
Your
digital
transition



La tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita, 
eppure spesso cambiare mentalità e modo di lavorare 
è ancora più faticoso che non dotarsi di strumenti digitali.
Bancolini Symbol ti aiuta a creare un ambiente digitale fatto  
di semplificazione, trasparenza, migliorata efficienza  
e rapidità in tutti i tuoi processi aziendali.

Al tuo fianco
nella transizione digitale



Consulta  
i nostri  
casi di  
successo

https://www.bancolini.com/clienti-e-casi-di-successo/


OSSERVA
È possibile tenere il passo con  
un mercato sempre più complesso 
e dai ritmi incalzanti? Esistono colli 
di bottiglia o rallentamenti nei flussi 
di dati? Nella tua realtà c’è spazio 
per migliorare comunicazione, 
processi e innovazione? Rivolgiti 
a Bancolini Symbol per arrivare a 
governarli in modo agile e sicuro, 
guadagnando in efficienza  
e rapidità.



COLLEGA
Ingresso merci, magazzini, logistica, 
produzione, tempi, spedizioni:  
tutti i dati rilevati in tempo reale  
devono parlarsi fra loro in una lingua 
universale, quella dell’integrazione  
digitale. Bancolini Symbol configura  
per te strumenti e soluzioni efficaci  
per raggiungere questo obiettivo.





INIZIA
Una volta impostato, il tuo 
ecosistema digitale è pronto per 
evolversi. Oggi non puoi permetterti 
di aspettare neanche un giorno per 
avviare questo processo virtuoso, 
perché questo scenario non è più il 
futuro, è già qui. Affidati a un partner  
esperto come Bancolini Symbol:  
un unico interlocutore per fare delle 
tue necessità un caso di successo.

AFFIDATI
Con Bancolini Symbol al tuo fianco,  
puoi affrontare con serenità le 
sfide del mercato: qualsiasi sia il 
settore in cui operi, dalla logistica e 
trasporti all’industria e automazione 
fino al retail e ad altri comparti,  
ti accompagniamo, oggi, verso
un nuovo scenario digitale.



COSA TI METTIAMO A DISPOSIZIONE
Abbiamo contribuito attivamente 
alla trasformazione digitale  
dei nostri clienti, proponiamo 
soluzioni e prodotti in linea 
con i processi dell’Industria 4.0.

L’abbiamo fatto e lo facciamo  
con passione e competenza.
Ci impegniamo a selezionare 
i migliori dispositivi sul mercato,  
a proporre e realizzare i software 
più efficienti, a sviluppare un’offerta 
di servizi su misura, puntuali  
e affidabili.

Scopri a che punto 
sei nel tuo percorso 
sulla via della 
digitalizzazione 

https://www.bancolini.com/cosa-facciamo/digitalizzazione/




SOFTWARE
Il nostro lavoro parte 
dall’individuazione delle necessità, 
per ottenere la soluzione più 
innovativa e adatta alle esigenze 
condivise. Grazie anche alle nostre 
piattaforme software siamo 
in grado di restituire il massimo 
valore aggiunto al progetto. 
Professionalità, affidabilità e cura 
del cliente sono sempre stati il 
nostro migliore biglietto da visita.
Il nostro reparto tecnico è garanzia 
di continuità e professionalità. 

DISPOSITIVI
Selezioniamo con cura i migliori 
fornitori di tecnologia, siamo 
partner di lunga data di produttori 
internazionali quali Zebra 
Technologies, Cab, Cognex,  
Ivanti e Soti.

Vai alla  
gamma  
completa  
di prodotti

Qual è il tuo  
SPOT? Scopri il  
nostro software  
modulare

https://www.bancolini.com/cosa-facciamo/prodotti/
https://www.bancolini.com/cosa-facciamo/soluzioni-software/middleware-proprietario-spot/


SERVIZI
Il nostro supporto va oltre  
la vendita di prodotti e soluzioni. 
Da 40 anni affianchiamo con 
competenza i nostri clienti 
nelle loro esigenze quotidiane. 
Sappiamo quali operazioni conviene 
esternalizzare e offriamo soluzioni 
e proposizioni di vendita flessibili, 
quali il noleggio e il service per  
la stampa di etichette.

PERSONE
Insieme alla tecnologia ci sono 
le persone. Questo è il nostro 
vero valore. Ci accomunano 
serietà, professionalità e 
formazione continua, insieme a 
trasparenza, rispetto e grande 
considerazione per il proprio e 
altrui lavoro. A qualsiasi punto tu 
sia nel tuo percorso sulla via della 
digitalizzazione, noi possiamo 
accelerare l’evoluzione della tua 
azienda, lavorando in sinergia con 
le tue persone: insieme saremo 
creativi, brillanti e innovativi, per 
costruire un futuro migliore e 
sostenibile sotto tutti i punti di vista.

Entra e scegli  
il servizi che  
risolve la  
tua esigenza

Scopri come  
migliorare la tua  
organizzazione

https://www.bancolini.com/cosa-facciamo/servizi/
https://www.bancolini.com/cosa-facciamo/digitalizzazione/


BANCOLINI SYMBOL
Via A. Toscanini 9

40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 625 85 89
www.bancolini.com


