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“Dentro un abbraccio
puoi trovare tutto
quello che cerchi”.
GUARDA IL VIDEO COMPLETO:
SCARICA L’APP LAYAR E
SCANSIONA L’IMMAGINE

ABBRACCIA
IL FUTURO
con BeOne

Scegli di abbracciare il futuro con BeOne, la soluzione in Cloud
di Nova Systems realizzata per il settore delle spedizioni
internazionali, dei trasporti, delle dogane e della logistica.
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LA RIVOLUZIONE
DIGITALE AL
TRANSPORT LOGISTIC
Nova Systems

ha partecipato alla fiera di Monaco con la sua
proposta di valore per la digitalizzazione e l’innovazione
nei settori delle spedizioni internazionali, delle dogane, dei trasporti e della logistica

L

e soluzioni in Cloud e la rivoluzione digitale in
atto nel settore sono state al centro del dibattito
a Transport Logistic, la fiera di Monaco svoltasi
lo scorso maggio. Un tema cruciale, su cui si sono
confrontate le grandi aziende internazionali e le
istituzioni, a tutti i livelli. Nova Systems, società
di Information & Communication Technology, ha partecipato
alla manifestazione per presentare la soluzione software BeOne
Cloud Forwarding Suite, realizzata per il settore delle spedizioni
internazionali, delle dogane, dei trasporti e della logistica.
«Il Cloud è di grande attualità a livello internazionale e lo testimonia
l’interesse suscitato a Transport Logistic. Fino a qualche anno fa era
appannaggio delle aziende di grandi dimensioni, ma le caratteristiche di questa innovazione sono destinate ad avvantaggiare le
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piccole e medie imprese del settore» afferma il CEO di Nova Systems
Valerio Avesani. «Il Cloud sta determinando profondi cambiamenti,
grazie a una maggiore flessibilità e all’abbattimento dei costi. In
questo modo le aziende possono liberare risorse da destinare allo
sviluppo e alla ricerca, che prima venivano impiegate nella gestione
dell’infrastruttura hardware. Con il Cloud l’intera gestione dell’architettura informatica è demandata a noi».
Il Cloud è uno dei tasselli fondamentali di quella che viene considerata la nuova rivoluzione industriale: «Lo sviluppo di ambiti
come l’e-commerce, l’Industry 4.0 e l’Internet of things stanno portando al potenziamento del settore dei trasporti e della logistica»
continua Avesani. «Siamo nel pieno di questa nuova rivoluzione
industriale, che contribuisce a rendere la produzione del tutto automatizzata e interconnessa». Nova Systems è già a tutti gli effetti un

attore protagonista della Logistica e dei Trasporti 4.0: «In questi
anni abbiamo precorso i tempi, interpretando i primi segnali che
arrivavano e dando loro attuazione attraverso la soluzione BeOne.
Questo cambio di paradigma riguarda in particolare la raccolta e
l’utilizzo dei dati, con il Cloud Computing, gli open data e l’Internet
of Things. Tutti elementi che caratterizzano il software applicativo
di Nova Systems, con la massima sicurezza nella gestione dei dati»
aggiunge Avesani.
LA FIERA TRASPORT LOGISTIC
In occasione di Transport Logistic, la fiera svoltasi a Monaco, si
è tenuta la consegna dei riconoscimenti ai partner che da oltre
vent’anni sono clienti di Nova Systems. Le aziende premiate in
fiera sono state Bianchi Group, Brigl, Fercam, Formaro Spedizioni,
Gruppo Di Martino e Scortrans. I riconoscimenti sono stati inoltre
assegnati ad Agan, CO.A.P., Csp Cargo, C.T.I., D.B. Group, Fratelli
Salvatori, Freccia Adriatico, Gallinker, Franzosini, Hangartner,
Marsped, Mar.Vi.Sped, Roller Chemical, SD Servizi Doganali,
Spedo e Trasporti Bonanomi. Durante la fiera è stato inoltre
mostrato in anteprima il video “Abbraccia il futuro con BeOne”,
che racconta come una soluzione software affidabile e innovativa
permetta di compiere scelte rapide e precise, affiancando gli
operatori del settore nelle responsabilità e consentendo loro di
svolgere la propria attività in modo sereno.
«È stato un onore per me consegnare questo speciale riconoscimento
ai clienti, che sono diventati nel tempo dei veri e propri partner
che hanno contribuito e tuttora contribuiscono al miglioramento
del software BeOne» evidenzia il CEO di Nova Systems Valerio
Avesani. «Siamo costantemente impegnati nel realizzare soluzioni
tecnologiche all’avanguardia, garantendo una costante evoluzione
della Suite di BeOne. Allo stesso tempo siamo proiettati a rendere
Nova Systems un’azienda con un respiro sempre più internazionale
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Nelle foto compaiono:
1) Bianchi Group: Alberto Leva e Marco Zennaro, 2) Brigl: Andreas Goggi,
3) Fercam: Thomas e Hannes Baumgartner, 4) Formaro Spedizioni: Alessandro Formaro,
5) Gruppo Di Martino: Mario Di Martino, 6) Scortrans: Manuel Scortegagna
Consegna i premi: Valerio Avesani, CEO di Nova Systems.
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NOVA SYSTEMS PARTE ATTIVA IN ETN
PER LE OPERAZIONI DOGANALI

