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L’AZIENDA

BancaTer Credito Cooperativo 
FVG, la banca del territorio, 
nasce dall’unione della BCC 
di Basiliano e della BCC di 
Manzano, due realtà solide che 
per oltre sessant’anni hanno 
rappresentato e condiviso le 
esigenze economiche, sociali e 
culturali delle proprie comunità. 
Due storie parallele, che hanno 
dato vita a un nuovo percorso 
che darà forza e continuità ad 
una missione straordinaria.
BancaTer Credito Cooperativo, 
dunque, vuole assumere il ruolo 
di Banca di riferimento nella 
zona di insediamento, mante-
nendo la specificità di essere 
nata per volontà del territorio e 
nello stesso fortemente radi-
cata e apprezzata per valori, 
innovazione, competenza e 
professionalità. 

LE ESIGENZE

Per razionalizzare e rende-
re più efficiente la gestione 
delle fideiussioni, la direzione 
cercava una soluzione che 
permettesse di identificare e 
tracciare i documenti. A segui-
to di un’analisi delle dinamiche 
operative dell’organizzazione, 
il team di consulenza di Tenen-
ga ha proposto al management 
Find It!, un sistema automatiz-
zato, realizzato da Tenenga 
Alliance Group. L’applicazione 
è stata poi estesa a tutti i cespiti 

aziendali: dai beni informa-
tici al mobilio, dagli estintori 
alle opere di valore come, ad 
esempio, quadri, vasi e statue.

LA SOLUZIONE

Per classificare i beni sono 
state utilizzate etichette intelli-
genti, dotate di barcode e tag 
Rfid. Grazie a Find It! sono 
state messe a sistema tutte le 
informazioni associate a ogni 
singolo bene: data, classifica-
zione (numero di serie, marca, 
stato), georeferenziazione, 
note di servizio (come, ad 
esempio, eventuali rotture o 
anomalie). Oggi censimenti e 
inventari vengono effettuati da-
gli operatori tramite terminali 
mobili o notebook, mediante 
un collegamento alla rete 
aziendale Wi-Fi: grazie alla 
lettura massiva consentita dalla 

tecnologia RFID le procedure 
risultano più efficienti perché 
estremamente veloci e puntuali. 
Data la tipologia di alcuni 
cespiti come, ad esempio, le 
opere d’arte o le tende, sono 
state utilizzate diverse tipologie 
di tag: in formato label adesive 
per superfici non metalliche, 
appositi tag per montaggio 
su metalli come nel caso degli 
estintori o dei tavoli e degli 
armadi in metallo.

I BENEFICI

Utilizzato in 20 sedi, Find It 
permette la cespitazione fisica 
dei beni. Tra i plus:
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CASE STUDY

La gestione dei cespiti non è mai stata così facile
GRAZIE ALL’USO DI ETICHETTE INTELLIGENTI E A UN SISTEMA 
EVOLUTO, LA CESPITAZIONE DEI BENI È PIÙ VELOCE E PRECISA
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l una tracciabilità e rin-
tracciabilità associata a una 
precisa localizzazione di ogni 
singolo bene

l  Inventari semplificati e 
decisamente più rapidi

Un dettaglio delle etichette
intelligenti e personalizzate


