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la soluzione informatica di novasystems per le
spedizioni, i trasporti e la logistica
Le funzionalità della soluzione Cloud Forwarding Suite BeOne supportano e agevolano il business
aziendale. NovaSystems è l’ICT partner che garantisce costante innovazione ed elevata produttività
Da questo punto di vista, BeOne per noi
si è rivelato un valido ritorno
sull’investimento aziendale”.
Quali altre caratteristiche apprezzate
della Cloud Forwarding Suite BeOne?

L’amministratore delegato di CTI SpA
Massimo Elmi ed i general manager
Angelo Folli e Pierre Boldrin confermano quanto sia efficace per gli spedizionieri agenti IATA e FIATA la soluzione
informatica di NovaSystems.
Quale è il vantaggio di cui maggiormente beneficiate?
“Grazie a BeOne non dobbiamo più
preoccuparci dell’intera infrastruttura
informatica aziendale demandata
completamente
a
NovaSystems.
Possiamo, così, dedicare molto più
tempo sia a contattare potenziali nuovi
clienti con i quali allacciare relazioni
commerciali sia a consolidare i rapporti
con i nostri clienti storici.

“La tecnologia e i servizi di NovaSystems ci garantiscono 24 ore su 24 la
funzionalità dei sistemi e l’accesso ai
nostri dati aziendali in totale sicurezza
da qualsiasi parte del mondo ci troviamo.
L’applicativo software di NovaSystems
ci permette di gestire con facilità sia
l’import che l’export ed anche i traffici
crossland.
La soluzione BeOne ci consente
l’operatività ed il controllo dei dati sia
della sede principale a Treviso, sia delle
filiali a Genova, Milano e Modena.
Possiamo servirci in qualunque
momento dei dati di partners, fornitori e
vettori relativi alle nostre spedizioni.
La piattaforma informatica è comune e
condivisibile in tempo reale”.
La soluzione di NovaSystems è di
rigida applicazione?
“Al contrario. BeOne ci ha permesso di
rimodulare, senza alcuna interruzione
organizzativa, le dimensioni e la mole di

lavoro dell’azienda.
Quindici anni fa, iniziammo l’attività
disponendo di appena qualche postazione. NovaSystems ci supportò fin da
subito con i propri prodotti e servizi,
aiutandoci ad avviare in poco tempo
l’attività. Successivamente abbiamo
ampliato il raggio d’azione aumentando
il numero delle postazioni in più uffici
adattando i cambiamenti alle esigenze
di business.
Inoltre, grazie a BeOne abbiamo
sempre la possibilità di analizzare una
ad una le singole operazioni e i passaggi
di cui sono composte.
Sono caratteristiche, queste citate, che
fanno la differenza in un mercato
globale, a volte in accelerazione a volte
in contrazione, comunque quotidianamente aggredito dalla concorrenza”.
In conclusione, siete soddisfatti della
Cloud Forwarding Suite BeOne?
“È un condensato all-in di tecnologia e
servizi all’avanguardia il cui costo è
direttamente proporzionale al suo
utilizzo.
NovaSystems è un’azienda che coniuga
un approccio familiare all’elevata
competenza professionale”.
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