
mo delle sue potenzialità”.
I docenti sono manager Nova 
Systems formati per l’occasione, 
con particolari doti di empatia 
oltre che padroni assoluti delle 
materie di riferimento: “le ore in 
aula sono un aiuto anche per loro: 
dalle esigenze manifestate dai par-
tecipanti emergono nuovi spunti 
per approfondire, spiegare, talora 
implementare i software, visto che 
il mondo cambia e quello che è 
valido oggi non lo sarà più tra sei 
mesi”. Un ulteriore vantaggio del 
circolo della conoscenza si rivela 
l’abbattimento dei costi di assi-
stenza: “Un cliente ben addestrato 

Sembra un’aula come tante 
altre: una decina di tavoli 
a ferro di cavallo, Personal 

Computer collegati in Cloud, block 
notes, uno schermo gigante. Niente 
cattedra, niente lavagne, un tavolo 
per il ricevimento degli ospiti, 
acque minerali, caramelle, qualche 
snack salutista. Eppure è da qui che 
transita una rivoluzione: “non c’è 
altra strada – dice Ivano Avesani, 
presidente di Nova Systems Group 
-: tutti propongono soluzioni sof-
tware che promettono di risolvere 
mille problemi. Tutti offrono con-
sulenza e formazione sui prodotti 

che vendono. Ma nessuno aveva 
capovolto il paradigma: porre al 
centro il cliente e le sue esigenze 
accanto ad un software ai massimi 
livelli di settore: BeOne”.
Il vostro umile cronista si fa so-
spettoso: che sia solo cosmesi? 
Ricoprire di una patina amma-
liatrice le solite ore di formazione 
vendute a peso d’oro? Barbara 
Avesani, Organization Manager & 
Service Desk Coordinator, quasi si 
inalbera: “tutt’altro. Abbiamo reso 
accessibile la formazione creando 
un combinato disposto di soluzioni 
dove ciascuno può ritagliarsi la 

formula che preferisce tramite 
la partecipazione a corsi in aula, 
webinar, video - lezioni”.

L’obiettivo è la competenza
L’obiettivo è la competenza, un 
work in progress che permetta 
di utilizzare gli strumenti ITC al 
100% delle loro possibilità: “capi-
ta – spiega Barbara - di comprare 
una Ferrari e di usarla come una 
500”. Oppure, ed è il nostro caso, 
di acquisire BeOne, la sofisticata 
soluzione software di Nova Systems 
per le spedizioni internazionali, la 
dogana, i trasporti e la logistica, e di 
utilizzarne i diversi moduli (CRM, 
Customs, Fatturazione elettronica, 
TMS/AIR, TMS/Ocean, TMS/
Land, WMS, Management Control 
e Business Intelligence) solo in 
parte: “siamo molto attenti nella 
composizione dell’aula - spiega 
la nostra interlocutrice -: figure 
senior e junior, provenienza da 
realtà diverse. Puntiamo a creare 
un gruppo reattivo dove ciascuno 
si senta libero di mettere in co-
mune esperienze e competenze. Il 
docente funge da facilitatore, guida, 
riferimento”. 

Il costo, per ciascuno dei moduli 
proposti, è di 100 euro a persona 
e a giornata: “per il momento i 
corsi si tengono presso le nostre 
sedi di Milano e Verona - spiega 
Ivano - ma ne stiamo studiando 
l’estensione anche in altre Regioni. 
Ma il nostro consiglio è di “stacca-
re” il personale dalla quotidianità 
e di farlo venire qui. Il traguardo è 
che le persone rientrino nelle pro-
prie aziende con una preparazione 
tale da ammortizzare rapidamente 
l’investimento. A noi non interessa 
acquisire marginalità dalla forma-
zione, ma investire sulle persone 
perché utilizzino BeOne al massi-

L’aula presso la Nova Systems di San Martino Buon Albergo (Verona) dedicata 
alla formazione nell’ambito del progetto NovAcademy. In alto Ivano e Barbara 
Avesani: “abbiamo creato un percorso che permette di acquisire le competen-
ze rapidamente, a costi contenuti e con un metodo rigoroso” - dice Barbara
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La cultura e la competenza quali valore aggiun-
to per il logistico alle prime armi come per il 
professionista evoluto. La fine dei pacchetti 
“chiavi in mano” e l’apertura delle nuove fron-
tiere del sapere. In una parola: l’esperienza di 
NovAcademy

