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L’innovazione IT di NovaSystems si concretizza nella soluzione BeOne: lo strumento software 
altamente funzionale alla produttività aziendale

Nicola Robello, CFO (Chief Financial 
Officer) di Overseas Transport SpA 
conferma l’affidabilità della soluzione 
Cloud Forwarding Suite BeOne.

Perché avete scelto NovaSystems?

“Anni fa, adottammo la soluzione 
BeOne, delegando senza alcuna riserva 
a NovaSystems la gestione dell’intera 
infrastruttura IT, poiché dopo le prece-
denti esperienze era stata reputata la 
soluzione software applicativa più 
funzionale e completa per le nostre 
esigenze di spedizioniere internazionali. 
BeOne contemplava nel suo standard 
funzionalità che in altre soluzioni 
venivano considerate modifiche onero-
se. BeOne non richiedeva al momento 
del suo inserimento nella nostra 
organizzazione alcun particolare 
adattamento, includendo già tutte le 
specificità, servizi e applicazioni utili a 
supportare l’organizzazione aziendale, 
senza alcun ulteriore dispersione di 
risorse. Le personalizzazioni software, 

Ciò facilita una rapida individuazione di 
eventuali aree di criticità cui porre 
immediatamente rimedio, rivedendo le 
strategie aziendali. Nel produrre e 
presentare il budget 2013, grazie alla 
soluzione BeOne, ho potuto reperire e 
disporre di tutte le informazioni azien-
dali che cercavo”.

Quale è stato l’impatto con la cliente-
la?

“La soluzione BeOne ci ha inoltre 
permesso l’integrazione con il software 
di uno dei nostri maggiori clienti, agevo-
lando il nostro business. Stiamo 
valutando, ma la decisione non è più 
rinviabile, la possibilità di allargare la 
piattaforma dei dati attualmente in uso 
nella nostra sede di Genova e la filiale di 
Napoli anche ai nostri corrispondenti e 
fornitori esteri, dando la possibilità di 
accesso in ogni momento e in ogni 
parte del mondo. L’assistenza 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 di NovaSystems ci 
rassicura. La condivisione dei dati ci è 
garantita in totale sicurezza e riserva-
tezza”.

almeno nel nostro caso, debbono 
essere un’eccezione, non la regola”.

Quali vantaggi avete tratto cambiando 
ICT partner?

“La migrazione dal precedente gestio-
nale alla soluzione BeOne non è stata 
complessa, come è facile pensare ad 
ogni cambiamento. Al contrario, 
NovaSystems ci ha assistito efficace-
mente nel delicato periodo di transizio-
ne. Il passaggio era tuttavia necessario 
poiché la soluzione BeOne, a differenza 
della precedente soluzione, ha dimo-
strato di essere fin da subito un impor-
tantissimo strumento che ci ha aiutato 
a mettere ordine distribuendo più 
efficacemente le mansioni del persona-
le all’interno della nostra filiera azien-
dale. Il miglioramento è stato immedia-
to, senza più spreco di tempo ed 
energie, come avveniva in passato 
utilizzando il prodotto precedente. È la 
stessa soluzione BeOne a spingerci a 
ragionare in modo più razionale, attra-
verso un puntuale e costante controllo 
di gestione. Ogni mese effettuiamo un 
report sull’andamento aziendale, 
constatando la semplicità 
nell’analizzare i dati relativi ad ogni 
singola operazione all’interno 
dell’attività nel suo complesso.

la soluzione informatica di novasystems per le 
spedizioni, i trasporti e la logistica


