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Berner: Luca Porrini, Direttore Commerciale della Divisione 

Autotrazione, svela i driver di sviluppo e le strategie di 

Berner per il futuro 

“In pochi anni il comportamento delle persone in fase di valutazione dei 

possibili fornitori e conclusione dell’acquisto è cambiato radicalmente, 

non solo nel mercato autotrazione”. afferma Luca Porrini, Direttore 

Commerciale Divisione Autotrazione di Berner Italia. “La rivoluzione 

digitale ha imposto un radicale cambiamento al modo di operare delle 

aziende. Berner non si è fatta trovare impreparata, avendo adottato molto 

precocemente una strategia omnicanale. Tutta la filiera dell’automotive 

dovrà passare attraverso questo cambiamento. Infatti, da un lato la possibilità 

per tutti gli attori della filiera di reperire velocemente in rete un numero 

elevato di informazioni e di potere comparare moltissime offerte tra loro e 

dall’altro una fortissima esigenza di efficienza di tempi e costi spingono 

tutti gli attori di mercato a rivedere i propri modelli di distribuzione così come 

la propria offerta. Il prodotto è ormai solo una componente delle 

soluzioni che offriamo ai nostri clienti: l’offerta è infatti composta da 

prodotto, servizio e consulenza, che diventano sempre più strategici. Sul fronte 

della distribuzione e anche in fase di selezione del proprio fornitore da parte 

dei clienti la nostra strategia Berner prevede il massimo controllo di tutti i 

touchpoint strategici, online e offline. I nostri clienti possono informarsi sulle 

soluzioni Berner ed acquistare avvalendosi della nostra strategia omnicanale: 

e-commerce, app, inside sales e rete vendita. Ci tengo a sottolineare che

in questo scenario il ruolo del “venditore” non diventa secondario, anzi si 



nobilita e riconquista la sua centralità trasformandosi in quello di consulente 

specializzato, in grado di aiutare i clienti a compiere le scelte giuste e ad 

essere più competitivi nel loro mercato. L’offerta, infine, viene completata da 

un servizio di consulenza tecnica e formazione per ambiti ed applicazioni 

specifiche così come da un pacchetto completo di servizi dedicati alla 

corretta gestione del business: dal riordino automatico via scanner o app 

al supporto e agli strumenti da noi forniti per la gestione dei costi”. conclude 

Luca Porrini. 

“Se guardiamo a questo mercato da un punto di vista più ampio, si possono 

identificare alcuni trend che certamente modificheranno ulteriormente lo 

scenario: temi come l’auto condivisa, l’auto connessa, l’auto elettrica e 

l’auto a guida autonoma, ad esempio, cambieranno non solo l’impiego dei 

mezzi da parte dei consumatori ma anche la tipologia e l’intensità dei servizi di 

manutenzione richiesti. Ipotizziamo un’intensità di utilizzo superiore delle 

vetture e quindi una aumentata esigenza di manutenzione, a cui i nostri clienti 

dovranno rispondere con sempre maggiore efficienza e con servizi sempre più 

completi e chiavi in mano. Nel post-vendita commercio online, 

approvvigionamento di ricambi multibrand, ingaggio digitale, riparazioni a 

distanza delle auto connesse e customer service mediante portali sempre più 

sofisticati saranno e in parte sono già temi all’ordine del giorno.” spiega Luca 

Porrini “I mercati richiedono una specializzazione sempre più spiccata e 

servizi sempre più rapidi ed efficienti. Gli interventi di manutenzione e 

riparazione competenze di alto valore.  Da sempre e specialmente in questo 

momento di grandi cambiamenti, Berner è impegnata costantemente nel 

sostenere i propri clienti per metterli in condizione di raggiungere nuovi 

traguardi e rimanere innovativi e competitivi anche nel lungo termine.”  
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Berner presenta le nuove lampade LED per i professionisti 

dell’automotive: ricarica wireless e veloce, per non rimanere 

mai senza luce 

La base della lampada, disponibile anche in versione doppia, consente 

la ricarica wireless contemporanea di due lampade e di smartphone di 

ultima generazione. La lampada può essere posizionata anche in 

verticale, il fascio di luce può essere direzionato anche in fase di 

ricarica, senza necessità di interrompere il lavoro 

Le lampade LED di Berner sono una soluzione molto apprezzata dagli specialisti 

del settore automotive. La versione rinnovata dei modelli Pocket Delux 

Wireless e X-Lux Wireless, appena presentata sul mercato italiano, è dotata 

di un sistema wireless che facilita l’operazione di ricarica e la rende 

possibile anche in assenza di prese di corrente. 

