tutte le persone di riferimento all'interno di un'anagrafica Cliente, con integrazione a strumenti di Voip

Data Quality su
Anagrafica e Contatti

Possibilità di gestire il data quality sia sulle anagrafiche Clienti che sui contatti, con strumenti per evidenziare ed evitare
ridondanze di dati

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Gestione delle tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate

Variazione Parametrica
Tariffe

Possibilità di variazione automatica delle tariffe con svariati criteri di selezione delle tariffe e delle righe tariffarie da varia

Gestione Offerte Spot

Possibilità di variazione automatica delle tariffe con svariati criteri di selezione delle tariffe e delle righe tariffarie da varia

Procurement Tool

Funzioni intelligenti di ricerca sulle tariffe di costo per l'individuazione delle migliori quotazioni in acquisto

Gestione Team e
WorkGroup

Criteri di gestione delle attività commerciali, attraverso la figure di commerciali master e controllati, e l'appartenza a diversi
Work Group per la gestione delle attività e degli alert

Rapporti di Visita

Gestione dei contatti con i Clienti, con le funzioni dei rapporti di visita e relativi follow up

Attività Commerciali

Possibilita di qualificazione dei Clienti attraverso indicatori completamente gestibili dall'utente, per una attività commerciale
mirata

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione con il
Collaboration Platform

Gestione di attività di mass marketing o marketing mirato, attraverso strumenti di comunicazione gestiti con il Collaboration
Platform

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi oggetto applicativo
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CRM: Buying Force Automation
Gestione Fornitori

Gestione di un archivio anagrafico unico, in comune a Clienti, per una opportuna qualificazione dei fornitori, anche in ottica
delle certificazioni di qualità

Gestione Contatti

Gestione di tutte le persone di riferimento all'interno di un'anagrafica fornitore, con integrazione a strumenti di Voip

Gestione Tariffe di Costo /
Gestione delle tariffe di costo per fornitore con possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate per i costi di massa
Standard
Importazione e
aggiornamento Tariffe di
Costo / Standard

Funzione di importazione guidata di tariffe fornitori attraverso l'utilizzo di fogli elettronici

Variazione Automatica
Tariffe

Possibilità di variazione automatica delle tariffe con svariati criteri di selezione delle tariffe e delle righe tariffarie da variare

Interazione Sales e Buying
Interazione tra funzione Sales e funzione Buying per la richiesta di quotazioni ad hoc a fornitori
Department
Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale, con possibilità di usufruire dei servizi per
l'archiviazione sostitutiva

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

BeOne Air Sync

BeOne Air Sync

BeOne Air Sync è l’add-on al modulo CRM (Customer Relationship Management) di BeOne Cloud Forwarding Suite, che
permette l’inserimento automatico, l’aggiornamento e la sincronizzazione delle tariffe di costo standard e particolari delle
compagnie aeree.
Vengono acquisiti sia i costi Nolo, che le addizionali e le competenze per ogni singola compagnia aerea configurata per la
sincronizzazione.
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Communication Management
Campagne di marketing,
Mailing list, Newsletter

Creazione campagne di marketing, News letter, Comunicazioni generiche,
via mail in formato standard o HTML, oppure via SMS

Data Mining Integrato

Strumenti di estrazione dati per la creazione delle Mailinglist, su molteplici dimensioni, derivanti da dati Anagrafici, dati di
Traffico, Offerte e Tariffe

Gestione liste di
distribuzione

Possibilità di gestione di liste di distribuzione pubbliche, private o condivise per attività di marketing

Gestione centralizzata per
Gestione automatica da parte dei Clienti delle attività di unsubscribe da newsletter, con notifica al work Group di riferimento
Unsubscribe
Gestione messaggistica
automatica

Generazione automatica di messaggi e relativo inoltro, su azioni specifiche scaturite all’interno del sistema informativo

Integrazione
Archiviazione elettronica
documentale

Link dinamici sulle mail inviate per documenti generati dal sistema

Integrazione con il
Collaboration Platform

Link dinamici sulle mail inviate per collegarsi direttamente all’oggetto
applicativo relativo alla mail inviata

Collaboration Platform
Gestione Offerta Spot

Possibilità per i Clienti di effettuare on line richieste di offerte spot, con memorizzazione degli accessi e delle richieste
effettuate, e notifica al Work Group di riferimento

Gestione Autoquote

Possibilità per i Clienti di sviluppare una quotazione in base ai dati di traffico forniti, con utilizzo di tariffe particolari o
standard, e relativa memorizzazione delle autoquote effettuate

Pubblicazione Tariffe
Preferenziali / Standard

Possibilità di pubblicazione delle tariffe, con opzioni di evidenza degli aggiornamenti tariffari

Gestione Ordini di Ritiro

Possibilità per i Clienti di richiedere on line il ritiro di una spedizione, con notifica al work group di riferimento

Gestione Prepratica

Possibilità per i Clienti di richiedere on line il ritiro di una spedizione ed inserire i dati principali del dossier di spedizione

