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Oltre il sottocarro: a Bauma 2022, Berco fornisce dettagli sulla 

propria trasformazione 

• Berco si trasforma in un fornitore globale di soluzioni di sistema 

• Aftermarket in primo piano – spin-off in un’organizzazione dedicata 

• Eccellenza nei dati – la nuova fonte di soluzioni ingegneristiche Berco basate sul 
valore  
 

Berco, azienda globale leader nella produzione e fornitura del sottocarro, ha scelto la 

vetrina di Bauma 2022 per rivelare la trasformazione globale che sta attraversando. La 

società sta impostando il proprio percorso per diventare un fornitore di servizi a livello 

globale, andando ben oltre la fornitura di componenti per il sottocarro, in modo da 

soddisfare una varietà di segmenti di mercato.  

La vicinanza ai clienti di primo equipaggiamento e dell'aftermarket è il fulcro di questa 

nuova strategia, nella quale gioca un ruolo fondamentale la gestione dei dati raccolti 

grazie alle più recenti applicazioni digitali di Berco. Questo, in ultima analisi, rafforzerà 

ulteriormente le competenze tecniche dell’azienda nella creazione di soluzioni su misura 

per ogni cliente, in tutto il mondo. 

La trasformazione di Berco è stata concepita per soddisfare la richiesta di rispondere a 

esigenze sempre più individuali da parte del mercato. A tal fine, l’azienda ha deciso di 

aumentare la propria presenza tecnica nelle aree geografiche più vicine ai clienti. In primo 

luogo, gli Stati Uniti riceveranno un'ulteriore attenzione, con il rafforzamento del livello di 

supporto dell'azienda in loco. Questo approccio sarà presto replicato in altri mercati 

strategici quali l'Asia, dove Berco non solo offrirà supporto agli importanti clienti locali, 

ma anche a quelli americani ed europei, la cui presenza nel continente è in crescita. 

“In collaborazione con i nostri clienti, l’obiettivo è quello di sviluppare la soluzione migliore 

per ogni loro specifica esigenza e applicazione, per qualsiasi ambiente operativo e in 

qualsiasi parte del mondo,” afferma Piero Bruno, CEO di Berco. 

Un notevole passo in avanti consiste nel porre l'Aftermarket al centro dello sviluppo 

dell'azienda. Ciò ha portato alla creazione di uno spin-off, dedicato esclusivamente 

all'Aftermarket, che raggruppa tutte le sue attività. Il fulcro di questa entità commerciale 

sarà un servizio specifico per il cliente, basato su un nuovo concetto di supply chain. Il 

team dedicato è diretto da Diego Buffoni e ha sede a Bologna.  
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L'impatto principale di questo processo di trasformazione, tuttavia, è l’integrazione degli 

standard della digitalizzazione 4.0. Con oltre 100 anni di esperienza sia nello sviluppo sia 

nell'ingegnerizzazione, Berco sta ottenendo maggiori benefici grazie al suo approccio alla 

gestione dei dati. I dati generati sul campo dall'ultimo sistema brevettato Berco "Smart 

Undercarriage" e dall'applicazione rinnovata "Bopis Life" vengono valutati ed elaborati dal 

dipartimento di ricerca e sviluppo dell'azienda. L'archivio dei dati sarà la fonte per 

qualsiasi futura soluzione di sistema sia per il primo equipaggiamento sia per 

l'aftermarket.  

Le nuove soluzioni Berco saranno presentate ed esposte a Bauma 2022, presso lo stand 

A5.449 di thyssenkrupp. 

 

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. 
 
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 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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