
tra azienda e fornitore - prosegue 
- sia un aspetto sostanziale nello 
sviluppo di un prodotto informatico 
che possa davvero soddisfare i bi-
sogni di chi lo utilizza”. 
“Fin dai suoi inizi Nova Systems ha 
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L’eccezione che conferma 
la regola. Un’eccezione c’è 
sempre e così anche nel set-

tore del trasporto italiano, generica-
mente ancora poco digitalizzato e 
molto ancorato alla carta, La Nuova 
Freccia dell’Adriatico rappresenta 
se non proprio un’eccezione, sicu-
ramente un fuori standard. “Sono 
ormai più di trent’anni che investia-
mo in soluzioni IT con continuità e 
costanza”, conferma la Presidente 
Barbara Virgili, “questo ci ha aiutato 
non solo a gestire con tranquillità 
e successo la crescita aziendale e 
l’aumento delle spedizioni (oggi oltre 
1.000 al giorno n.d.r.), ma anche a 

essere un passo avanti rispetto alla 
concorrenza”. 

Un approccio lungimirante 
e una partnership di valore
L’elevato e diffuso livello di digitaliz-
zazione applicato nei propri processi 
dal gruppo marchigiano è frutto cer-
tamente di lungimiranza, ma anche 
di una consolidata partnership con 
Nova Systems, provider specializzato 
nello sviluppo di soluzioni software 
per la logistica e i trasporti. “Abbiamo 
visto nascere Nova Systems negli 
anni ’80 e collaboriamo con loro da 
allora - racconta Enrico Cognigni, 
Vicepresidente de la Nuova Freccia 

–. Ci conosciamo da tempo, ma 
soprattutto loro conoscono mol-
to bene noi, le nostre esigenze e 
problematiche. Riescono così, da 
sempre, a fornirci le soluzioni più 
adatte. Credo che la collaborazione 

“LA DIGITALIZZAZIONE NELLA GESTIONE 
DELLE OPERAZIONI E PER LO SCAMBIO 
DI DOCUMENTI CON I PARTNER CI FA 
RISPARMIARE TANTISSIMO IN TERMINI 
DI TEMPO E RISORSE A TUTTO BENEFICIO 
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO”
Enrico Cognigni, Vicepresidente de La Nuova 
Freccia dell’Adriatico

di Nicoletta Ferrini

Ogni cosa è illuminata, 
grazie all’IT
UN RAPPORTO DI PARTNERSHIP CONSOLIDATO NEGLI ANNI CONSENTE DI SUPPORTARE 
LA CRESCITA E L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS IN UN CONTESTO SEMPRE PIÙ COMPLESSO
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percorsi fino alla fatturazione e alle 
funzioni di contabilità. A corollario 
dei moduli standard ci sono to-
ol trasversali che arricchiscono la 
nostra suite, come il track ’n’ trace, 
la gestione dei servizi doganali, di 
import e cross docking”.

Una vera e propria plancia 
di comando
“Utilizziamo BeOne da cinque an-
ni – riprende Enrico Cognigni –. Il 
software si è rivelato da subito molto 
completo, ma anche facile da utiliz-
zare. Integrando la parte operativa 
con quella amministrativa-contabile, 
ci permette di gestire con efficacia 
l’intero flusso e di avere, in qualsiasi 
momento e in maniera immediata, 
una visione totale e real time di tutte 
le spedizioni in partenza da ciascuna 
delle nostre quattro filiali”. 
I benefici nell’utilizzo sono tanti. 
“BeOne ci ha aiutato a demateria-
lizzare e quindi a semplificare lo 
scambio di informazioni utili non 
solo all’interno della nostra organiz-
zazione, ma soprattutto con partner 
e clienti. Rendendo automatico l’in-
serimento e quindi la condivisione 
dei dati, l’utilizzo dell’EDI riduce i 
tempi di gestione delle pratiche e 
libera risorse che possono essere 
quindi destinate ad attività a più 

raccolto la sfida del settore nella 
creazione di un prodotto completo 
che integra diversi strumenti per la 
gestione dell’attività di trasporto, 
interagendo con i principali software 
per la logistica, ma anche con fun-
zioni essenziali come il CRM, i siste-
mi di sales lead e così via - spiega 
Stefano Avesani, Product Manager 
di Nova Systems -. È nata così la 
soluzione ERP BeOne. Sviluppato da 
Nova Systems per agevolare l’attività 
degli operatori nell’ambito della 
distribuzione nazionale, BeOne è un 
ERP che permette di semplificare la 
gestione dell’intero flusso di lavoro 
nell’attività di trasporto LTL: dall’e-

missione delle offerte spot e delle 
tariffe all’emissione dell’ordine, dalla 
pianificazione alla gestione della 
spedizione con ottimizzazione dei 
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Chi è La Nuova Freccia 
dell’Adriatico
La Freccia dell’Adriatico nasce come azienda di 

trasporti alla fine degli Anni ’60 sull’onda dello 

sviluppo del complesso calzaturiero delle Marche. 

