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Il miglior modo
per predire il futuro
è inventarlo.

Alan Kay
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Vision L’innovazione è per noi un pon-
te verso il futuro. Immaginia-
mo così il nostro lavoro, pro-
ponendoci come pionieri di 
nuove frontiere tecnologiche 
dall’industria 4.0 alla società 
5.0 e molto oltre.
Il nostro obiettivo è quello di 
rendere possibile ciò che deve 
ancora essere immaginato: 
vogliamo spingerci un passo 
più in là, forti della convinzio-
ne che non ci siano limiti a ciò 
che possiamo scoprire e im-
parare.
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Mission Bering offre consulenza per la 
digitalizzazione dei flussi dati 
in aziende strutturate a livel-
lo internazionale che hanno 
nel loro DNA una forte spinta 
verso la tecnologia e l’innova-
zione.
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Clients I nostri clienti sono realtà 
dinamiche in forte crescita, 
operanti in mercati diversifi-
cati ed in nicchie ad alto po-
tenziale remunerativo.
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Ma cosa significa “digitaliz-
zazione”?

Non si tratta solo di trasferi-
re un documento dal cartaceo 
al digitale, ma di convertire 
interi processi aziendali, de-
terminandone il passaggio 
dall’utilizzo di documenti fi-
sici processati manualmente, 
verso un flusso dati letti diret-
tamente dal linguaggio mac-
china con standard interope-
rabili.

What?



08 Bering Consulting Group
Explore the future

Digitalizzazione significa:

✓ eliminare discrezionalità

✓ ridurre drasticamente le 
possibilità di errore

✓ guadagnare in termini di ef-
ficienza.

Significa essere sempre un 
passo avanti rispetto ai com-
petitors, significa rivolgere 
lo sguardo in avanti verso un 
mondo in continua evoluzione 
che offre grandi opportunità a 
chi è preparato e sa coglierne 
i segnali.

Why?
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Bering accompagna le azien-
de verso il futuro, nel percorso 
di digitalizzazione attraverso 
un portafoglio di servizi co-
stituito da operazioni tra loro 
complementari e fondamen-
tali per aiutare le imprese ad 
aprirsi ad una vera e propria 
cultura dei dati:

✓ Business process
 management

✓ Supply chain

✓ Digital transformation

✓ Intelligenza artificiale

✓ Human resources

How?
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Bering ristruttura le attività 
interne, traducendo il carta-
ceo in digitale grazie a:

✓ software di fatturazione 
elettronica avanzata

✓ sistemi per la dematerializ-
zazione di ordini e DDT

✓ nuovi flussi digitali intero-
perabili

✓ protocolli Smart Contract

Business
process
management:
dal cartaceo
al digitale
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Sincronizziamo la verticaliz-
zazione della supply chain 
con piattaforme digitali per 
snellire l’operatività in un’ot-
tica di Lean Management, im-
plementando la certificazione 
dei processi via Blockchain.
Automatizziamo le procedu-
re di sdoganamento grazie a 
software per l’evasione di fa-
scicoli elettronici all’avan-
guardia.

Supply 
chain:
piattaforme
digitali
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Fissati gli obiettivi e i risulta-
ti, analizziamo l’ecosistema e 
le core competencies azien-
dali per fare della flessibilità 
e dell’interoperabilità i capi-
saldi sui quali progettare nuo-
ve strutture e centri di ricerca 
per l’innovazione.

Digital
transformation:
l’innovazione



13

La digital transformation per-
mette di ottenere moltissi-
mi dati, tuttavia non sempre 
vengono analizzati e sfruttati 
in modo adeguato, per que-
sto implementiamo software 
di Intelligenza Artificiale per 
esportare maggior valore dal-
le informazioni già presenti in 
azienda.

Intelligenza 
artificiale:
comprendere
i dati
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Formiamo e ricollochiamo il 
personale, così da valorizzare 
a pieno le potenzialità di ogni 
singolo membro dell’organiz-
zazione in funzione dei pro-
cessi attivati.
Sviluppiamo inoltre nuovi ruo-
li operativi e figure strate-
giche digitali, organizzando 
uffici aziendali per le profes-
sioni del domani.

Human
resources:
valorizzazione
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