
Per pubblicazione immediata
2 Dicembre 2020

d’Amico Società di Navigazione sceglie ABS Nautical Systems per promuovere la
trasformazione digitale in tutta la flotta marittima

ABS NS sostituirà il software esistente sulle 70 navi della flotta, a favore dell'affidabilità
data-driven e del miglioramento delle prestazioni operative

(Houston) – ABS Nautical Systems® (ABS NS) è stata scelta da d'Amico Società di Navigazione
per implementare NS Enterprise, uno dei principali sistemi software di gestione delle flotte per
operazioni marittime digitali, su tutte le navi della propria flotta.

ABS NS e il Gruppo d’Amico collaboreranno per sostituire il software preesistente, promuovendo
un processo di trasformazione digitale in tutta l'organizzazione e in tutte le attività marittime. La
transizione a un software basato sull'affidabilità dell'approccio numerico supporterà un processo
decisionale più rapido e più accurato, per una migliore compliance e sicurezza in tutte le attività
marittime.

"Siamo lieti di collaborare con il Gruppo d'Amico e di supportarli nel loro percorso verso il digitale",
dichiara Evan Gooch, Presidente di ABS Nautical Systems. "Il nostro software NS Enterprise
è stato progettato in base alle esigenze del personale di bordo, e il nostro obiettivo è quello di
supportare i clienti fornendo loro un accesso e una visibilità migliore dei propri dati per rispondere
a importanti sfide operative e di compliance. Collaboreremo nell’implementazione di nuove
tecnologie e nello sviluppo di processi di innovazione, al fine di aumentare efficienza e affidabilità,
un obiettivo fondamentale per il Gruppo d'Amico e per i suoi clienti".

"Come leader mondiale del trasporto marittimo, siamo costantemente concentrati sulla qualità
della gestione tecnica delle navi. Eccellenza e affidabilità sono fondamentali nella nostra attività
e per i nostri clienti", sostiene Cesare d'Api, Vice Direttore Tecnico di d'Amico Società di
Navigazione. "In linea con la nostra mission, siamo costantemente proiettati verso la ricerca di
nuove opportunità offerte dall'applicazione di tecnologie digitali e di accurati strumenti analitici
nel settore del trasporto marittimo. La crescente tendenza alla digitalizzazione e alle applicazioni
mobili ha posto chiaramente in evidenza la necessità di un cambiamento degli applicativi   per la
gestione della flotta al fine di sfruttare al massimo il valore di risorse come i dati e le informazioni.
Un modello di business manutentivo orientato all’uso di dashboard è un modo intelligente e
pratico di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei nostri processi manutentivi. Collaboriamo con ABS
NS perché offre una combinazione unica di software innovativi e tradizione marittima. Abbiamo
intenzione di adottare i suoi moduli software e applicazioni mobili sulle 70 navi della nostra flotta".

NS Enterprise è una piattaforma digitale integrata che consente agli armatori e agli operatori di
aumentare la produttività delle loro operazioni e di ottimizzare le prestazioni. Composta di moduli



software, applicazioni mobili e servizi di gestione delle risorse aziendali, questa soluzione
completa di gestione della flotta affronta le sfide nel settore marittimo e offshore da oltre 30 anni.
Per saperne di più sui servizi e sulle soluzioni di ABS NS, visitare il sito www.abs-ns.com.

Gruppo d'Amico
Il Gruppo d’Amico è una società di navigazione italiana a gestione familiare leader nel settore,
che opera su scala globale. Il core business si focalizza sulla gestione di navi dry cargo e product
tanker, fornendo anche servizi internazionali strumentali alle attività marittime. d'Amico vanta un
ufficio tecnico all'avanguardia composto da personale altamente specializzato che offre servizi di
manutenzione a bordo delle navi. Il Gruppo d'Amico è da sempre impegnato a soddisfare le
esigenze dei propri clienti. La sicurezza operativa e l’attenzione per l’ambiente rappresentano i
suoi valori fondamentali, avendo sempre come priorità assoluta il continuo sviluppo professionale
del team e l’investimento in una flotta sostanzialmente all’avanguardia ed ecologica. Per maggiori
informazioni sul Gruppo d'Amico consultare www.damicoship.com

ABS Nautical Systems
ABS Nautical Systems è leader riconosciuta del settore dei software di gestione delle flotte
marittime, promuove la trasformazione digitale delle attività marittime e offre efficaci soluzioni di
business intelligence per un mondo complesso. I nostri software basati sull'affidabilità e le
soluzioni di gestione della compliance aiutano i naviganti a risolvere le sfide operative del mondo
reale da oltre 30 anni. Attualmente NS Enterprise, la nostra piattaforma software all'avanguardia,
favorisce un processo decisionale più rapido e più accurato, aiutando il settore marittimo e
offshore ad aumentare l'efficienza, a garantire la sicurezza e a migliorare le prestazioni. Maggiori
informazioni sui servizi e sulle soluzioni software di ABS Nautical Systems.
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