I

l settore della dogana è nel pieno di una rivoluzione
normativa. Nova Systems ha precorso il cambiamento,
integrando la soluzione software con alcune nuove
funzionalità. Dal primo maggio sono entrate in vigore le
disposizioni contenute nel nuovo Codice Doganale Ue, che
ha lo scopo di introdurre procedure doganali più rapide e
uniformi, all’insegna della digitalizzazione. Il modulo della
dogana è inoltre integrato con i moduli applicativi TMS,
WMS e Contabilità del gestionale applicativo BeOne. La
nuova normativa ha trovato attuazione nella soluzione, con
l’obiettivo di ridurre i tempi di sdoganamento e di fornire
agli utenti la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export
e dello svolgimento dei controlli connessi.
EurTradeNet-ETN, l’organizzazione professionale
internazionale non-profit che riunisce le società fornitrici
di soluzioni IT, è uno degli attori principali nel processo
di modernizzazione della Dogana Europea. «ETN Italia
è impegnata a creare sinergie con le istituzioni nazionali
competenti e gli organismi professionali, assicurando la
loro consapevolezza su implementazioni alternative IT
doganali prima che nuovi regolamenti entrino in vigore,
offrendo un aiuto pratico per semplificare e migliorare
i processi e i sistemi doganali» spiega Forapan, che
insieme a Tommaso Martellini, Account manager di Nova
Systems per il settore Dogana ed ETN Italia National
Coordinator, ha partecipato a inizio giugno al convegno
di ETN organizzato a Oslo. «È stata l’occasione per
approfondire alcuni punti sul mondo doganale europeo e
per un confronto tra le società ITC in Europa. Si è parlato
dell’evoluzione del settore doganale alla luce del nuovo
codice doganale Unionale».
Le aziende presenti al meeting, a cui hanno partecipato
i referenti di DHL Express Norway e Kenneth Persson,
Direttore dell’EU Affairs e Coordinatore Internazionale
dogana Svedese, erano in totale 22 in rappresentanza dei
vari Paesi.

e Transport Logistic ha rappresentato un’importante vetrina per la
soluzione BeOne, che grazie al Cloud può essere erogata in qualsiasi
parte del mondo, con la massima sicurezza».
Proprio delle soluzioni in Cloud si è parlato in alcune tavole rotonde. Stefan Rummel, Direttore Generale di Messe München,
ha dichiarato che la logistica «entra nella fase di innovazione più
interessante degli ultimi decenni e accresce ulteriormente la propria
centralità a livello internazionale. In questo contesto il software è
un elemento chiave».
I MERCATI INTERNAZIONALI
Affrontare i mercati internazionali è uno dei fattori che sta spingendo le aziende italiane a cogliere nuove opportunità in termini
di crescita e a dotarsi delle tecnologie più innovative. «Le aziende
del settore si rivolgono a noi chiedendoci di semplificare i processi di
business, garantendo la velocità indispensabile per essere vincenti
in un mercato sempre più competitivo» sostiene l’International
Business Development Director Silvano Forapan. «Da questo
punto di vista la sempre maggiore presenza all’estero delle imprese
sta spingendo verso lo sviluppo del Cloud computing. La richiesta
che avvertiamo dal mercato, inoltre, è quella di avere un’unica
piattaforma integrata con tutte le funzionalità necessarie per il
settore delle spedizioni internazionali, dei trasporti, della dogana
e della logistica».
Controllare l’operatività delle sedi dislocate è fondamentale
per poter lavorare in modo coordinato, indipendentemente
dalla sede in cui ci si trova. «Le aziende della logistica, non solo in
Italia, ma anche all’estero, sono alla ricerca di soluzioni integrate
e sempre al passo con le necessità degli operatori logistici e di partner che abbiano una vocazione internazionale, per dare supporto
non solo alle filiali italiane, ma anche a quelle presenti negli altri
Paesi» prosegue Forapan. Dopo aver avviato la sede a Barcellona,
Nova Systems prosegue il suo processo di internazionalizzazione
con l’apertura di una filiale a Parigi. Gli uffici si trovano in place
Vendôme, nel centro della capitale francese, e sono operativi dai
primi di gennaio di quest’anno.
Il processo di internazionalizzazione di Nova Systems non passa
solamente dall’apertura delle sedi all’estero, ma anche attraverso la
partecipazione attiva in realtà internazionali come EurTradeNetETN per il settore della dogana. «Non ci limitiamo ad aprire nuove
sedi, ma diamo un valore aggiunto in realtà e tavoli di lavoro europei,
in questo momento in particolare nella dogana. L’obiettivo è quello
di sensibilizzare le istituzioni a tutti i livelli sulle problematiche e le
opportunità del settore. Creare una connessione tra le società ITC e
la Dogana, permette ai nostri clienti di beneficiare di servizi ancora
più puntuali» sottolinea Forapan.
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