Soluzione Software in Cloud
per il mondo delle Spedizioni
Internazionali, dei Trasporti
e della Logistica

Transportation Management System
BeOne | Software per trasporti aerei, terrestri e marittimi
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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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