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Nova Systems incrementa i servizi, 

al via i corsi di NovAcademv 
Inaugurata la scuola di formazione per conoscere ogni segreto dela soluzione BeOne 

Uno dei corsi di formazione tenuti nella sede di NovAcademy 

Nel mondo delle spedizioni internazio
nali, dei trasporti, della dogana e della 
logistica a fare la differenza non sono più 
solamente le caratteristiche del softwa
re utilizzato in azienda. I clienti delle so
cietà di lnformation & Communication 
Technology richiedono sempre di più 
una maggiore qualità dei servizi offerti. 
Ancora una volta Nova Systems ha pre
corso i tempi e si è fatta trovare pronta 
di fronte alle nuove sfide del mercato. 
Da quest'anno i partner della società 
possono contare infatti sul supporto di 
NovAcademy, la struttura di alta for
mazione che innalza le competenze dei 
collaboratori delle società che 
utilizzano la soluzione ERP Beone, 
per sfruttare a pieno le potenzialità del 
software gestionale realizzato 
appositamente per il settore degli 
spedizionieri e degli operatori logistici. 
"Prenderci cura dei clienti è una compo
nente fondamentale della nostra attivi
tà, grazie a un'assistenza e a un dialogo 
costanti. Ascoltiamo le necessità delle 
aziende, le analizziamo e forniamo loro 
gli strumenti, cercando sempre di creare 
qualcosa di unico in relazione alle nuove 
opportunità di business. Per agevolare 
ancora di più i nostri clienti abbiamo ri
tenuto molto utile promuovere NovAca
demy, con alcuni corsi specifici per con
sentire loro di padroneggiare al meglio 
la nostra soluzione software - spiega 
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Ivano Avesani, Presidente di Nova Sy

stems -. BeOne è molto più di un sempli
ce software. La soluzione si adatta per
fettamente alle esigenze delle aziende, 
guidandole nel business e diventando 
parte integrante del lavoro degli spe
dizionieri e degli operatori logistici. Per 
questo è fondamentale conoscere ogni 
segreto del nostro ERP''. 
NovAcademy promuove corsi calen
darizzati durante tutto l'anno, in cui le 
aziende possono iscrivere i collabora
tori che intendono approfondire le fun-
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zionalità di Beone al fine di migliorare 
la propria attività e i processi aziendali. 
I percorsi formativi sono completi e in
novativi, grazie a un corpo docente com
posto da professionisti e manager del 
settore. Le prime lezioni si sono svolte lo 
scorso maggio, nella sede di Verona. "La 
formazione avviene sia con corsi online 
che attraverso workshop, con esercita
zioni pratiche, tenute nelle sedi di Vero
na e Milano di Nova Systems. Le aziende 
potranno così accrescere le conoscenze 
e le competenze dei propri collaboratori, 
con un investimento minimo, che potrà 
essere recuperato grazie ai fondi pari
tetici interprofessionali", evidenzia l'Or
ganizational Manager & Service Desk 
Coordinator Barbara Avesani. 
"NovAcademy va ad aggiungersi al no
stro Customer Service che rappresen
ta un vero e proprio fiore all'occhiello 
aziendale: per le necessità legate alla 
parte infrastrutturale e di networking, 
è infatti a disposizione l'Help Desk, con 
tecnici multilingue, garantito 7 giorni su 
7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per 
migliorare la user experience e condivi
dere le informazioni, abbiamo inoltre re
alizzato un gestionale che i nostri clienti 
possono sfruttare per segnalare le pro
prie richieste e per accedere a dei con
tenuti dedicati, tra cui i manuali dell'ap
plicativo e altra documentazione tecnica 
utile. Uno strumento semplice e diretto 
che ci consente di dare risposte certe e 
immediate''. conclude Barbara Avesani. 
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ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

BeOne non avrà più segreti 
Nova Systems lancia il nuovo progetto 
di formazione NovAcademy. Grazie ai 
corsi online e in aula, potrai ricevere 
una formazione completa e mirata. Uno 
strumento per renderti uno specialista 
nell'utilizzo del software BeOne. 
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