Le lampade wireless di Berner consentono inoltre maggiore libertà di 

movimento nel posto di lavoro, grazie all’assenza di cavi elettrici. Dotata di 

potenti magneti che permettono di fissarla su superfici in materiali ferrosi 

e fori per viti, la base può essere posta anche in posizione verticale, con la 

possibilità di direzionare il fascio di luce anche durante la fase di 

ricarica, senza interrompere il lavoro. Prive di porte di ricarica, le lampade 

LED di Berner sono caratterizzate da un involucro perfettamente stagno e 

protetto contro acqua, oli e polvere: caratteristica fondamentale per potere 

lavorare liberamente nelle più disparate condizioni. 

https://shop.berner.eu/it-it/Illuminazione


Oltre alla versione singola, la base per la ricarica è disponibile anche nella 

versione doppia che permette di caricare contemporaneamente due lampade 

così come smartphone di ultima generazione.  

Pocket Delux Wireless e X-Lux Wireless, completamente ridisegnate per 

ottimizzare la luce principale, sono dotate di un COB LED di ultima 

generazione. Un interruttore dimmerabile con memoria consente di regolare 

l’intensità del flusso luminoso e ripropone, nel momento della riaccensione, 

il medesimo flusso precedentemente impostato, consentendo inoltre di 

regolare l’autonomia della batteria, con una durata che va dalle 2 alle 8 

ore. 

*********************************************************** 

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 

www.berner.it%20%20
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Bera Modul, il servizio Berner per semplificare e ottimizzare 

l’approvvigionamento di materiali e attrezzature per gli 

operatori del settore autotrazione 

L’ordine, la facile reperibilità e il riassortimento rapido dei materiali in 

uno spazio di lavoro sono fattori essenziali per garantire efficienza e 

risparmio. Tempi morti e sprechi nella gestione di officine, carrozzerie, 

autolavaggi, saloni auto e moto vengono superati grazie al sistema di 

stoccaggio Bera Modul di Berner  

L’impegno di Berner nello sviluppare soluzioni che permettano ai propri clienti 

di focalizzarsi sul core business, riducendo tempi e costi per la gestione dei 

servizi e dei materiali di lavoro, si esprime nello sviluppo del sistema di 

stoccaggio Bera Modul. 

Bera Modul è un sistema di scaffalatura disponibile in diverse configurazioni 

e ideale per stoccare bulloneria, soluzioni di chimica tecnica, pezzi di 

ricambio e altri prodotti di consumo proposti da Berner. Il sistema è 

composto da moduli che possono essere studiati e assemblati su misura in 

base alle necessità del cliente, consentendo così di sfruttare al meglio lo spazio 

di stoccaggio e di magazzino. Grazie alla Berner App e al Berner Scanner, il 

riordino dei materiali e la gestione dello stock sono efficienti e 

automatizzati. 

https://shop.berner.eu/it-it/dc/11734000-sistemi-di-scaffalatura-bera-modul/
https://shop.berner.eu/it-it/App-ScanBuy/
https://shop.berner.eu/it-it/Scanner/


Bera Modul consente di ottenere notevoli vantaggi nella gestione 

dell’inventario e dello spazio di lavoro: 

