Server Farm, Business Continuity,
ERP, Formazione

la soluzione informatica di novasystems per le
spedizioni, i trasporti e la logistica
L’esperienza di Sinergy Cargo: una delle prime aziende ad avere sperimentato le novità della
soluzione BeOne.

Il presidente Marco Cavalieri assieme
ai dirigenti Davide Onnis e Luigi Trojani confermano la bontà della scelta
effettuata dalla società genovese,
specializzata nel consolidamento
marittimo NVOCC.
“Ci consideriamo dei pionieri. Migliore
decisione non potevamo prendere,
poiché l’innovazione tecnologica di
BeOne si è dimostrata, a maggior
ragione oggi, decisiva nel renderci
maggiormente competitivi. BeOne ci
permette di interagire in tempo reale
con partners, clienti, vettori e fornitori,
utilizzando una piattaforma comune.
È evidente sia il risparmio di tempo e di
energie sia il miglior impiego del personale aziendale, che è in grado di
svolgere più mansioni.
Ogni processo aziendale è notevolmente semplificato”.
Grazie alla Cloud Forwarding Suite di
NovaSystems, il cliente accede in
qualunque parte del mondo ai propri

dati sia delle sedi sia delle filiali, tra
esse collegate. Ciò avviene in totale
sicurezza. “È uno dei motivi per cui ci
siamo affidati a BeOne: i nostri dati
sono blindati.
La nostra fiducia verso NovaSystems è
assoluta”.
Qual è uno dei principali benefici della
soluzione Cloud Forwarding Suite
BeOne?
“BeOne ci permette di gestire in modo
puntuale e veloce lo “storico aziendale”: a distanza, cioè, di mesi o anni dalla
conclusione di ogni singolo contratto
siamo in grado di ricostruirne i passaggi, rivalutando i rimedi posti alle eventuali anomalie.
Ciò ci permette anche di effettuare
delle approfondite analisi di micromercato all’interno di un mercato globale
che dimostra di essere troppo esteso
per qualunque azienda in modo da
concentrare la nostra azione in una
particolare area che già conosciamo,
ma in cui vogliamo iniziare dal principio
o sviluppare ulteriormente il nostro
business. Non ci sono aree sconosciute, ma aree che offrono o meno spazi

commerciali da occupare”.
Altri benefici informatici?
“La soluzione BeOne ci garantisce 24
ore su 24, 7 giorni su 7 l’assistenza
tecnico informatica.
L’help desk di NovaSystems ci dà
quella tranquillità necessaria anche
quando ci spostiamo continuamente
da un capo all’altro del mondo. Non c’è
luogo e momento in cui non siamo
liberi di contattare anche l’account
manager di NovaSystems.
Quest’ultimo ha un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione poiché
conosce ogni nostro aspetto applicativo informatico. Pur non essendo un
nostro dipendente, ha la capacità e la
competenza per capire le nostre
esigenze e dare le risposte più appropriate ”.
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