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Trasformazione digitale: Berco lancia un’innovativa piattaforma di 
e-commerce per i prodotti aftermarket  
 

• Strumento digitale veloce e user-friendly per la gestione degli ordini  

• Informazioni in tempo reale su prezzi, disponibilità e tempi di consegna  

• Esclusiva customer experience per i dealer e i distributori del Marchio 

 

Berco, leader globale nella fornitura di componenti sottocarro destinati ai principali 

costruttori di macchinari pesanti e all’aftermarket, annuncia oggi il lancio della sua 

nuova piattaforma di e-commerce, destinata alla clientela che opera nel mercato del 

ricambio a livello globale. Un’unica piattaforma che accoglie le due diverse pagine 

di Berco USA, destinata al mercato americano e Berco spA, per i clienti in Europa e 

Asia. 

“La nuova piattaforma di e-commerce”, commenta Piero Bruno, CEO di Berco, 

“rappresenta un passo fondamentale per offrire alla nostra clientela servizi digitali 

ad alto valore aggiunto. Berco sta affrontando una profonda trasformazione digitale, 

nei prodotti, nei servizi e a livello produttivo, per renderci più agili, più flessibili, più 

in linea con le rinnovate esigenze di un mercato globale. Il lancio della nuova 

piattaforma di e-commerce assicurerà una customer journey eccellente ai nostri 

dealer in tutto il mondo.” 

5.000 articoli disponibili nelle tre linee di prodotto 

“La nuova piattaforma di e-commerce offre ai dealer uno strumento digitale 

completo per la gestione degli ordini,” commenta Diego Buffoni, Head of 

Aftermarket di Berco. “Il cliente può controllare, in un unico posto, tutto il processo 

di ordinazione e relativo follow-up. Con questo progetto, abbiamo creato una 

piattaforma che assicura quella user experience che chi acquista online si aspetta”, 

conclude Buffoni. 

Nella piattaforma di e-commerce di Berco è a disposizione dei dealer un catalogo 

prodotti completo per il sottocarro – attualmente sono 5.000 gli articoli presenti– 

relativo ai ricambi aftermarket. Progettato per essere facile da navigare e user-

friendly, il catalogo offre una ricerca prodotto avanzata per singola macchina, 

effettuabile anche in base al codice OE o al codice Berco. Ogni codice è 

accompagnato da un’accurata descrizione, immagini e dettagli tecnici. Il dealer ha 

la possibilità di scegliere il prodotto dalle tre linee aftermarket: Service, Original e 

Platinum.  

Informazioni in tempo reale e storico ordini 

Il dealer Berco può subito conoscere la disponibilità a stock di ogni singolo 

componente, il prezzo e i tempi di consegna, eventuali promozioni e offerte speciali. 

In più, può inoltrare una richiesta per ricevere l’offerta commerciale. A seguito 

dell’ordine e della relativa, e immediata, conferma, l’utente ha la possibilità di 



  

seguire la spedizione e tracciare la merce, in modo da essere costantemente 

informato sui tempi di consegna, potendo così organizzare al meglio il proprio 

magazzino.  

Lo storico degli ordini è disponibile nella sezione “Il mio account”, dove l’utente può 

effettuare una ricerca su uno specifico prodotto e su quando lo ha acquistato, così 

da facilitare i nuovi ordini. Anche la gestione di eventuali reclami relativi alla qualità 

prodotto o a errori di spedizione, vengono gestiti direttamente qui tramite un tool 

software appositamente sviluppato. 

“Questo progetto è essenziale per due motivi. Da un lato ha migliorato la nostra 

customer journey, dall'altro ha cambiato la mentalità della nostra azienda, che si 

prepara sempre di più al mondo digitale”, afferma Luciana Finazzi, Head of 

Communications di Berco e leader del progetto di e-commerce. 

Ricordiamo che l’offerta aftermarket di Berco è articolata su tre differenti line di 

prodotto: Original, Platinum e Service Line. Original Line fornisce alla clientela 

componenti identici alle corrispondenti parti di Primo Equipaggiamento, per 

geometria e processi produttivi. Platinum Line si spinge oltre, superando il primo 

equipaggiamento in termini di qualità, durata e prestazioni.  Service Line è stata 

creata per quei macchinari che operano nel mondo delle costruzioni e si distingue 

per il perfetto equilibrio tra valore e prestazioni. 

 

About Berco: 
Berco è un produttore e fornitore leader a livello globale di componenti e sistemi sottocarro 
per macchinari pesanti. Con oltre 100 anni di esperienza, l'azienda italiana crea soluzioni 
sottocarro su misura per tutte le tipologie di macchinari con peso compreso tra 1 e 330 
tonnellate. Leader di mercato nella produzione di componenti per pale cingolate compatte 
(CTL) e uno dei principali attori in ambito minerario, i settori forniti dall'azienda comprendono 
anche le costruzioni, la silvicoltura e l'agricoltura. Un veicolo azionato a catena su cinque per 
il mondo delle costruzioni si affida ai sistemi Berco. L'impegno dell'azienda nell'innovazione 
è dimostrato dai suoi continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, nonché dalla fornitura ai 
principali produttori OE di soluzioni di lunga durata e dalle ottime prestazioni. 
Per il mercato del post-vendita, l'azienda fornisce ruote motrici, ruote tendicingolo, rulli, 
catene a maglie, suole e sistemi sottocarro. Le sue gamme sono disponibili in tre linee di 
prodotto: Platinum, Original e Service. Lo stabilimento principale di Berco si trova a Copparo, 
in Italia, e l'azienda opera in altre quattro strutture in Italia, Brasile e Stati Uniti, con una forza 
lavoro complessiva di circa 1.800 dipendenti. Dal 1999, Berco fa parte del gruppo 
multinazionale thyssenkrupp e nel 2018 é stata integrata nella divisione Forged 
Technologies, la più grande azienda di forgiatura al mondo. 
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