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l Transportation Management System (TMS) 

Aereo si aggiunge ai servizi ideati dal Centro di 

Ricerca e Sviluppo di Nova Systems per gli 

spedizionieri ma-rittimi, i trasportatori, gli 

operatovi logistici e gonali.

porto determinante per dirigere tutte le operazioni: 

attraverso le varie tipologie di pratiche possono esse-

re gestite spedizioni dirette o consolidate, con l’emis-

sione di AWB, HAWB e Manifest e l’invio telematico 

delle polizze aeree (e-Freight)», spiega Avesani. 

Le funzionalità “Operativo Aereo” e “Groupage Aereo” 

permettono di gestire in modo preciso e puntuale tutte le fasi ne-

cessarie al completamento delle spedizioni (stampa dei vari docu-

menti operativi, invio dei dati attraverso gli EDI, valorizzazione 

delle pratiche, fatturazione e verifica dei costi preventivati). 

Grazie a BeOne vengono gestite le anagrafiche delle compagnie 

aeree con la codifica internazionale e la codifica degli aeroporti 

internazionali. Con la soluzione di Nova Systems c’è la possibilità 

inoltre di gestire le spedizioni che devono essere consegnate in 

aeroporto attraverso la funzione “Liste aeroportuali”. Nel caso 

delle HAWB vengono gestiti i ritiri al terminal dello spedizioniere 

per unire la merce ad altra merce, per poi procedere alla spedizione. 

Dalla gestione dei Manifest (che raggruppano le differenti HAWB) 

si possono stampare e inviare i vari manifesti per i soggetti interes-

sati e generare i seguenti documenti: Manifest valorizzato, Manifest 

per la dogana e infine Manifest per l’agente a destino. Sia dalle 

spedizioni dirette che dai manifesti possono essere effettuati gli 

invii delle polizze aeree attraverso gli EDI (e-Freight).

Nova Systems, società di Information Technology, ha arricchito la suite della soluzione in 
cloud BeOne di un nuovo modulo realizzato appositamente per le spedizioni aeree

BeOne mette le ali

Prosegue così la rivoluzione tecnologica messa

in atto dall’azienda, - con sede a Verona e filiali a Mi-

lano e Firenze-Prato, oltre che in Spagna a Barcellona e Madrid, 

e in Francia a Parigi e Marsiglia - che punta ad avere un ruolo 

da protagonista nella profonda trasformazione che sta 

investendo la Logistica 4.0. 

Per contribuire all’ammodernamento del settore Nova 

Systems punta su versatilità e integrazione. 

«Due caratteristiche fondamentali per consentire ai nostri clienti di 

competere in un mercato in continua evoluzione. In questo 

quadro mutevole gli utenti hanno in BeOne un saldo punto di 

riferimento. Un software che viene aggiornato costantemente 

attraverso le migliori tecnologie. - afferma il project leader di 

Nova Systems Stefano Avesani - Il nostro obiettivo principale è 

quello di semplificare il la-voro degli spedizionieri internazionali 

e degli operatori logistici, grazie a un ERP completo ed efficace». 

Tutti i dati relativi alle singole spedizioni sono gestiti con 

semplici-tà e organizzati sulla base delle esigenze di trasporto. 

Grazie ad un unico database, il software gestionale consente 

di avere sotto controllo l’intera catena delle informazioni: dal 

CRM alle offerte spot, fino ad arrivare all’Air Sync, che aggiorna 

e sincronizza le ta-riffe di costo delle varie compagnie aeree, e 

alla gestione del Cass, con l’importazione automatizzata delle 

fatture dei vettori aerei. 

IL TMS AEREO DI BEONE
«Nello specifico il TMS Aereo di BeOne è stato realizzato 

tenendo conto delle procedure regolamentate dalla IATA e 

fornisce un sup-
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I VANTAGGI

Tra le varie funzionalità che compongono il modulo TMS Aereo fi-

gurano dei particolari servizi che portano con sé alcuni importanti 

vantaggi per gli operatori. A partire dall’Air Sync di BeOne, l’add-on 

al modulo Customer Relationship Management (CRM), che permet-

te l’aggiornamento e la sincronizzazione delle tariffe particolari 

delle compagnie aeree degli spedizionieri. Grazie all’Air Sync vengo-

no acquisiti i costi nolo, le addizionali e le competenze per ogni 

singola compagnia aerea configurata per la sincronizzazione. Tutto 

questo in modo automatico, evitando le difficoltà di inserimento dei 

costi delle varie compagnie aeree, con l’eliminazione di operazioni 

lunghe e laboriose. «In questo modo il cliente può evitare di cercare 

manualmente i dati sfogliando, come avveniva fino ad oggi, le rate 

ricevute in forma cartacea. Il risultato è una notevole riduzione del 

tempo dedicato all’operazione e della possibilità di errori», assicura 

Avesani. 

BeOne è già integrato per consentire di inviare le polizze aeree 

(e-Freight) alle varie compagnie aeree, tramite gli appositi messaggi 

FWB e FHL, con la documentazione di riferimento. L’e-Freight mira 

a costruire un processo automatizzato e standard per le spedizioni 

aeree delle merci, per eliminare dove 

possibile l’utilizzo della carta, trami-

te un apposito quadro normativo 

ed innovativi messaggi elettro-

nici. Il sistema consente la 

tracciabilità dei documenti 

e permette di controllare 

costantemente il loro stato 

e la loro corretta ricezione. A 

questo proposito Nova Sy-

stems implementa l’archivio 

delle trasmissioni e-Freight 

per le singole compagnie 

aeree su richiesta del 

cliente. 

GESTIONE STOCK AWB E CASS

Grazie a BeOne possono essere gestiti gli stock AWB a disposizione 

dello spedizioniere. 

In questo modo si ha sempre la visione del numero di polizze rima-

nenti e di quelle che sono state utilizzate. «L’operatore prenota attra-

verso BeOne il numero di AWB con cui partirà la merce. A quel punto 

inserisce la pratica compilandola nelle sue parti e stampa tutti i do-

cumenti necessari, tra cui il bollettino di ritiro, l’avviso di spedizione, 

ecc. BeOne gestisce gli stock AWB per compagnia e c’è la possibilità 

di effettuare prenotazioni della singola AWB attraverso la funzionalità 

“Prenotazione AWB”», prosegue Avesani. 

Nel TMS Aereo di BeOne è inserita la gestione del CASS (Cargo 

Accounts Settlement Systems). Con la funzione “Rendiconti CASS” 

è possibile creare velocemente e in modo automatizzato i rendicon-

ti mensili delle compagnie aeree. «Una modalità rapida ed efficace 

per visualizzare eventuali discrepanze rispetto ai costi preventivati. Si 

possono inoltre incrociare e confrontare le polizze a sistema con i 

dati in possesso e suddividere in maniera del tutto automatizzata i 

costi inseriti a livello di Master sulle singole House in esso contenute. 

- conclude il Project Leader di Nova Systems - Tramite l’importazio-

ne delle fatture dei vettori aerei le funzioni saranno ulteriormente 

automatizzate e in questo modo la rendicontazione mensile delle 

polizze diventa più semplice e veloce, con meno possibilità di errore. 

Il tutto è a sua volta collegato al modulo “Verifica fatture fornitori” che 

permette la contabilizzazione delle fatture passive dei fornitori».




