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Web Cargo e Nova Systems hanno siglato un accordo che prevede l'acquisizione 
autom.itic.a delle rate dei noli aerei direttamente nel database dei propri clienti. al 
fine di elimin.ire in modo definitivo gli aggiorn.imenti manu.ili.Con il contratto 
sottoscritto tr.i Mane I Galindo. CEO di Web Cargo. fornitore di servizi nella 
gestione di tariffe di noli .ierei.eValerioAves.;rni.CEO di Nova Systems. la 
soluzione Be One Cloud Forwarding Suite si avvale di un nuovo import.inte 
servizio applicativo.Attraverso il modulo del softv.,are gestion.ile.denomin.ito 
BeOne Air Sync. s.ir:i possibile avere un aggi oro.i mento automatico delle offerte 
proposte dalle comp.ignie aeree, in un settore che è in continu.i e costante 
evoluzione. 

•BeOne Cloud Forwarding Suite è la soluzione software di Nova Systems ideata
per il mondo delle spedizioni.dei trasporti.delle dogane e della logistica.dalle
molteplici potenzialiU applicative. scalabile e indipendente dalle dimensioni delle
socieU. I Servizi Software e il gestion.ile ;,pplicativovengono erog.iti in modalit:i
Cloud.con la massima sicurezza e un'assistenza totale 24ore su 24. 7 giomi su 7.
365 giorni l'anno•. spiega Aves.-ni. Fino ad oggi gli spedizionieri aggiorn.ivano le
tariffe aeree a mano. mentre con l'accordo siglato tr;, Web C;,rgo e Nova Systerns
viene garantito ai clienti un notevole risparmio in termini di tempo. un.i elev;,ta
precisione delle informazioni e un.i maggiore sicurezz;, dei dati. Con un clic dall;, 
suite di BeOne s.ir:i infatti possibile sincronizz;,re le quotazioni generali
direttamente nel database del cliente. permettendo .ilio spedizioniere di ottenere 
un considerevole v ;,ntaggio competitivo.

È attualmente ;,Ilo studio la stess.- implementazione anche per i noli delle 
compagnie marittime. •Con Beone è inoltre possibile lavorare da smartphone e
tablet utilizzando la Business lntelligence per an.ilizz.-re le informazioni 
strategiche. ;,ttraverso ì1 modulo BeOne An.ilytics - aggiunge il C EO di Nov;, 
Systems -. L'.efficacia dell;, soluzione BeOne Cloud Fon.•,;,rding Suite è gar;,ntita 
dallesperienz.- trentenn.ile di Nova Systems. formata da un team di professionisti 
che arrivano dai settori delle spedizioni intern.izion.ili.dei tr;,sporti e della 
logistica.che conoscono da vicino le esigenze delle ;,ziende e hanno contribuito 
con successo alla realizz;,zione della soluzione softw;,re applicativa. utilizzata da 
migliaia di utenti in tutto il mondo•. 


