Server Farm, Business Continuity,
ERP, Formazione

la soluzione informatica di novasystems per le
spedizioni, i trasporti e la logistica
L’innovazione IT di NovaSystems si concretizza nella soluzione Cloud Forwarding Suite BeOne:
lo strumento software altamente funzionale alla produttività aziendale
di NovaSystems”.

Testimonial dell’affidabilità di NovaSystems è Claudio Bassi, amministratore
delegato di Pacorini Forwarding Spa,
leader nella logistica del project cargo
internazionale. Società associata
FIATA e IATA.
A quando risale la vostra scelta della
soluzione Cloud Forwarding Suite
BeOne?
“Dieci anni fa, immediatamente dopo la
costituzione della nostra società,
abbiamo scelto tra le tante presenze sul
mercato il partner informatico che
sapesse
supportarci
nell’avvio
dell’attività imprenditoriale intrapresa.
Così ci siamo rivolti a NovaSystems che,
grazie alla soluzione BeOne, ci ha
consentito fin da subito di concentrare
le energie e le risorse nel nostro core
business, senza costringerci a destinare
tempo e investimenti per l’installazione,
manutenzione e assistenza tecnica
dell’infrastruttura IT tradizionalmente
intesa, applicazioni software del settore
spedizioni comprese. La nostra informatizzazione aziendale è stata così
delegata interamente ai professionisti

In che modo è stata demandata a
NovaSystems la vostra infrastruttura
IT?
“È bastato semplicemente collegarci a
BeOne con una linea di telecomunicazione appositamente dedicata e sicura
per accedere a tutti i dati oggi relativi sia
alla nostra sede a Genova, sia alle
nostre filiali a Milano, Bergamo e Vicenza. Tutte le singole postazioni sono tra
loro collegate 24 ore su 24 e raggiungibili da qualsiasi luogo del mondo. I dati
del nostro business rappresentano il
nostro segreto industriale più prezioso
di cui NovaSystems garantisce
l’inviolabilità. La tutela della nostra
privacy aziendale è assoluta”.
Quali sono i pregi della soluzione Cloud
Forwarding Suite BeOne?
“BeOne ha inciso nel consolidamento
della nostra attività: si tratta di un insieme di servizi e prodotti che corrisponde
alle nostre reali esigenze. La qualità
principale di BeOne è la sua duttilità: si
usano soltanto quelle parti di interesse
all’organizzazione aziendale.
La soluzione di NovaSystems permette,
inoltre, la condivisione quotidiana della

piattaforma comune dei dati dei nostri
corrispondenti, agenti, vettori e fornitori
relativi
al
nostro
business.
L’archiviazione elettronica è un’altra
componente importante della soluzione BeOne con cui possiamo risalire
allo “storico aziendale”, così da ricostruire ogni passaggio di ogni nostra singola
spedizione”.
Che vantaggio si trae da tutto ciò?
“La soluzione BeOne, oltre che essere
economicamente vantaggiosa, facilita
l’analisi dell’andamento aziendale,
tramite strumenti evoluti di Business
Intelligence: un’opportunità quanto mai
necessaria nel periodo di crisi economica globale che stiamo attraversando e
che richiede prontezza nell’adottare le
strategie di business più convenienti.
Noi movimentiamo in import e export
grandi macchinari, impianti industriali,
carichi fuori sagoma. Ogni spedizione è
seguita da un team specializzato che
organizza e porta a compimento le
complesse fasi del trasporto. La
soluzione BeOne è quanto mai utile a
renderci maggiormente operativi, oltre
che competitivi”.
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