Lo sviluppo del settore e la sua connessione con i 

distretti industriali nel Veneto gettano le basi per una 

prima diversificazione dei servizi di collegamento su 

scala interregionale. L’evoluzione dei mercati, nonché 

delle produzioni e delle economie locali hanno quindi 

portato La Nuova Freccia ad ampliare il proprio bacino 

di utenti. In oltre quarant’anni d’attività nel settore dei 

trasporti, il gruppo ha sviluppato e consolidato rapporti 

con grandi industrie chimiche, metalmeccaniche, 

agroalimentari e manifatturiere cui offre un esteso 

servizio di collegamenti giornalieri su scala nazionale 

e internazionale, anche grazie alla fitta rete di 

collaboratori e filiali. 

Attualmente, oltre alla sede storica a Fermo, La Nuova 

Freccia dell’Adriatico ha anche quattro filiali in Veneto. 

Il gruppo fa inoltre parte di due network nazionali: CDS 

(di cui è anche fondatore), network europeo di trasporti 

e logistica, e One Express, realtà specializzata nel 

trasporto di pallet con modalità di servizio espresso.

1.000+
LE SPEDIZIONI GESTITE QUOTIDIANAMENTE 
DA LA NUOVA FRECCIA

1.500 
I KM PERCORSI 
GIORNALMENTE 
DALL’INTERA FLOTTA 
DE LA NUOVA FRECCIA

“LA MISSION DI NOVA SYSTEMS 
È CREARE, GRAZIE ALLE PROPRIE 
SOLUZIONI, UN ECOSISTEMA DIGITALE 
EFFICACE ED EFFICIENTE DA METTERE 
AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA 
E DEL SETTORE DEI TRASPORTI”
Stefano Avesani, Product Manager di Nova Systems
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alto valore. Non solo – continua il 
vicepresidente di Freccia -, tramite 
Communications Management pos-
siamo tenere i nostri clienti sempre 
aggiornati circa lo stato delle loro 
spedizioni o condividere con loro il 
tracking attraverso la Collaboration 
Platform. Quest’ultima offre anche 

il vantaggio di integrare il nostro 
WMS con i sistemi dei clienti per una 
migliore gestione del magazzino 
nei casi, frequenti, in cui forniamo 
anche questo tipo di servizio”.

La forza della collaborazione
La Collaboration Platform è una delle 

funzioni più innovative e dirompenti 
proposte nella suite BeOne. “La 
Nuova Freccia dell’Adriatico è stata 
tra i primi partner a comprenderne 
l’opportunità e quindi a cogliere l’oc-
casione - evidenzia Andrea Ciam-
pechini, Account Manager di Nova 
Systems che segue i progetti per 
Freccia -. Non si tratta di un comune 
sistema di tracciamento. Abbiamo 
infatti voluto andare oltre questa 
logica essenziale, sviluppando una 
vera e propria soluzione avanzata 
che agevola la collaborazione tra le 
parti”. Attraverso la piattaforma di 

collaborazione, i clienti accreditati 
possono accedere al proprio profilo 
su BeOne e così seguire l’andamento 
di ogni spedizione. “La suite introdu-
ce la possibilità di essere utilizzata 
in autonomia dal cliente anche per 
quel che riguarda le quotazioni, 
offrendo per altro risposte in tempi 
brevi”, evidenzia Cognigni. 
Sebbene molto completo e oggetto 
di continui aggiornamenti, il prodotto 
di Nova Systems è stato fortemente 
“customizzato” per poter offrire a La 
Nuova Freccia dell’Adriatico alcune 
funzionalità molto specifiche. “Tra 
le innovazioni fortemente volute 
dal cliente c’è la bollettazione rapi-
da – cita Ciampechini -. Il sistema 
è stato reso ancora più semplice e 
veloce grazie a una finestra di dia-
logo per l’inserimento dati studiata 
ad hoc. Abbiamo anche introdotto 
un sistema per l’analisi profit tra le 
filiali. A breve, sempre su specifica 
richiesta del cliente, sarà attivata una 
funzione per una migliore gestione 
dei contrassegni. Infine – conclude 
l’Account Manager di Nova Systems 
-, insieme a Freccia, portiamo con-
tinuamente avanti una riflessione 
volta a identificare nuove potenziali 
aree di miglioramento. Il nostro o-
biettivo è mettere a disposizione del 
cliente una soluzione sempre più 
aderente alle loro esigenze”.

