
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDI NAVI VELOCI, L’AZIENDA CHE HA 
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GRANDI NAVI VELOCI - PASSEGGERI, MERCI E CROCIERE 
Grandi Navi Veloci è la compagnia di navigazione che ha cambiato il concetto di navigazione. 

Grandi Navi Veloci nasce nel 1991 grazie all’intuito e alle capacità di Aldo Grimaldi che “inventa” 

un nuovo modo di intendere il trasporto di merci, passeggeri e veicoli. Nasce così la cruise-ferry, 

ovvero navi con tutte le dotazioni di bordo e gli standard di servizio tipici di una nave da crociera, 

senza però tralasciare l’efficienza del servizio. I traghetti diventano vere e proprie navi da crociera 

destinate al cabotaggio intra-mediterraneo. Qualità del servizio, cortesia,  sicurezza e affidabilità 

sono i plus che rendono Grandi Navi Veloci una compagnia di navigazione di riferimento per il 

trasporto marittimo. La società cresce ogni anno grazie all’attenzione per l’innovazione e allo 

spiccato senso imprenditoriale del suo fondatore. La flotta Grandi Navi Veloci ora è composta da 

10 unità, sette cruise-ferry e tre ferry-cruise. 

Una storia di Successo quella di Grandi Navi Veloci segnata da importanti riconoscimenti e 

traguardi nel mondo del business. Un successo siglato anche nel  2007 aggiudicandosi il titolo di 

Miglior Compagnia di Navigazione dagli agenti di viaggio che le hanno conferito il Bit Tourism 

Award 2007. 

 

L’AZIENDA 
Sedi: Palermo Genova Livorno Porto Torres Olbia Civitavecchia Barcellona Tangeri Tunisi Milano 

Attività: Trasporto marittimo di passeggeri, merci e auto 

Prodotti e servizi: Trasporto veloce via mare 

Flotta: 10 unità, sette cruise-ferry e tre ferry-cruise 

Fatturato: 293 milioni € 

Dipendenti: 995 (247 amministrativi, 708 marittimi) 

1.400.000 passeggeri trasportati, 460.000 auto al seguito, più di tre milioni di metri lineari di mezzi 

merci trasportati 
 

 
 

NECESSITA’  D’INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ ANCHE PER IL 
SOFTWARE. GRANDI NAVI VELOCI INCONTRA WEBGATE400 
Un’azienda che punta tutto sull’innovazione come Grandi Navi Veloci non poteva che desiderare 

per la propria competitività un software Windows e Internet nativo pur mantenendo la 

piattaforma IBM Power System i
TM

. La parola d’ordine “innovazione” doveva entrare anche nella 

maglia dei sistemi informativi dell’azienda. Grandi Navi Veloci ha investito nel corso degli anni per 

avere una soluzione proprietaria “tagliata su misura”, realizzando un software per il comparto 

merci scritto in linguaggio RPG che ha sempre consentito la gestione delle fasi di prenotazione, 

imbarco e fatturazione: una soluzione che negli anni si è dimostrata sicura, efficiente e affidabile. 

Inevitabilmente però, si è fatta sempre più viva, la  necessità di un “restyling” sia funzionale che di 

interfaccia.  La risposta è arrivata da webgate400. Innovare non significa sprecare un importante 

investimento e anni di lavoro. 
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I VANTAGGI DI INNOVARE UN SOFTWARE:  
PRESERVARE GLI INVESTIMENTI E GLI SKILLS AZIENDALI 
Webgate400 ha permesso di rendere il “fidato” software: user friendly, moderno, intuitivo e 

veloce. I tempi di formazione degli utenti sono stati molto ridotti rispetto all’introduzione di un 

nuovo applicativo. La versione tradizionale e quella modernizzata coesistono 

contemporaneamente consentendo l’utilizzo sia dei tasti funzione che del mouse. I service-

command, i menù a tendina, le query rendono le videate facilmente accessibili e integrate. 