• Automatizzare e ottimizzare il processo di ordering grazie a

processi efficienti, tempi di gestione e riordino ridotti e una politica di

prezzi personalizzata e vantaggiosa, legata alla riduzione del numero di

fornitori

• Semplificare e ottimizzare la gestione delle scorte, riducendo gli

sprechi di materiale o le rotture di stock e diminuendo i possibili errori in

fase di ordine e di spedizione

• Pianificare la creazione di un ambiente di lavoro ordinato ed

efficiente, con la configurazione di pareti modulari e personalizzabili in

base all’esigenza del cliente

• Consentire un rapido approvvigionamento sui ripiani, che possono

essere installati anche inclinati, per una più facile visualizzazione dei

prodotti

• Aumentare l’efficienza nella gestione amministrativa di ordini e

fatture grazie ad una reportistica dinamica e modulabile secondo le

esigenze del cliente

Per maggiori informazioni sul servizio Berner Modul è possibile visionare il 

video tutorial a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gXfoxjnDnK0 
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Berner App e Berner Scanner: le soluzioni Berner per 

l’approviggionamento veloce ed efficiente 

L’approvvigionamento nel settore automotive – tra cui officine, 

carrozzerie, punti vendita di auto e moto - è un’operazione 

fondamentale per garantire la massima efficienza di tempo, servizio e 

costi. Berner App e Berner Scanner sono due sistemi ideali per 

l’ottimizzazione delle operazioni di controllo e rifornimento 

Consapevole della necessità dei propri clienti di risolvere in maniera efficiente 

le operazioni di organizzazione e riordino dei materiali di lavoro, Berner ha 

rafforzato la gamma dei servizi che permettono di ottimizzare e controllare 

l’approvvigionamento, evitando sprechi e rotture di stock: Berner App e Berner 

Scanner. 

Scan & Buy: la funzione per ordinare i prodotti Berner utilizzando la 

Berner App 

Grazie alla funzione Scan & Buy della nuova Berner App, è possibile 

effettuare gli ordini dei prodotti Berner in qualsiasi momento e 

ovunque ci si trovi, semplicemente utilizzando il proprio smartphone per 

leggere i codici prodotto ed effettuare l’ordine. I prodotti scansionati 

finiscono direttamente nel carrello, dove è possibile scegliere la quantità. Il 

sistema garantisce una consegna veloce del materiale con corsia 

preferenziale nella ricezione e lavorazione dell’ordine. Il cliente può ricevere 

su richiesta il pdf dei codici a barre degli articoli già acquistati in 



passato e di cui non è più in possesso per potere avviare all’interno della 

propria organizzazione la procedura digitale. 

Berner inoltre, consapevole nell’importanza legata ai controlli sui prodotti e 

sulle relative certificazioni, fornisce ai propri clienti la possibilità di recuperare 

tramite l’app tutte le informazioni e i documenti D.O.P. necessari. 

Le nuove caratteristiche della Berner App 2.0 

La nuova Berner App rafforza la strategia omnicanale di Berner ed offre ai 

clienti un’ampia gamma di vantaggi rispetto alla versione precedente:  

• Registrazione e login più veloci e semplici

• Facilità di recuperare informazioni relative ai prodotti utilizzando

varie tipologie di ricerche (es. per articolo, tramite catalogo, per nome

prodotto)

• Integrazione con il servizio Berner di Cost Center Management

• Catalogo sempre aggiornato: in fase di ordine è indicata la reale

disponibilità del materiale

• Tutti i carrelli del login si sincronizzano in automatico.

Per maggiori informazioni sul servizio Berner App Scan & Buy è possibile 

visionare il video tutorial a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQB0MwDVMHg 

https://shop.berner.eu/it-it/App-ScanBuy
https://www.youtube.com/watch?v=cQB0MwDVMHg


Berner Scanner: la modalità semplice, veloce e sicura per ottimizzare il 

processo dell’ordine 

Berner Scanner è lo strumento ideale per effettuare ordini accurati e veloci. La 

penna ottica, strumento per la scansione, comunica direttamente con 

l’account del cliente e scarica istantaneamente nel carrello l’ordine, 

generato dalla lettura dei codici a barre. Le quantità desiderate potranno 

essere impostate e modificate direttamente nel carrello. Per rendere ancora più 

preciso e sicuro l’acquisto, il lettore invia un messaggio acustico e luminoso 

all’avvenuta lettura del codice. Come nel caso dell’app, ordinare con lo scanner 

permette ai clienti di accedere ad una corsia preferenziale nella ricezione e 

lavorazione dell’ordine da parte di Berner e di conseguenza nella fase di 

spedizione. 

