8

Giovedì 27 febbraio 2020 · GIORNALE DI BRESCIA

EDIZIONE SPECIALE
IL GRUPPO
movimentazione materiali.
Noi progettiamo servizi calibrati esattamente sul consumo di questi prodotti, quindi
offriamo le soluzioni che meglio rispondono alle esigenze
produttive dei clienti».
Soluzioni. Tra le novità nell'

La squadra. Rappresentanti e lavoratori della Berardi Bullonerie

BERARDI BULLONERIE
LEADER NEI SERVIZI
DI LOGISTICA
Due sistemi di logistica integrata, adattabili e personalizzabili, concepiti per far «dimenticare» ai clienti la gestione di numerosi prodotti. Si
chiamano Kanban e Kanban
Up e sono i fiori all’occhiello
dell’offerta di Berardi Bullonerie (www.gberardi.com),
azienda leader nel settore
del fastener e del fissaggio
con sede a Castel Guelfo, alle
porte di Bologna, che vanta
12 filiali tra cui una a Gavardo, una rappresentanza
all’estero (Kastav, Croazia) e
quattro consociate tra le quali una a Brescia, la VI.B.F. Fasteners.

/

La storia. Berardi è un gruppo

nato 100 anni fa che, grazie a
sempre nuove soluzioni, si è
guadagnato di diritto un posto di prim'ordine nel campo
della fornitura dei servizi logistici.
Al recente Open House, cui
hanno partecipato alcune
aziende bresciane, il lean manager Andrea Destro ha raccontato progetti e filosofia
dell’azienda. «Una delle nostre strategie principali- spiega Destro - è il servizio logistico integrato: Kanban e Kanban Up sono sistemi concepiti per sostenere le imprese
partner con un rifornimento

costante e misurato di bulloneria, raccorderia, fascette,
componenti per l'oleodinamica e molto altro. Possiamo
gestire sempre più rapidamente le oscillazioni del fabbisogno dei clienti assicurando forniture certe, eliminando il peso del magazzino e fornendo professionalità tecniche che li affiancano. Sono aggunge il manager - prodotti con costi relativamente bassi, ma i cui oneri di gestione
sono invece molto elevati, sia
a livello di dispendio di energie per la parte acquisti e approvvigionamento, sia dal
punto di vista logistico per la

ambito delle soluzioni logistiche specializzate, va menzionato Easy Self 24: una macchina intelligente, distributrice
automatica di prodotti per il
consumo industriale, che, responsabilizzando l'utilizzatore nel tracciare e automatizzare tutta la parte di acquisto, offre il vantaggio di una riduzione dei consumi.
Tramite monitoraggi e segnalazioni del team di logistica, i servizi vengono mantenuti aggiornati e in linea con
l’andamento e la stagionalità
della produzione, dalla tracciabilità dei movimenti per
singolo contenitore/reparto/
linea/postazione/operatore
alla tracciabilità del lotto, finoall’aggiornamento dinamico delle informazioni e alle
modifiche in tempo reale e da
remoto nei cartellini kanban.
Le novità. Altro nuovo servi-

zio è S-BBK 4.0, un contenitore smart altamente tecnologico, dotato di intelligenza capacitiva ed elettronica integrata grazie alle quali comunica costantemente la quantità
di materiale contenuto, permettendo così di conoscere
in ogni momento lo stato dello stock e di automatizzare le
attività di fornitura.
Quando la quantità all’interno del contenitore risulta
uguale o inferiore al punto di
riordino prestabilito, il sistema genera in automatico una
richiesta di refilling, che viene spedita con cadenza regolare, nei giorni di evasione pianificati.
L’esperienza di oltre 400impianti attivi in Italia permette
alla società emiliana di intuire quale sia la situazione ideale nel momento in cui un
cliente espone le sue problematiche e di predisporre così
un progetto custom per la sua
produzione. //