Sulle ALI della 
CONOSCENZA

IL PROGETTO NOVACADEMY DI NOVA SYSTEMS

r NovAcademy - Professional Training è la proposta di for-
mazione permanente attivata da Nova Systems (società di 
Information & Communication Technology creata nel 1981 e 
specializzata nell’offerta di soluzioni per il settore logistico) 
riservata a spedizionieri, logistici, trasportatori e doganali-
sti. Consta di un’offerta articolata di corsi in aula, webinar e 
video lezioni all’interno della quale il cliente può ritagliarsi 
un progetto formativo su misura delle proprie esigenze e 
necessità accedendo, volendo, anche a formule di finanzia-
mento agevolato. I corsi, al momento, si tengono presso le 
sedi di Milano e Verona della società. 

 Per ogni approfondimento è stato creato un sito dedicato: è 
www.novacademy.it

Carta d’identità



Si lavora su problemi pratici, la 
teoria rimane sullo sfondo e fa da 
fondale all’esperienza; si prova e 
lavora assieme, i dubbi vengono 
risolti in tempo reale: “siamo partiti 
con i corsi, base e avanzati, dedicati 
al CRM (Customer Relationship 
Management - NdR) e al Controllo 
Gestione - dice Barbara - ma rapi-
damente abbiamo esteso l’offerta a 
tutti i moduli BeOne e, dallo scorso 
settembre, la proposta è completa. 
Le nostre maggiori soddisfazioni? 
Prendere atto che i clienti credono 
nella formazione se l’offerta è seria, 
ben impostata, con docenti all’altez-
za. Ricevere il riscontro di clienti 
che, magari dopo aver “provato” 
la partecipazione ad un corso con 
un loro collaboratore, la ampliano 
subito dopo ad un team allargato, 
si informano sui programmi futuri, 
si iscrivono ad altri moduli, si cre-
ano un calendario “su misura” in 
modo da pianificare le presenze in 
modalità tali da renderle compatibili 
con il buon andamento delle attività 
aziendali”.

Finanziamenti agevolati
Il progetto gode di una serie di pa-
trocini e collaborazioni significative 
(Assologistica, Confindustria Vene-
to, EurTradeNet, l’organizzazione 
internazionale che riunisce le prin-
cipali società fornitrici di soluzioni 

IT dedicate al mondo doganalistico) 
cui si è aggiunta la sinergia con In 
Job (www.injob.com): “Si tratta di 
una realtà specializzata nella gestione 
delle risorse umane e nella scelta 
del finanziamento più opportuno 
in attività di formazione” - spiega 
Ivano. In Job assiste il cliente nella 
individuazione dei fondi interprofes-
sionali utili a determinare le forme 
di finanziamento più vantaggiose a 
sostegno delle attività di formazione 
permanente.
E per il futuro? “amplieremo il ca-
lendario dei corsi su Verona e Mi-
lano - dice Barbara - e il numero dei 
webinar inserendo la possibilità - 
regolamentata - di porre quesiti ai 
docenti in tempo reale. Implemen-
teremo le video lezioni disponibili 
on line registrando alcune delle 
attività in aula. Abbiamo creato un 
sito dedicato, www.novacademy.it, 
e stiamo riflettendo sulla possibilità 
di introdurre altri moduli, più bre-
vi, su argomenti specifici. Stiamo 
valorizzando questa iniziativa in 
tutte le sedi opportune, dalle fiere 
(ultima il Transport Logistic di Mo-
naco di Baviera - NdR) ai media on 
e off line alle nostre attività social. 
Siamo agli albori, il progetto ha 
solo qualche mese di vita ma stiamo 
bruciando le tappe a abbiamo il 
dovere di rispondere alla domanda 
crescente che perviene dai nostri 
clienti”.  

L’esperienza di NovAcademy (inau-
gurata lo scorso mese di maggio) ha 
già raggiunto tutti i target previsti: 
“lavoravamo al progetto da due anni 
e ne abbiamo testato le potenzialità 
grazie alla collaborazione con alcuni 
clienti e Istituti Superiori”. In foto l’ITIS 
Marconi di Verona

Un momento di formazione a cura di Nova Systems all’ITS - Mobilità Sostenibile 
di Bergamo nel perimetro del progetto BeOne@School. La collaborazione con 
gli Istituti Scolastici è un fiore all’occhiello della società 

“Siamo molto attenti nella composizione dell’aula. Puntiamo a creare un grup-
po reattivo dove ciascuno si senta libero di mettere in comune esperienze e 
competenze. Il docente funge da facilitatore, guida, riferimento”

“Ciascuno può ritagliarsi la formula che preferisce: corsi in aula, webinar, video 
- lezioni”. NovAcademy è stata presentata anche all’estero. In foto lo stand Nova 
Systems al Transport Logistic di Monaco di Baviera, edizione 2019

non chiama, non telefona, ha la 
soddisfazione di padroneggiare la 
materia e lo strumento”.