Continuare a guardare 
lontano
La collaborazione tra le due aziende 
è dunque da sempre un elemento 
fondamentale nel processo di di-
gitalizzazione de La Nuova Freccia 
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BeOne. Il prossimo passo: l’integrazione 
con Google

“Con la quinta release di BeOne, che stiamo per lanciare, 

ci saranno grandi novità. La prima e più importante è 

l’integrazione con Google, qualcosa di mai visto in questo 

mercato”: ad annunciarlo è Stefano Avesani, Product 

Manager di Nova Systems. “La partnership con Google 

ci permette di offrire funzioni inedite come BeOne 

Geocoding che cambierà radicalmente l’esperienza utente di inserimento delle pratiche in BeOne. 

Utilizzando la geolocalizzazione di Google Maps, questa nuova funzione permetterà all’utente di 

ricercare info online sull’azienda e di caricare in automatico gli indirizzi utili per la consegna. I 

dati di longitudine e latitudine di Maps saranno utilizzati dalla piattaforma per ottimizzare ancora 

meglio i giri di distribuzione. Stiamo anche potenziando le modalità di interscambio dati (EDI) 

attraverso l’uso dei web service. BeOne si sta inoltre aprendo al multientity e quindi alla possibilità 

di più aziende dello stesso gruppo di lavorare sullo stesso database. Si tratta di uno sviluppo 

fondamentale per noi per poter dare una risonanza più internazionale al prodotto. In primavera 

lanceremo il nuovo modulo dogana-export che si aggiungerà all’analoga funzionalità già integrata 

per la gestione dell’import. Infine, nel 2023 proporremo anche nuovi pacchetti contabilità”.

Il CDA de La Nuova Freccia dell’Adriatico al completo. Da sinistra: Enrico 
Cognini, Barbara Virgili, Vittorio Virgili e Marco De Carolis

“QUELLO CHE ACCOMUNA NOVA
SYSTEMS A FRECCIA È L’APPROCCIO
SARTORIALE NELL’OFFRIRE SEMPRE 
AI CLIENTI UN SERVIZIO SU MISURA: 
UN MODO DI LAVORARE PREMIANTE”
Andrea Ciampechini, Account Manager 
di Nova Systems 
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Qualunque sia la tipologia del tuo magazzino (tradizionale, automatico, ibrido),
il WMS di Beta 80 Group può essere facilmente configurato e integrato.

Il nuovo Warehouse Management System firmato Beta 80 si chiama Stockager™ Suite
ed è una piattaforma estremamente flessibile, interfacciabile con i sistemi IT esistenti.

Grazie alla sua struttura modulare, è in grado di integrarsi perfettamente con i molteplici 
scenari presenti e futuri della logistica. Scopri di più su beta80group.it

La forza del network

La Nuova Freccia dell’Adriatico fa parte di 

due network nazionali: CDS (di cui è anche 

fondatore), network europeo di trasporti e 

logistica, e One Express, realtà specializzata 

nel trasporto di pallet espresso

dell’Adriatico. “La parte informatica 
gioca un ruolo strategico cruciale 
per aziende come la nostra – con-
ferma il vicepresidente Cognigni 
–. Viviamo in un periodo di grande 
incertezza dovuta alle congiuntu-
re socio-politiche internazionali e 
all’aumento dei costi per le materie 
prime, il carburante e così via. 
Riguarda tutti, non solo il settore dei 
trasporti, ma si riflette in particolare 
sul nostro lavoro perché ci priva di 
ogni certezza circa le spedizioni che 
faremo non solo domani, ma anche 
oggi. E a tutto questo dobbiamo 

aggiungere le problematiche legate 
alla carenza di autisti: un tema che 
ci preoccupa in prospettiva oltre che 
nell’immediato. In uno scenario così 

difficile da interpretare – conclude 
Enrico Cognigni - avere un’informa-
zione veloce aiuta nella gestione dei 
vari processi aziendali. Per i nostri 

clienti, poter contare su un traspor-
tatore in grado di offrire informazioni 
e dati in tempo reale ha un valore 
inestimabile”.
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