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La soluzione Cloud Forwarding Suite BeOne: il prodotto software all’avanguardia di 
NovaSystems

Alla vigilia dello start up della soluzio-
ne Cloud Forwarding Suite BeOne, 
Carlo Gorgò, managing director di 
Punto System sede a Carpi, nel Mode-
nese e filiale a Milano da 25 anni 
leader nel Cross Trade e nel Project 
Cargo conferma quanto lungimirante 
sia stata per la propria azienda la 
decisione di dotarsi dell’innovativo 
software per la gestione delle spedi-
zioni, dei trasporti e della logistica 
internazionali.

Perché preferire NovaSystems ad altri 
ICT partners?

“Oggi, BeOne costituisce un “unicum” 
informatico sia per la propria architet-
tura, sia per la quantità e qualità delle 
applicazioni software offerte.
A mio giudizio, nel mercato non c’è un 
prodotto software altrettanto concor-
renziale, di cui possano essere utilizzate 
soltanto quelle parti effettivamente 
funzionali all’organizzazione aziendale, 
ottimizzando tempi e costi.
Grazie all’interazione dei propri processi 
informatici, BeOne mette in correlazio-
ne tra esse, in tempo reale, le singole 

NovaSystems tramite la soluzione 
BeOne la cui competenza e assistenza 
professionale è quotidiana.
Ciò ci ha permesso di convogliare gli 
investimenti, prima dedicati allo svilup-
po del software e della infrastruttura IT, 
nel potenziamento della connettività 
con NovaSystems, scongiurando così il 
pericolo di interruzioni dovute anche a 
calamità naturali: il sisma che ha scon-
volto tempo fa il nostro territorio ci ha 
spinto ad adottare senza ulteriori indugi 
la soluzione BeOne. La certezza della 
disponibilità dei dati è vitale per qualsi-
asi azienda”.

Quali prospettive di business offre la 
soluzione Cloud Forwarding Suite 
BeOne?

“BeOne è il gestionale che consente 
all’azienda l’accesso a soluzioni softwa-
re dalle elevate prestazioni che ottimiz-
zano anche la produttività delle risorse 
umane, le cui capacità possono essere 
diversamente impiegate all’interno del 
nostro business.
BeOne dimostra di essere a tal punto 
adattabile alle esigenze aziendali da 
permettere uno sviluppo trasversale 
che dà maggiori opportunità all’interno 
del mercato globale anziché seguire il 
tradizionale, ancorchè riduttivo, svilup-
po verticale, cioè un prodotto unico per 
un unico mercato che ormai non è più 
sostenibile”.

operazioni riguardanti i clienti. 
L’immediata accessibilità ai dati, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 
nel mondo, dà maggiore fluidità ai 
nostri servizi, garantendo la rapida 
risoluzione di problemi il più delle volte 
complessi: progettare e movimentare 
merci, impianti e macchinari extra 
dimensioni ed extra peso.
BeOne mette ordine: ogni singolo dato, 
inserito una sola volta, vale per tutti: 
sede, filiale, corrispondenti, agenti, 
vettori, clienti.
La condivisione dei dati, per di più 
dentro una piattaforma comune, non 
era prima possibile”.

Perché cambiare software?

“Già in fase di “demo” della soluzione  
BeOne abbiamo individuato le poten-
zialità del software, nel suo complesso, 
per il nostro business.
Non avevamo l’urgente necessità di 
cambiare software sebbene sia strate-
gico nel mercato globalizzato ma 
eravamo tuttavia consapevoli che, per 
quanto fossimo pronti e abili nel 
progettare e programmare in casa un 
nostro prodotto, le evoluzioni informa-
tiche implicano continui aggiornamenti, 
che difficilmente possono essere 
governati in proprio. Abbiamo imme-
diatamente capito che BeOne ci rende-
rà completamente indipendenti dalla 
gestione dell’infrastruttura IT.
Essa è stata interamente delegata a 

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


