
D
eposito doganale integrato al Warehouse Management 

System. Nova Systems è tra le prime società ICT in 

Europa a realizzare l’innovazione destinata a sempli-

ficare le operazioni e a migliorare il lavoro di spedizio-

nieri e logistici. L’azienda, da oltre 35 anni impegnata a moder-

nizzare il settore, ha colto le 

opportunità tecnologiche 

nate a seguito della rivolu-

zione normativa che ne-

gli ultimi anni ha in-

vestito il settore della 

dogana, con l’entrata 

in vigore del nuovo Co-

dice Doganale dell’U-

nione (CDU), e ha appor-

tato nuove funzionalità 

nella soluzione in cloud 

BeOne.  

Grazie all’ERP di Nova Systems, quando un operatore effettua 

il carico nel magazzino conto terzi di merce allo Stato estero, 

può ottenere in modo automatico la bolla doganale e il conse-

guente carico nel deposito doganale. Lo stesso avviene anche 

per lo scarico. Il software considera le quantità giacenti per 

articolo commerciale, tenendo conto sia delle merce giacente 

allo Stato nazionale che a quello estero. L’integrazione totale 

tra il deposito doganale e il WMS porta con sé diversi vantaggi: 

disposizione immediata dei prodotti sia a magazzino naziona-

le che allo Stato estero, eliminazione delle operazioni superflue, 

riduzione dei tempi di sdoganamento e azzeramento degli er-

rori. Il risultato è un flusso di informazioni preciso, corretto e 

continuo, che non subisce interruzioni.  
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Deposito doganale 
integrato al WMS, una 
rivoluzione per il settore
Con la soluzione BeOne sarà possibile migliorare il lavoro degli operatori. Nova 

Systems è tra le prime società in Europa a proporre l’innovazione
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Il WMS di BeOne
Il WMS di BeOne è stato ideato da Nova Systems per la 
logistica conto terzi (3PL), con l’obiettivo di ottimizzare la 
gestione della supply chain e consolidare così la crescita 
aziendale. 
Versatilità e integrazione sono le principali caratteristiche 
del WMS di BeOne, la soluzione di Nova Systems per la 
gestione dell’intera catena di distribuzione. Il WMS di BeOne 
consente all’utente di controllare i flussi logistici, sia in 
ingresso che in uscita, permettendo quindi l’aumento della 
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.   

Oltre che con il deposito doganale, il WMS è completamente 
integrato anche con gli altri moduli della Suite di BeOne, 
in particolare con il Transportation Management Systems 
(TMS) per la gestione dei trasporti, la Business Intelligence 
e il Controllo di Gestione. Operare con una soluzione così 
flessibile rappresenta per i logistici un punto di vantaggio 
importante in un mercato sempre più competitivo. 

La totale integrazione tra i vari moduli consente, ad 
esempio, di interrogare via web sia le esistenze dei prodotti 
che il tracking delle spedizioni. In tempo reale è possibile, 
inoltre, tracciare l’intero ciclo della merce e visualizzarne 
la disponibilità, permettendo al depositante di avere la 
dinamicità oggi richiesta dalla gestione delle attività 
produttive.

ASCOLTARE IL MERCATO 

«Il deposito doganale interfacciato 

al WMS è una grande novità per 

il mercato. - spiega il presidente 

di Nova Systems Ivano Avesani 

- Significa che quando un ope-

ratore effettua il carico nel depo-

sito doganale esso viene visualiz-

zato in modo automatico anche nel 

magazzino conto terzi o viceversa.

Grazie all’utilizzo di un’unica piattaforma, i due magazzini 

si scambiano informazioni direttamente». Fino ad oggi, con-

tinua Avesani, «gli operatori erano abituati a lavorare con 

differenti procedure perché non era disponibile sul mercato 

una unica soluzione innovativa in grado di semplificare il 

lavoro. Oggi siamo in grado di colmare questo vuoto».

Negli ultimi anni Nova Systems ha effettuato importanti in-

vestimenti, con l’obiettivo di diventare a tutti gli effetti un’a-

zienda a vocazione internazionale. Le aperture delle filiali di 

Parigi e Marsiglia, in Francia, e Barcellona e Madrid, in Spa-

gna, hanno consentito all’azienda di mettere solidi radici nel 

mercato europeo. «In questo modo puntiamo a precorrere i 

tempi, introducendo grazie al nostro Centro di Ricerca e Svi-

luppo delle innovazioni come il deposito doganale integrato 

col WMS. - prosegue Avesani - È fondamentale capire la di-

rezione che sta prendendo il mercato delle spedizioni interna-

zionali e della logistica anche al di fuori dell’Italia. Siamo 

così in grado di offrire ai nostri clienti una piattaforma ERP 

in costante evoluzione, che tiene conto delle esigenze degli 

operatori del settore».

IL DEPOSITO DOGANALE DI BEONE

Il deposito doganale, in cui avviene la raccolta di prodotti 

non comunitari, consente di immagazzinare la merce per 

periodi variabili, evitando il pagamento delle imposte dei 

dazi d’importazione. 

Grazie a BeOne di Nova Systems è possibile gestire, in modo 

manuale o automatico, le varie tipologie di deposito doga-

nale - DDP (Deposito Doganale Privato), D.IVA (Deposito 

Doganale IVA) e DTC (Deposito Temporanea Custodia) -, 

essendo completamente integrate con la gestione delle Pra-

tiche Doganali dalle quali attingono le informazioni. È pos-

sibile inoltre tenere traccia e gestire tutte le pratiche in Regi-

me di Temporanea Esportazione o Importazione, 

monitorando così le quantità.    


