Le soluzioni di Berner Italia per la manutenzione
dei veicoli al Transpotec Logitec 2019
Berner Italia, azienda specializzata nelle soluzioni per
la manutenzione e riparazione di veicoli dedicati alla
logistica e al trasporto professionale, presenta a
Transpotec una vasta gamma di prodotti e servizi che
rispondono alle più importanti esigenze degli operatori
di settore.
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inosservato: il blu corporate aziendale si sposa con il
colore giallo fluo di uno dei prodotti di punta dei cicli
per il lavaggio dei veicoli professionali – Fluo Power con il fine di trasmettere ai visitatori il messaggio di dinamismo ed efficacia che contraddistingue tutta
l’offerta Berner.
Un ampio spazio verrà dedicato inoltre alla presentazione dei servizi digitali Berner per la gestione
degli acquisti, come il Cost Center Management, che consente ai clienti dell’azienda di aumentare la
propria competitività tenendo sotto controllo il magazzino, la frequenza di approvvigionamento e di
conseguenza i costi. Grazie ad una installazione di realtà virtuale, sarà possibile vivere in prima
persona l’esperienza di progettazione e gestione degli spazi di lavoro mediante i sistemi Bera Modul di
Berner e ai servizi ad essi connessi, come la app e la funzionalità Scan & Buy.
Berner Italia è stata fondata nel 1974 e opera nei settori Artigianato (edilizia, legno, metallo),
Autotrazione (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale). L’azienda è certificata ISO
9001:2008. 800 persone danno vita ad un’azienda omnicanale, sempre a stretto contatto con più di
50.000 clienti, attraverso la forza vendita, l'e-commerce e l’inside sales. Berner garantisce la scelta dei
migliori fornitori, un catalogo aggiornato con oltre 15.000 referenze e una puntuale consegna. Berner
punta ad una cultura digitale e di miglioramento continuo per raggiungere l’eccellenza operativa. Per
maggiori informazioni: www.berner.it
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