
o G I s TI CA Managemem

Nova Systems parteciperà .a Trasport Logistic 

�print 

��n.al.i 

I ti1 ;4.;p; .. :; 1;.;,;.;;.;;.10 

Tags 

eventi 

m.ig.izzino 

software 

24-03-2015 

Nov.i Systems s.ira p�ente .i Trasport Logistic. un.i delle princip.ili fiere 
intern.izion..ili dell.i logistic.i.dei trasporti e delle spedizioni intem.izionali.che si 
terr� .i Mon.ico d.11 5 .ill'S m.iggio 2015(http://www.tr ansportlogistic.de/). Per I.< 
società di lnform.ition& Communic..tion technology S.<ra locc.isione per 
pres.ent.are I.i soluzione softv,.ire Beone Cloud Forwarding Suite. re.<li=t.a .id hoc 
per i settori che S.<ranno probgonisti durante I.i manitesbzione. Lo sp.izio 
espositivo di Nov.i Systems.che ha org.inizz.itodegli eventi speci.<li nel proprio 
sbnd. S.<ra situ.ito in H.llle B2 (stand 436}. 

Nov.i Systems è un.i socie� che produce e distribuisce i servizi in Cloudd.ill'lt.ali.i. 
dove sono presenti tre sedi.quel!.< di ¼ron.i.di Mil.ino e di Firenze - Pr.ito. •un.i 
società con forti radici in. Itali.i. m.i con un.i spicc.ib propensione 
.ill1ntern.izionalizz.<zione - spiega il CEO Vale-rio Ave-sani -,che h.i portato il 
Gruppo ad .iprire nuove sedi .i S..rcellon.i. in Sp.ign.i . .i Citta cu,( Messico e di 
recente in Svizzera. La soci eta si sb inoltre .iffaccfando in America Latin.i. in Sbti 
come Bolivia. Cile. ¼nezuel.<. Colombi.i. Perù. Urugu.iy e P.in.im.i. per essere 
presenti sui princip.ili merc..ti. Perquesto"continu.i Aves.<ni. "p.irteciperemo .< 
Tra sport Logis-tic. I.< princip.ile fiera intern.izion.ale del settore. in cui saranno 
pres.e-nti operatori provenienti d.i ogni angolo del mondo". 

Per�arantire ai propri clienti una cre,scente competitività sui mere.a ti in continua 
evoluzione. Nova Systems investe os:ni anno importanti risors-e in tecnologia e
ricere.<. ·L'innovazione è uno dei nostri princip.ili punti di forz.i. Beone è l'unica 
soluzione sul merc.ito integrab con tutte le .ittivita che uno spedizioniere 
intern.izion.ile. l:rélsporbtore o logistico dovrebbe offrire .ili.i propri.i clientela -
.<fferrn..i l'lnternational Sales Manager Silvano Forapan-. D.< tempo pens.iv.imo di 
poter costruire un.< soluzione d.11 respiro intern.izion.ale. Gr.izie ai servizi in Cloud 
spi�erci .<li estero è st.it.a unevoluzione n.iturale e �gi il n.ostro gruppo v.<nt.a 
clienti in tutto il mondo. anche a seguito delle software selection intern..zion.ili 
che Nova Systems si è aggiudk.iu·. 

A Tra sport Logistic Nov.i Systems pre-sentera nel proprio sp.izio espositivo i due 
moduli re.ilizz.iti di recente d.11 Centro Sviluppo della socieO. BeOne Air Syncda 
la possibilit� di ottenere l'.iggiorn.imento automatico delle tariffe delle 
compagnie aeree. mentre Beone Se,;, Sync verrà rilasciato a breve e permettera di 
avere l'aggiorn.imento .<utom.itico delle tariffe delle compai.nie marittime. Nel 
2015. conclude Ave=ni. •ci =ranno ult<!"riori n.oviU per quanto rigu.ird.i I.i 
piatt.iforrn..i di utilizzo di Beone. in p.irticolare perii moduloCollaboration 
Platform. che verr.inno svel.ite prossimamente". 