Non è un caso
Non è quindi un caso che l’espe-
rienza dei corsi voluta da NovAca-
demy (inaugurati lo scorso mese di 
maggio) abbia già raggiunto tutti 
i target previsti in termini di iscri-
zioni e imposto un arricchimento 
del calendario: “in realtà - rivela 
Barbara - lavoravamo al progetto 
da due anni e ne abbiamo testato 
le potenzialità grazie alla collabora-
zione con alcuni clienti e con alcuni 
Istituti Superiori”, in particolare 
l’ITIS Marconi di Verona (vedi: 
“La buona scuola” - Il Giornale della 
Logistica - aprile 2018 - NdR) e la 
Fondazione ITS - Mobilità Soste-
nibile di Bergamo. 
La svolta è avvenuta alla fine del 
2018 con l’approssimarsi delle 
scadenze relative alla fatturazione 
elettronica: “Non c’era tempo per 
andare dai clienti a spiegare cosa 
fare. Ci è venuta l’idea di ricorrere 
a dei webinar scoprendo così che 
molti dei nostri esperti interni era-
no docenti naturali. E, alla ricerca 
della semplicità, abbiamo chiamato 
i webinar “corsi on line”: è stato un 
successo, molti ci hanno scritto per 
ringraziare”.
Oggi, che l’iniziativa è a regime, 
sono una decina i corsi che, ogni 
mese, si tengono nella sede di Ve-
rona: “ma la domanda è in crescita 
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e stiamo ampliando l’offerta - dice 
Barbara - sia per quanto concerne il 
numero che la durata dei corsi, in 
taluni casi ampliata a due giornate. 
Un impegno maggiore talora ne-
cessario per conseguire il risultato 
atteso: rendere il cliente autonomo 
non solo nell’uso ma anche nella 
configurazione di BeOne”.

La formazione permanente

È il principio della formazione 
permanente concretizzato in forma 
innovativa e flessibile: “è normale 
che in un’impresa cambi il perso-
nale - spiega Barbara -. Per molti 
è una situazione critica e spesso 
l’invito è di auto-apprendere chia-
mando il fornitore per farsi dare 
qualche dritta o, peggio, invocare 
la presenza di un nostro tecnico 
a costi, quelli sì, importanti. Noi 
abbiamo creato al contrario un 
percorso che permette di acquisi-
re le competenze rapidamente, a 
costi contenuti e con un metodo 
rigoroso. Distinguiamo il go live, il 
momento in cui per la prima volta 
si entra in contatto con BeOne, e 
la necessità di garantirsi nel tempo 
una formazione continua sugli 
aggiornamenti necessari.”
In Nova Systems credono a tal pun-
to al progetto da aver creato struttu-
re ad hoc, ampliato gli spazi interni, 
creato un ingresso indipendente: 
“dimostrare che per primi crediamo 
alla formazione è decisivo - confer-
ma Ivano -: il cliente percepisce che 
ci sono persone, spazi, strutture e 
risorse dedicate”. Partecipiamo ad 
una demo live trasformandoci in 
discente: la postazione PC è studiata 
perché, volendo, possano assidersi 
contemporaneamente due persone, 
in modo da facilitare il confronto. 

www.novacademy.it
Il sito dedicato al progetto formativo 
di NovAcademy con tutti i dettagli  

e il calendario 

Sono nove i corsi interattivi proposti da 
NovAcademy, e precisamente:

CRM (Customer Relationship  
Management)
Customs (doganalistica e relazioni 
di trasporto internazionali)
Fatturazione elettronica
TMS - Transport Management  
Systems/Air
TMS - Transport Management Systems/Ocean
TMS - Transport Management Systems/Land
WMS - Warehouse Management System
Management Control
Business Intelligence

Si tratta dei moduli corrispondenti alla soluzione BeOne, la so-
fisticata soluzione software di Nova Systems per le spedizioni 
internazionali, la dogana, i trasporti e la logistica

I magnifici nove


