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Globe Express Services utilizza il software CargoWise One della 
WiseTech Global in 56 uffici in tutto il mondo 

 
La singola piattaforma di soluzioni basata su “cloud”, porta la produttività al 

centro della catena di distribuzione globale 
 

 
3 Maggio 2016 - Globe Express Services (GES) annuncia che potenzierà globalmente i propri 

processi aziendali e le proprie capacità con l’utilizzo del software CargoWise One in 56 uffici 

GES distribuiti in 20 paesi del mondo. 

 

CargoWise One è una delle soluzioni logistiche più integrate e complete che si integra 

perfettamente con il mondo logistico globale. È un sistema operativo che ottimizza i processi, 

integra l’azienda con i clienti e i partner e migliora la comunicazione con la catena del valore. 

L’utilizzo della tecnologia di nuova generazione CargoWise One permetterà a GES di migliorare 

la propria visibilità, efficienza, qualità del servizio e redditività. 

 

“In uno scenario così dinamico dove la logistica diventa ogni giorno più globale e complessa, la 

competizione si fa sempre più agguerrita e le incorporazioni di aziende hanno luogo più 

frequentemente, le aziende che sono in grado di migliorare gli standard di settore hanno un 

vantaggio sui concorrenti. É perciò importante rinnovarsi e migliorare la propria catena di 

distribuzione per ottimizzare la produttività. Ci siamo resi conto che l’elevata flessibilità e il 

sistema ricco di opzioni “CargoWise One” ha la capacità di offrire funzionalità senza pari da 

offrire al mondo della logistica globale. Siamo convinti che la sua tecnologia a piattaforma 

unificata assicurerà incremento di produttività, migliore integrazione e aumento della redditività 

una volta che la realizzazione sarà completata. L’applicazione di una tecnologia avanzata è un 

investimento fruttuoso poiché porta all’aumentata visibilità, una maggiore competitività ed un 



 
miglior controllo della catena di distribuzione”. Mustapha Kawam, President & CEO, Globe 

Express Services. 

 

Gene Gander, vicepresidente del “Business Development Americas” per WiseTech Global, la 

società di sviluppo di CargoWise One, dichiara, “Siamo lieti di collaborare con Globe Express 

Services. CargoWise One è una soluzione che copre tutto lo spettro offrendo vantaggi unici ad 

una grande varietà di clienti in relazione ai loro specifici flussi di lavoro. Vista l’ampia offerta di 

servizi, GES avrà così una piattaforma unica per ogni necessità. Inoltre, con CargoWise One, 

GES sarà in grado aumentare la produttività in tutti i paesi in cui opera. È davvero una soluzione 

globale per un’azienda globale.” 

 

Con l’avvento della tecnologia, gli attori della catena di distribuzione hanno assistito a 

cambiamenti graduali, come fatturazione elettronica, spedizioni monitorate e notifiche 

automatiche. Molte aziende logistiche hanno adottato e sviluppato queste tecnologie per le 

interazioni business-to-business prima di offrire il servizio di monitoraggio con i propri clienti. 

Tuttavia è apparso chiaro sin dall’inizio che la possibilità di inviare una notifica ad ognuno lungo 

la catena fosse vitale e che sarebbe gradualmente diventata parte integrante della gestione della 

catena di distribuzione. 

 

Sebbene la gestione della catena di distribuzione esista dai tempi della catena di montaggio, il 

suo ruolo è recentemente evoluto fino a diventare complesso. Piena di rischi, soggetta a 

regolamentazioni, contravvenzioni, concorrenza e restrizioni del trasporto internazionale. La 

tecnologia tuttavia, ha dotato il settore logistico di diverse nuove capacità, ridefinendo il ruolo 

della gestione della catena di distribuzione come professione e disciplina. 
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Su Globe Express Services®  
 

Globe Express Services® offre una completa gamma di servizi logistici per le aziende che 

operano in Asia, Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina e nel resto del mondo. 

Fin dal 1974, fornisce ai propri clienti servizi di qualità quali spedizioni via mare e via aereo, 

trasporti terrestri, intermediazioni doganali e consulenze; consolidamento dei carichi, 

magazzinaggio e distribuzione; trattamento di carichi speciali e progetti logistici. La nostra 

piattaforma tecnologica all’avanguardia ha permesso un’eccezionale visibilità, flessibilità e 

potenziale di personalizzazione, mentre il nostro personale altamente qualificato condivide 

l’impegno di offrire la massima assistenza al cliente. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.globeexpress.com 
 
 
 
 
Su WiseTech Global: 
 
Fondata a Sydney, Australia nel 1994, WiseTech Global è oggi attiva in 115 paesi con sedi in 

Australia, Cina, Nuova Zelanda, Singapore, Sud Africa, Regno Unito e USA.  

Con 150.000 utenti attraverso una comunità di clienti sparsa su 7.000 siti, le soluzioni del suo 

innovativo software sono rinomate per le vaste funzionalità, le profonde capacità di consulenza e 

la loro portata globale. 

Scopri di più su CargoWise One al sito: www.wisetechglobal.com 