Tracking and Tracing

Possibilità per i Clienti di consultare on line il tracking and tracing delle spedizioni di propria competenza
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Esito Spedizioni e upload
Delivery Proof

Possibilità per i corrispondenti di inserire on line i dati relativi alla consegna delle spedizioni a loro affidate, e di uploadare i
Pod

Pubblicazione Documenti
Elettronici

Possibilità per Clienti e fornitori di consultare on line i documenti elettronici messi a loro disposizione

Profit Share

Possibilità per i corrispondenti di compilare on line la parte di loro competenza dei profit share

Magazzini e Depositi
Conto Terzi

Possibilità per i Clienti depositanti di consultare on line lo stato dei magazzini e le giacenze dei prodotti

Integrazione con Activity
IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Pubblicazione KPI con
Business Intelligence

Possibilità di pubblicare delle Dashboard ad hoc che sintetizzano sia i dati di traffico che gli indicatori di performance

Business Intelligence
Integrazione Nativa

Possibilità di lanciare direttamente da un oggetto applicativo una sessione di BI, restringendo già la ricerca per i dati
dell'oggetto applicativo di partenza (es. Cliente, Nazione, Mercato, Servizio, etc.). Configurazione centralizzata dei report
richiamabili dai singoli utenti

Creazione Autonoma di
Reports on Request

Possibilità di creare reports ad Hoc da parte dell'utente finale

Condivisione Report fra
Utenti

Condivisione di eventuali reports creati ad hoc fra utenti

Pubblicazione su Tablet
iOS o Android

Creazione di reports ad hoc utilizzabili da tablet

Integrabile con dati
Esterni

Possibilità di integrare dei reports con dati importati esternamente (Paghe, etc.)

Refresh Giornaliero dei
Dati

La Base Dati è aggiornata tutte le notti

Integrazione con il
Collaboration Platform

Possibilità di pubblicare delle Dashboard ad hoc che sintetizzano sia i dati di traffico che gli indicatori di performance
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Activity, Agenda, IM and Chat
Gestione Attività Proprie

Creazione attività per qualsiasi oggetto applicativo (es. Cliente, Tariffa, Offerta, Spedizione, Ritiri, etc.). Possibilità di annotare
eventi lungo l'asse temporale e di gestire lo stato di avanzamento della singola attività

Gestione Attività
Pervenute

Attività o parti di attività create da altri utenti legate a qualsiasi oggetto applicativo. Possibilità di gestire lo stato di
avanzamento e la chiusura dell'attività stessa

Gestione Attività Work
Group

Attività o parti di attività create da altri utenti legate a qualsiasi oggetto applicativo. Possibilità di eseguire il Take On
dell'attività da parte degli utenti appartenenti al relativo Work Group

Promemoria e
Pianificazioni

Possibilità di Pianificare l'inizio delle attività e gestire i relativi promemoria

Alert attività centralizzato

Unico punto di notifica per tutte le attività, proprie, pervenute e create dal Collaboration Platform o da eventi di sistema.
Notifica delle sessioni di Istant Message collegate con qualsiasi oggetto applicativo

Gestione Agenda

Possibilità di generare una attività nell'agenda personale

Integrazione con il
Collaboration Paltform

Creazione automatica di un'attività a fronte di azioni intraprese sul Collaboration Platform (es. Richiesta Quotazione,
Autoquote, etc.) direttamente alla persona assegnata oppure al Work Group di riferimento

Pag. 41

Operazioni Doganali
Operazioni Doganali

• Gestione e compilazione pratiche Import, Export e Transiti.
• Invio, firma e ricezione automatica dei flussi telematici e ricezione / gestione automatica dell’IVISTO
• Gestione Fascicolo Elettronico
• Gestione viaggi

Gestione Depositi
Doganali / IVA

• Inserimento e gestione manuale carichi e scarichi di deposito doganale A3 / A4 / IVA
• Compilazione automatica dei depositi, carichi e scarichi creati in automatico dalla gestione delle pratiche doganali

Gestione Temporanee
Importazioni /
Esportazioni

• Gestione depositi virtuali, controllo delle rimanenze e delle reimportazioni / riesportazioni
• Controllo scadenza Temporanee

Operazioni Intrastat

• Compilazione movimenti intrastat beni e servizi con relativa gestione rettifiche
• Generazione flusso per l’invio telematico e generazione flusso per invio a terzi
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CONTABILITÀ

Per pianificare la gestione aziendale

Gestire gli impegni finanziari direttamente all’interno del gestionale. È possibile grazie alla funzionalità Cash flow di BeOne. Il flusso di cassa determina le
variazioni nella liquidità di una azienda per effetto della gestione, nell'arco di un preciso periodo di analisi. Con la funzionalità di BeOne è possibile monitorare le
uscite e le entrate e pianificare al meglio la gestione aziendale, prevenendo eventuali criticità legate alla mancanza di liquidità. Il Cash flow è integrato con la
contabilità, il controllo di gestione e la Dogana. Le procedure vengono aggiornate in automatico dal software.
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Controllo di Gestione
Gestione struttura di
Contabilità Industriale

