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Berardi Bullonerie azienda leader 
nel settore del fastener e del fissag-
gio, con sede princi-pale a Castel 
Guelfo (BO), 12 depositi in tutta Italia, 
3 consociate (Vibolt, Vitman, VIBF 
Fasteners) , una rappresentanza all’e-
stero (Kastav, Croazia) una controlla-
ta Berardi Ma-roc in Marocco, oggi si 
conferma come leader nella fornitura 
di servizi logistici. 

Il Lean Manager Andrea Destro 
racconta i progetti e la filosofia della 
Berardi in questo campo.

Quali sono le strategie   
della Berardi?

Una delle strategie principali di Be-
rardi Bullonerie è il servizio logistico 
integrato, uno di questi è il Kanban, 
che ha l’obiettivo di far dimenticare al 
cliente la gestione di alcuni pro-dotti. 
Kanban e Kanban Up sono sistemi 
di logistica integrata concepiti per 
sostenere le imprese partner con 
un rifornimento costante e misurato 
di bulloneria, raccorderia, fascet-te, 
componenti per l’oleodinamica e tan-
to altro. Possiamo gestire sempre più 
rapidamente le oscillazioni del fabbi-
sogno dei clienti assicurando forni-
ture certe, eliminando il peso del ma-
gazzino e fornendo professionalità 
tecniche atte ad affiancare e suppor-
tare il cliente nelle scelte logistiche.

E’ così impegnativo   
gestire questi prodotti?

Sono prodotti che hanno dei costi re-
lativamente bassi, ma che hanno dei 
costi di gestione molto elevati sia a 
livello di dispendio di energie per tut-
ta la parte acquisti e approvvigio-na-
mento sia dal punto di vista logistico 

Berardi Bullonerie
Intervista ad Andrea Destro
per la movimentazione dei materiali.

Come ci riuscite?

Progettando e dimensionando dei 
servizi basati esattamente sul consu-
mo di questi pro-dotti all’interno della 
produzione dei nostri clienti.

Lo facciamo in modo sempre perso-
nalizzato, quindi studiamo e offriamo 
alle varie realtà le soluzioni che meglio 
rispondono alle esigenze produttive 
dei singoli clienti.

Avete delle novità da proporre ai 
vostri clienti in questo settore?

Tra le soluzioni logistiche specializza-
te abbiamo un nuovo progetto che è 
Easy Self 24. Si tratta di una macchi-
na distributrice automatica di prodotti 
per il consumo industriale. In questo 
modo arriviamo a dare al cliente il 
vantaggio di ridurre i consumi, per-
ché si respon-sabilizza l’utilizzatore, di 
tracciare e automatizzare tutta la par-
te di acquisto. Easy Self 24 è una mac-
china intelligente in grado di fornire 
quelle informazioni che permettono 
al cliente di perdere meno tempo pos-
sibile nella gestione di questi articoli.

Come riuscite a risolvere   
le esigenze dei vostri clienti?

Abbiamo l’esperienza di oltre 400 
impianti attivi in Italia, che ci permette 
di capire quale sia la situazione ideale 
nel momento in cui un cliente ci espo-
ne le sue problematiche, predi-spo-
nendo un progetto fatto su misura 
per la sua produzione.

Kanban - Attraverso i monitoraggi e 
le segnalazioni del team di logistica, i 
servizi vengono mantenuti aggiornati 
e in linea con l’andamento e la stagio-
nalità della produzione dei clien-ti.

KanbanUp - Tracciabilità dei mo-
vimenti per singolo contenitore/
reparto/linea/ postazio-ne/operato-
re - Tracciabilità del lotto - Aggiorna-
mento dinamico delle informazioni 

nei car-tellini kanban - Modifiche in 
tempo reale e da remoto sul cartellino 
kanban 

Easy Self 24” - La soluzione Easy-
Self 24TM consente di gestire varie 
quantità di materiali con il minimo in-
gombro. Sicuro e altamente configu-
rabile, EasySelf 24TM offre caroselli 
e comparti con sportelli per contenere 
materiali di consumo e durevoli di pic-
cole e grandi dimensioni.

Come organizzate la supply  
chain dopo l’evento Covid-19 ? 