Per maggiori informazioni sul servizio Berner Scanner è possibile visionare il 

video tutorial a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GNuq0ssQsM0 

La Berner App e lo scanner, con le funzioni Scan & Buy offrono notevoli 

vantaggi gestionali ed economici: 

• Risparmio di tempo e denaro e velocità di evasione dell’ordine

• Eliminazione degli errori e trasferimento dell’ordine corretto al 100%

al Berner Online Shop

• Nessuna installazione di software aggiuntiva nel caso dello scanner

• Facilità d’uso della penna ottica: 3 soli pulsanti e a prova di polvere

https://shop.berner.eu/it-it/Scanner
https://www.youtube.com/watch?v=GNuq0ssQsM0
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Tutti i costi sotto controllo, con Cost Center Management di 

Berner 

La possibilità di individuare e monitorare i centri di costo in modo 

semplice, veloce ed efficiente è tema focale per i professionisti 

operanti nel mondo automotive. Il Cost Center Management di Berner 

fornisce ai clienti uno strumento sicuro e di facile utilizzo da parte di 

tutti i dipendenti, per un costante controllo del budget di spesa 

Berner opera in Italia dal 1974 a fianco di tutti i professionisti del settore 

trasporti e automotive, proponendo una gamma di soluzioni specifiche, che 

viene costantemente rinnovata per risolvere le problematiche legate al lavoro 

dei propri clienti.  

Grazie al servizio di Cost Center Management i clienti Berner, 

indipendentemente dal canale prescelto per gli acquisti, vengono facilitati 

nell’individuare e monitorare i propri centri di costo, verificare i motivi 

dei riordini e controllare costantemente il proprio budget di spesa. 

Questo servizio viene modulato su misura per le esigenze del cliente. In 

ambienti di lavoro in cui i dipendenti hanno ruoli diversi e si trovano a gestire 

differenti tipologie di prodotti, ad esempio, la possibilità per ciascuno di loro di 

ordinare in modo autonomo è un grande vantaggio a livello di efficienza 

lavorativa e di risparmio di tempo. Il servizio di Cost Center Management 

consente di assegnare ai singoli dipendenti autorizzazioni d’ordine diverse e 

budget di ordini personalizzati, rendendo possibile un costante e preciso 

controllo dei costi aziendali. 

https://shop.berner.eu/it-it/Centri-di-costo


Per permettere un ulteriore controllo diretto, il Cost Center Management 

Berner consente l’individuazione di un responsabile aziendale, la figura 

autorizzata a inoltrare gli ordini o tenerli in sospeso fino a quando questi non 

vengono visionati ed approvati. 

Con il Cost Center Management di Berner le reportistiche dettagliate 

dell'imputazione dei costi sono sempre disponibili e scaricabili nell’area 

personale e i costi non necessari vengono evidenziati, nell’ottica di ridurre ed 

eliminare totalmente sprechi di tempo e risorse. 

I benefici per il cliente Berner sono significativi: 

• Controllo permanente degli ordini e dei budget di spesa

• Servizio paperless e processo veloce

• Risparmio di tempo

• Riduzione di sprechi

• Massima trasparenza e chiarezza nella gestione dei costi

Per maggiori informazioni sul servizio Cost Center Management è possibile 

visionare il video tutorial a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGukBw6p93I 

https://www.youtube.com/watch?v=oGukBw6p93I
www.berner.it%20%20

	CS_BERNER_SCENARI_E_OMNICANALITA
	CS_BERNER_LAMPADE LED WIRELESS
	CS_BERNER_BERA MODUL
	CS_BERNER_SCAN E APP
	CS_BERNER_COST_CENTER_MANAGEMENT