Gestione di un piano dei conti articolato con una gerarchia funzionale e periodi per competenza, e relativi agganci al piano di
conti di Contabilità Generale

Integrazione con i moduli
Tms

Integrazione con i moduli applicativi Tms per l'inserimento dei movimenti previsionali di costo diretti su spedizione/lista

Gestione Costi Indiretti

Possibilità di inserimento dei costi previsionali indiretti (spese generali) per la determinazione del margine operativo netto

Gestione Tariffe di Costo / Integrazione con CRM per la gestione delle tariffe di costo per fornitore con possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate
Standard
per i costi di massa, per la creazione dei movimenti previsionali di costo
Funzioni di verifica dei
costi previsionali

Funzione di verifica guidata dei costi previsionali diretti ed indiretti, con possibile creazione dei movimenti contabili relativi

Funzioni di ventilazione e
riproporzionamento costi
e ricavi

Funzioni di ventilazione e riproporzionamento costi e ricavi, per l'allocazione dei movimenti al minimo livello

Gestione Budget

Possibilità di gestione dati budget, e confronto con i dati relativi alle performance aziendali

Situazioni di Periodo

Possibilità di situazioni di periodo a livello mensile/annuale in base a diversi indicatori (Filiali, Clienti, Servizi, etc)

Correzioni di Bilancio

Generazione di movimenti a correzione del bilancio fiscale, relative a ratei, risconti e sopravvenienze

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Contabilità

Contabilità generale

L'area comprende tutte le funzioni che permettono di gestire la contabilità per gli aspetti fiscali (in vigore nei singoli paesi di
installazione).
Adempimento obblighi fiscali relativamente all'iva, intrastat servizi integrato, invio modulo polivalente (black list e spesometro),
oscillazione cambi automatica, gestione plafond e lettere di intento clienti e fornitori. Gestione dei movimenti contabili in 3
valute: originale, primaria e secondaria.
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Gestione contabilità
aziendale

Anagrafica unica per cliente e fornitore, gestione impegni finanziari, importazione E/C bancari (secondo gli standard CBI),
riconciliazione conti bancari, scritture di rateo/risconto e sopravvenienze automatiche, gestione della riclassificazione di
bilancio, archiviazione elettronica e sostitutiva attiva e passiva.

Contabilità clienti

Gestione ricevute bancarie singole, cumulative, da E/C con gestione insoluti. Collegamento diretto con l'home banking (da
verificare nei vari paesi di installazione). Presentazione fatture, gestione assegni e solleciti automatici. Gestione fido integrato
con i moduli operativi e gestione tempi medi di incasso.

Contabilità fornitori

Pagamenti automatici a fornitori con collegamento con l'home banking (secondo lo standard Sepa) e con gestione anticipi
passiva. Completamento fatture provvisorie gestite con il modulo controllo fatture fornitori.

Gestione cespiti
ammortizzabili

La procedura permette di gestire i cespiti direttamente dalla registrazione della fattura con 2 tipologie di ammortamento:
fiscale, civile e con gestione automatica del calcolo della plus/minus valenza e delle scritture contabili.

Gestione ritenute
d'acconto

Il modulo collegato alla contabilità generale permette di gestire e controllare le ritenute da versare per codice tributo, con la
registrazione automatica e la stampa della lettera di certificazione.

Fatturazione libera
amministrativa

Il modulo permette di creare e gestire le fatture generiche amministrative con relativa contabilizzazione, integrata con
l'archiviazione elettronica e sostitutiva.

Integrazione con BI
Finance

Integrazione nativa con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business Intelligence.

Fatturazione elettronica

Cedente (Ciclo Attivo –
Soggetti sia Italiani che
Esteri)

Cessionario (Ciclo Passivo
– Soggetti solo Italiani)

 Creazione della Fattura in formato XML in modo automatico
 Invio fattura XML a SDI in modo automatico con Firma digitale remota
 Ricezione della «Notifica di Scarto» se i controlli sul file XML falliscono
 Ricezione della «Notifica di Mancata Consegna» se l’inoltro al destinatario fallisce (solo soggetti Italiani)
 Ricezione della «Notifica consegna» (solo soggetti Italiani)
 Invio al destinatario della fattura di una mail con un link per visualizzare la fattura XML
 Cruscotto avanzamento per “stato” delle Fatture e delle relative ricevute
 Conservazione sostitutiva a norma automatica
 Visualizzatore del file XML integrato in BeOne con link agli oggetti applicativi (Spedizioni, Liste di Carico,
Tassazioni, etc.)
 Ricezione fattura XML da SDI e caricamento automatico in BeOne Finance (Registrazione Provvisoria)
 Visualizzatore del file XML integrato in BeOne con link agli oggetti applicativi (Spedizioni, Liste di Carico, Costi
Previsionali, etc.)
 Cruscotto gestione delle Fatture Ricevute con funzionalità di presa in carico
 Conservazione sostitutiva a norma automatica
 Riconciliazione Automatica delle Fatture con i Costi Previsionali presenti in BeOne
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