La Catena del Valore che si crea tra 
produttore - distributore – utilizza-
tore è un meccanismo sinergico ed 
essenziale da valorizzare, soprattutto 
in un periodo dinamico come quello 
attuale e futuro. La “pianificazione” e 
i “forecast” sono ormai strumenti ar-
cheologici sui quali non si può più fare 
affidamento.

Una corretta gestione della supply 
chain è basata sulla costante comuni-
cazione tra gli attori della catena del 
valore, un confronto equilibrato per 
distribuire in modo uniforme i costi e 
i benefici tra tutti i suoi componenti, 
evitando di navigare con carichi sbi-
lanciati. 

A fianco di questi concetti è molto 
importante il supporto tecnologico 
di ERP e Business Intelligence, che 
abbiano la capacità di fare analisi fre-
quenti e precise, facili da interpreta-
re per essere tradotte in soluzioni e 
risultati operativi immediati a favore 
dei nostri Clienti. Tutte queste com-
ponenti, collegate tra loro in modo 
efficace, possono mantenere alto il 
livello di servizio e l’affidabilità, anche 
in un periodo di forte incertezza e va-
riabilità. 

Sui vostri clienti    
che conseguenze ci sono state?

In periodi in cui l’emergenza si è al-
ternata alla normalità, i nostri clienti 
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con servizio logistico Kanban hanno 
potuto evitare blocchi della produzio-
ne e conseguenti perdite di fatturato 
causate da una gestione inefficiente 
delle scorte, mantenendo ottimizza-
ti e adeguati alla richiesta i livelli di 
stock. Inoltre avendo già digitalizza-
to i processi di approvvigionamento, 
oltre ad aver abbattuto i costi di ge-
stione dell’ordine e liberato risorse 
da investire in attività più profittevoli 
per l’azienda, abbiamo anticipato pro-
cessi che oggi sono richiesti come ri-
sposta ad un nuovo modo di lavorare 
che coinvolge da remoto le persone. 
Gestendo virtualmente, con il nostro 
supporto, decine, se non centinaia, di 
articoli diversi all’interno del processo 
di approvvigionamento: dall’acquisto 
allo stoccaggio fino alla gestione do-
cumentale.

Come il Covid -19 ha impattato 
nella vostra azienda?

Abbiamo modificato il modo di intera-
gire. L’innovazione è vissuta da sem-
pre come un obiettivo, ma ora questa 
pandemia è stata promotrice di cam-
biamenti immediati in azienda coin-
volgendo persone e processi. Questa 
crisi ci ha insegnato ad utilizzare degli 
strumenti nuovi, che non usavamo in 
passato in un modo così intenso, pen-
siamo allo smart working  E questo 
sta evidenziando nuove potenzialità 
facendo emergere vantaggi all’inter-
no dei processi aziendali. Stiamo svi-
luppando tutto quello che può servire 
per lavorare a distan-za: piattaforme 
web, app, training virtuali ecc. sempre 
mirando a raggiungere il cliente nel 
modo più efficace.

www.gberardi.com

Facciamo parte di un’economia molto dinamica e flessibile, proprio per questo mo-
tivo il gruppo Berardi Bullonerie in continua evoluzione ha arricchito la propria 
gamma prodotti inserendo in magazzino nuove numerosissime famiglie tramite 
il progetto Extracomponents, che soddisfa una clientela, per lo più industriale, 
sempre più esigente.
Il nuovo catalogo presenta l’ampliamento di gamma, disponibile a stock, di oltre 
25 mila prodotti e 112 famiglie di articoli, dal settore meccanica di precisione al 
settore agricolo, dal settore elettronico alle automazioni industriali.
Oggi in magazzino pronte a stock tante nuove famiglie, gestite dalla divisione 
Extracomponents: raccorderia, articoli per il sollevamento, antivibranti, guarnizio-
ni, pressacavi, distanziatori, elementi di manovra. Questi solo alcuni degli elementi 
del nuovo patrimonio in magazzino che va a incrementare l’ottimizzazione dei servi-
zi logistici, punta di diamante della proposta Berardi.
Tutti i prodotti infatti sono stati inseriti a supporto dei servizi logistici.
Aver sviluppato e investito in quella intuizione di ormai 10 anni fa, ha permesso di 
accrescere il business e di conseguenza il fatturato del gruppo Berardi Bullonerie 
che oggi con 13 filiali e 4 consociate arriva ai 77 milioni di euro.




