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Nova 
Sijstems 
parteciperà 
al Trasport 
Logistic 

N 
ova Systems sara presente

a Traspari Loglstlc, una dette 

l)linclpall fiere Internazionali delta 

toglslica. d€1 ltasportl e delle spe

dizioni lntemazlonali, che si tena a

Monaco dal 5 att'8 maggio 2015 

(www.lraSjlO<tloglstic.de). 

Per la societa di lnformation & 

Communicalion hlChnotogy sar/l 

l'occasione per I)/esentare la SOiu

zione software BeOne Ooud For

wardlng Suite. realizzata ad noc 

per I sett01i che saranno protago

nisti durante la manlfestazlone. Lo 

spazloesposlllvo di Nova Systems, 

che ha 01ganizzato degli eventi spe

ciali net prOl)rio sland, sara situato 

in Hatte B2, stand 436. 

Nova Systems è una società che 

p,oduce e dtStribufsce i servizi in 

aouc1 dall'Italia, d01re sono pre

senti Ife sedi, quella di Verona, di 

Milano e di Firenze - Prato. •Una 

socleta con forti radici In Italia, 

portato Il Gruppo ad aprire nuO\re 

sedi a Barcellona, In Spagna, a 

Olla del Messico e di recente in 

Svizzera•. La societa si sia inoltre 

affacciando in America Latina. in 

Stati come Bolivia, Cile. Vene

zuela, Colombia, Pe<ù, Uruguay 

e Panama. per essere presenti 

sui principali mercati. Per Questo, 

continua Avesanl, ,parteciperemo 

a Traspari Loglslic, la principale 

fiera internazionale del setlore, 

In cui saranno I)/esenti operatori 

provenienti da ogni angolo del 

mondo•. 

Per garantire al propri clienti 

Importanti risorse In tecnologia e 

ricerca. •Linnovazione è uno del 

noskl prlnclpaU punii di forza. 

Beone è l'unica soluzione sul 

mercato Integrata con tulle te 

attMta che uno spedizioniere in• 

ternazionale, trasportatore o togl· 

stico dovrebbe offrire atta propria 

clientela- afferma l'lnlernationat 

Sales Manager Silvano Forapan 

-. Da tempo pensavamo di pote<

costruire una soluzione dat respito

intematiOnate. Grazie ai servizi in

Qoud spinge<ci att'estefo è stata

un'evoluzione natu,ale e oggi Il

nostro gfUfJll() vanta clienti In tutto

cata,. A Trasport Logistlc Nova 

Syslems presente<a nel proprio 

spazio espositivo I due moduli 

realizzati di ,ecente dal Centro 

Sviluppo della socleta. BeOne Air 

Sync da la posslbilita di ottenere 

l'aggiornamento automatico dette 

tariffe delle compagnie aeree. 

mentre BeOne Sea Sync verra 

rtlasciato a breve e permetterà di 

avere l'a.ggjornamento <1utomali· 

co delle tariffe dette compagnie 

marittime. Nel 2015, conctude 

Avesanl. «ci saranno ulterio• 

rl novlta per quanto riguarda la 

piattaforma di utilizzo di Beone. 

ma con una spiccata propensione una crescente compelltlvlta sul Il mondo, anche a seguito delle In partlcolaie per Il modulo Colla· 

all'inle<nazlonallzzazione -Sl)lega 

Il CEO Valerio Avesani - , che ha 

me<call in continua evoluzione, 

Nova Systems investe ogni anno 

sollware seteclìon Internazionali

che Nova Systems si e aggludl·

boratlon Plalform, che Ve<ranno 

svelate prossimamente•. 
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