
co
ve

r

A
ffrontare la crescita aziendale è una sfida entusiasman-

te, che però può nascondere delle insidie.

Per guidare il proprio business in settori quali la logi-

stica, le spedizioni internazionali, la dogana e i traspor-

ti, che oggi più che mai sono in continua e costante evoluzione, 

è diventato prioritario saper sfruttare al meglio le innovazioni 

messe a disposizione del mercato. È il caso di Pmg S.r.l., azien-

da specializzata nel trasporto di merci su pallet su tutto il territo-

rio nazionale ed europeo, che negli ultimi anni ha dato un grande 

impulso all’attività di magazzino conto terzi.

BeOne permette di controllare i flussi logistici, aumentando la
produttività e riducendo allo stesso tempo i costi 

grazie all’ottimizzazione dei percorsi e dei movimenti della merce, con la gestione di tutte le 
transazioni, incluse ricezione, riordino, raccolta e spedizione
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mo quindi, grazie a BeOne, a soddisfare tutti i clienti, indipenden-

temente dalle loro dimensioni. La movimentazione della merce è 

gestita in modo automatizzato, con un sistema di ritiro program-

mato ed etichettature delle spedizioni, in modo da velocizzare 

tutte le operazioni di magazzino».

Il project manager di Nova Systems Giuseppe Riccardi, respon-

sabile della parte WMS, evidenzia: «BeOne permette di control-

lare i flussi logistici, aumentando la produttività e riducendo allo 

stesso tempo i costi grazie all’ottimizzazione dei percorsi e dei 

movimenti della merce, con la gestione di tutte le transazioni, 

incluse ricezione, riordino, raccolta e spedizione». 

Il WMS di BeOne utilizza sistemi di AIDC (Automatic 

Identifica-tion and Data Capture), come i terminali mobili con 

moduli per la lettura di barcodes, le WLAN e gli identificatori 

RFID per mo-nitorare efficacemente il flusso dei prodotti e la 

loro posizione. «Il software può essere utilizzato sia in 

magazzini automatici che in quelli manuali, oppure in 

combinazione di entrambe, e viene implementato a seconda dei 

settori merceologici trattati nel ma-gazzino, attraverso i 

molteplici parametri di configurazione», afferma Riccardi. 

Il WMS di BeOne è completamente integrato con gli altri modu-

li della Suite, in particolare con il TMS, la Business Intelligence, 

il Controllo di Gestione e con l’ultima innovazione introdotta da 

Nova Systems, ovvero il Deposito Doganale. Una volta ottenuto 

il via libera della dogana, grazie alla sincronizzazione dei due 

moduli del software (WMS e Deposito Doganale) l’operatore 

logistico è autorizzato a gestire la merce. «Abbiamo effettuato la 

richiesta all’agenzia delle dogane per le autorizzazioni del depo-

sito doganale. La nuova normativa ha rivoluzionato il settore e 

intendiamo anticipare i cambiamenti futuri. In questo senso 

collaborare con Nova Systems ci assicura un supporto tecnologico 

sempre al passo coi tempi».       

Per gestire gli aspetti operativi del deposito, la società con 

sede a Montebelluna (Treviso) e filiali a Venezia, Bassano, 

Pordenone e Pistoia, ha scelto il WMS di BeOne, il 

software gestionale in cloud di Nova Systems.  

Mirco Poloniato, Chief Executive di Pmg, spiega che 

l’azienda si è posta l’obiettivo di offrire un servizio 

integrato: «Al deposito sono associate le spedizioni 

nazionali e internazionali, grazie alla stretta colla-

borazione con il circuito One Express di cui facciamo 

parte. In questo momento stiamo dando un forte im-

pulso all’attività del deposito conto terzi». 

Il magazzino di Pmg, situato a Montebelluna, è di 13mi-

la metri quadrati, di cui 7mila adibiti a deposito scaffalato. 

All’interno sono stoccati prodotti per tabaccherie, vini, prodotti 

alimentari gluten free e altri ad uso animale, condizionatori, 

arredi in legno da giardino, abbigliamento e semilavorati indu-

striali. «Ci sono determinati clienti che utilizzano i nostri servizi 

di magazzino conto terzi tutto l’anno, altri invece avendo prodot-

ti stagionali si appoggiano a noi solo in alcuni periodi dell’anno. 

Grazie a BeOne siamo in grado di gestire e coordinare tutte le 

attività di magazzino in tempi brevi e con un buon livello di effi-

cienza. Attualmente il rapporto è di uno a sei tra collaboratori in 

ufficio e quelli in magazzino». 

Ma quali sono stati i passaggi che hanno portato all’adozione di 

BeOne? «In precedenza avevamo il server in azienda e il gestio-

nale aveva funzionalità limitate – ricorda Poloniato -. Siamo 

arrivati a Nova Systems attraverso il passaparola, che tra le azien-

de del settore funziona ancora molto. Abbiamo scelto un prodot-

to in cloud, anche nell’ottica di accompagnare l’espansione azien-

dale in corso. BeOne è scalabile e si adatta alle nostre esigenze 

presenti e future». Inizialmente, prosegue il Chief Executive di 

Pmg, «c’è stato innanzitutto un confronto con Nova Systems sulle 

nostre esigenze, che ha portato alla configurazione del prodotto 

e all’organizzazione della formazione dei nostri collaboratori. Da 

parte dei referenti di Nova Systems le visite sono costanti e l’assi-

stenza è puntuale. Si è instaurato un rapporto di partnership, con 

un proficuo confronto continuo». 

Le caratteristiche principali di Pmg, aggiunge Poloniato, «sono 

la flessibilità e adattabilità, peculiarità che abbiamo riscontrato 

anche nel WMS di BeOne, un software decisamente dinamico che 

è configurabile per singolo depositante. Abbiamo dei clienti di 

grandi dimensioni e quindi strutturati da un punto di vista infor-

matico con cui, per la gestione degli ordini “in e out”, è tutto au-

tomatizzato, con scambi dati programmati e su richiesta. Quelli 

più piccoli, che non si servono di supporti informatici, sono co-

munque agevolati dall’utilizzo di servizi come la consultazione 

delle giacenze e la tracciabilità delle spedizioni via web. Riuscia-
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