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La trasformazione di Berco in un player sempre più globale a tutti 

i livelli 

 

• Ulteriormente sfruttata l’impronta produttiva globale del Gruppo  

• Hub strategici per supportare la catena di fornitura globale 

• Team di vendite e supporto tecnico per rafforzare l’esperienza cliente 
 

Berco, azienda globale leader nella produzione e fornitura di parti sottocarro per i principali 

produttori mondiali di macchine movimento terra cingolate, svela in occasione di Bauma 

2022 le sue recenti strategie, che vedono l’azienda rafforzare le proprie attività in 

produzione, catena di fornitura, vendite ed engineering, per divenire un leader sempre 

più globale. 

Aumento della capacità produttiva grazie alla rete manifatturiera globale di 

thyssenkrupp 

Grazie all’appartenenza, dal 2017, alla Business Unit Forged Technologies di 

thyssenkrupp, Berco beneficia della presenza globale del Gruppo, che comprende oltre 

50 presse di forgiatura e più di 150 linee per la lavorazione e l’assemblaggio dislocate in 

15 siti nel mondo. Come prossimo passo, dal 2023 Berco acquisirà ulteriore capacità per 

la produzione di componenti per i CTL e dei Berco Mini Undercarriages (BMU) nello 

stabilimento in Messico di Forged Technologies, fino a oggi dedicato alla produzione di 

componentistica automotive. “Questo sito produttivo non solo ci consente di aumentare 

la nostra capacità produttiva globale, ma ci avvicina ai nostri clienti nel mercato 

nordamericano e alle loro specifiche richieste, afferma Patrick Buchmann, CEO di 

thyssenkrupp Forged Technologies. 

Con oltre 100 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti propri - peculiarità che 

distingue nettamente Berco sul mercato - la società è destinata a sfruttare ulteriori 

sinergie producendo componenti strategicamente importanti nelle strutture automotive di 

thyssenkrupp Forged Technologies. “Ottimizzeremo ulteriormente la nostra impronta 

globale, integrandola con componenti provenienti dalla nostra base di fornitori di fiducia. 

Questa è solo una delle misure che adotteremo in futuro per assicurarci che i nostri 

prodotti siano di altissima qualità e per migliorare ulteriormente la nostra catena di 

fornitura,” prosegue Patrick Buchmann. 
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Catena di fornitura: aumento dell’approvvigionamento interno, team locali per la 

gestione dei fornitori 

La trasformazione di Berco si riflette anche nel modo in cui la sua catena di fornitura è 

stata ristrutturata. A questo proposito, la società sta istituendo strategici hub locali, 

responsabilizzandoli a livello globale per migliorare l’efficienza e armonizzare tutti i 

processi legati alla catena di fornitura. In Cina, ad esempio, un hub destinato alla gestione 

dei materiali, con sede nello stabilimento di Nanjing di thyssenkrupp Forged 

Technologies, è ora responsabile della gestione di tutti i fornitori cinesi. Le conoscenze 

acquisite vengono condivise in tutto il mondo, rafforzando Berco a livello globale. 

“Mentre l’Italia continuerà a essere la casa spirituale e il cuore pulsante di Berco, la 

creazione di hub strategici globali porterà benefici a tutta l’azienda a livello di business 

internazionale,” afferma Piero Bruno, CEO di Berco S.p.A.  

La catena di fornitura dell'azienda sarà inoltre rafforzata da un team globale dedicato agli 

acquisti per garantire l'approvvigionamento dei materiali nel modo più rapido ed 

economico possibile.  

Vendite ed Engineering: una nuova organizzazione dei team per adeguarsi alle 

strutture dei clienti  

Per quanto riguarda le vendite, Berco ha concepito una nuova strategia comune per 

armonizzare le condizioni di fornitura per i clienti globali. Ciò implicherà, ad esempio, che 

a ogni cliente sia assegnato un key account manager che coordinerà accordi e condizioni 

e che assicurerà che restino coerenti in ogni parte del mondo.  

Il customer service, inoltre, sarà ulteriormente potenziato dalla più stretta integrazione dei 

team di vendite della società, con l’aumento degli incontri in presenza e virtuali che 

avverranno in modo da assicurare che le migliori pratiche locali vengano diffuse con 

maggiore regolarità. 

Attraverso la Berco Academy, la società sta mettendo un’enfasi ancora maggiore sulle 

capacità di engineering e sul supporto tecnico offerti globalmente ai clienti. Ciò comporta 

la messa a disposizione di risorse dedicate per tutte le principali regioni del mondo, in 

modo che le esigenze e le condizioni di lavoro specifiche di ogni luogo geografico si 

riflettano pienamente nei prodotti Berco.  

A tal fine, Berco si impegnerà a condividere maggiormente le conoscenze con i propri 

clienti, in modo che possano comprendere meglio i prodotti e la tecnologia dell'azienda. 

Ciò avverrà attraverso corsi di formazione virtuali e in loco, nonché attraverso visite sul 

campo da parte di tecnici esperti che accelereranno la risoluzione dei problemi. 

Tutte le diverse attività a livello globale contribuiranno nel lungo periodo a ridurre i costi 

e la complessità e a migliorare l'efficienza e la capacità di risposta alle esigenze dei clienti.  
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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 2017 é stata 
integrata nella divisione Forged Technologies, la più grande azienda di forgiatura al mondo. 
 
About thyssenkrupp Forged Technologies 
thyssenkrupp Forged Technologies è un fornitore diversificato di componenti e sistemi per una grande 
varietà di mercati e settori. Il Gruppo di forgiatura possiede un footprint globale ineguagliabile grazie 
alle oltre 50 presse per la forgiatura attive in 15 sedi nel mondo, in paesi quali Germania, Italia, 
Bulgaria, Stati Uniti, Messico, Brasile, India e Cina. Con un fatturato di ben oltre 1 miliardo di euro, la 
società è specializzata nella produzione di componenti e sistemi per l’automotive e per i settori delle 
macchine da costruzione e dei truck. 
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