“L’introduzione di un nuovo Software disponibile sul mercato o la riscrittura di un nuovo 

programma non avrebbero soddisfatto in pieno le esigenze di Grandi Navi Veloci e inoltre avrebbe 

stravolto anche le principali attività aziendali. Webgate400, a differenza di altri tool, ha permesso 

di mantenere sia la business-logic degli applicativi GNV sia l’interfaccia utente (più del 90% del 

software di gestione prenotazioni merci è interattivo)”  

                    (Dott. Paolo Beatini – CIO Grandi Navi Veloci SpA) 

 
CON WEBGATE400 IN DUE MESI MIGRATA L’INTERA STRUTTURA 
In due mesi con Webgate400 è stata migrata l’intera struttura. L’operazione ha portato non solo a 

un re-facing totale ma ha introdotto un nuovo modo di navigare tra i programmi nativi IBM Power 

System i
TM

. Il tool ha inoltre consentito la completa integrazione con il mondo Web e Office 

permettendo a Grandi Navi Veloci di adeguarsi, in modo graduale, a modalità operative più 

moderne e non più procedurali. 

Per ovviare ai problemi di start-up su un numero elevato di utenti (geograficamente dislocati in 

tutt’Italia e all’estero) è stato possibile scaglionare le installazioni. Si è proceduto così a un 

graduale ed efficace passaggio dalla 

tradizionale versione 5250 a quella 

grafica, mantenendo comunque un 

unico ambiente di sviluppo, soprattutto 

per le parti più critiche del software. 
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WEBGATE400 
Webgate400 è l’innovativo sistema di sviluppo che modernizza le applicazioni software RPG e le rende 

Windows e Internet native su piattaforma IBM Power System i
TM

; è la soluzione ideale per far evolvere, da 

un punto di vista tecnologico e di fruibilità gli investimenti software, a salvaguardia del patrimonio 

aziendale: webgate400 consente infatti di preservare anni di esperienza, skill RPG e continuare a garantire 

la sicurezza dell’architettura IBM Power System i
TM

. Webgate400 è inoltre corredato da una suite in 

costante crescita che comprende potenti tool per la gestione documentale, la firma digitale, l'archiviazione 

sostitutiva, l'analisi dei dati, la generazione di stampe grafiche. 

 
L’ESPERIENZA DI TRE SOCIETÀ PER OTTENERE IL MASSIMO 
 

EDM 
Nasce nel 1982 occupandosi prevalentemente di sviluppo software prima gestionale specialistico per 

aziende di produzione e successivamente middleware per IBM Power System i
TM

.  Nel corso degli anni, 

sempre ispirata dall’innovazione e dalla qualità dei rapporti con i clienti, ha maturato parallelamente 

competenze applicative e tecnologiche che oggi gli consentono una qualificata e autorevole presenza sul 

mercato dell’IT. Gli obiettivi per il futuro, comprendono anche una decisiva espansione nel settore dei 

servizi consulenziali e nella erogazione on demand di servizi informatici. 

www.edm.it 

 

VGSOFT 
Opera nel settore della consulenza informatica alle imprese e nella produzione di software. Il progetto 

nasce nel 2003 dalla collaborazione di tecnici con esperienza decennale su piattaforma iSeries/ibm i, e in 

ambito di applicazioni gestionali e amministrative. Il punto di forza nella produzione del software è una 

soluzione amministrativa completa che, con un prodotto estremamente scalabile, copre tutte le esigenze 

dalla piccola impresa alla medio/grande. Dal 2007 ha iniziato la rivendita del middleware Webgate400 di 

Edm Srl, leader nelle soluzioni di modernizzazione di applicativi RPG su iSeries/ibm i, affrontando diversi 

progetti in partnership con Edm/Intermedia. 

www.vgsoft.it 

 

INTERMEDIA 
Nasce dall’esperienza ultra-ventennale maturata nel campo della consulenza alla vendita di Sistemi 

informativi per le imprese. In questo contesto offre ai suoi Clienti e Partner un patrimonio di conoscenze 

indispensabili per affrontare tutti gli aspetti della Gestione Aziendale. Si colloca tra il Mercato, le Soluzioni e 

i Prodotti più innovativi. E’ un team specializzato nell’ideare e gestire le azioni marketing e commerciali per 

ricercare nuovi Clienti e per curare quelli acquisiti. 

www.intermediaonline.it 

 

Intermedia 

wg400@intermediaonline.it 

 

 
Le informazioni contenute in questo documento sono esatte alla data della pubblicazione (maggio 2009) e sono soggette a 

modifiche nel tempo. Intermedia si scusa per eventuali inesattezze e i marchi citati sono di proprietà delle rispettive società. 


