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Una famiglia di imprenditori,
quella guidata dal presidente
del gruppo Berardi Bullonerie,
Giovanni Berardi, giunta ormai
alla quinta generazione (coi tre
nipoti ) di attività e una divisio-
ne di eccellenza in fatto di com-
ponentistica, la Vibolt Srl di Ca-
stel Maggiore, che il presidente
del gruppo vede «in espansio-
ne, coinvolta in una filiera che
affronta le sfide con passione e
coraggio».
Che fetta di mercato del Faste-
ner tratta Vibolt?
«Vibolt è un’azienda presente
sul territorio dal 1983, a due pas-
si da Bologna, acquisita nel
2006 dal gruppo Berardi e spe-
cializzata nella distribuzione di
un’ampia gamma di oltre 70mi-
la articoli, che spaziano dalla
bulloneria a molle, fascette, tas-
selli, kit e altri prodotti. In ma-
gazzino, poi, raccorderia di tutti
i tipi e componenti di oleodina-
mica, che aggiorniamo di conti-
nuo con le nuove famiglie di pro-
dotti che vanno ad arricchire il
catalogo Extracomponent».
Quantità, ma anche qualità.
«L’alta qualità dei prodotti è assi-
curata dalla selezione di fornito-
ri qualificati e dalla dotazione di
strumenti di controllo di alto
pregio. La presenza di un ufficio
tecnico interno e della divisione
qualità, i continui investimenti
sulla logistica, la ricerca e svilup-

po di servizi innovativi, poi, fan-
no di Vibolt il partner ideale per
approvvigionamento e gestione
di minuteria di serie C».
Un particolare accento lo po-
nete sui servizi logistici.
«Lo facciamo per soddisfare ra-
pidamente le esigenze di un
mercato in evoluzione, per ridur-

re i costi non necessari e punta-
re alla massima affidabilità in
ogni processo, grazie ai servizi
Kanban, Kanban Up e S-BBK
4.0, gestiti attraverso Lean Fac-
tory Systems, la nuova divisione
logistica di Berardi Group».
Le parole d’ordine, in questo
senso, sono adattabilità e inno-
vazione.
«Aggiungerei rispetto per le per-
sone e passione per il lavoro.
Con Kanban, Vibolt offre un si-
stema logistico taylor-made,
che si basa su un’analisi delle
procedure e dei flussi produttivi
da migliorare e sviluppa con ap-
proccio collaborativo la soluzio-
ne ‘integrata’ ideale per ciascu-
no, mentre Kanban Up è un nuo-
vo strumento di rilevazione e
controllo grazie al quale i clienti
possono monitorare costante-
mente i loro impianti logistici at-
traverso un portale web, rileva-
re gli articoli mancanti e inviare
gli ordini via smartphone».
E lo S-BBK 4.0?
«Si tratta di un contenitore
Smart altamente tecnologico,
dotato di intelligenza capacitiva
ed elettronica integrata, grazie
alle quali comunica costante-
mente la quantità di materiale
contenuto, permettendo di co-
noscere in ogni momento lo sta-
to dello Stock, consultando una
piattaforma web, e di automatiz-
zare le attività di fornitura».
Nella foto, Giovanni Berardi,
al centro, con i nipoti Cesa-
reaugusto e Bernardino.
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Un incontro online per capire
la Brexit e gli effetti che l’uscita
del Regno Unito dall’Unione eu-
ropea avrà sulla tassazione del-
le imprese.
A organizzare l’evento, gratui-
to, è la Fondazione dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Bologna, in collabo-
razione con Bper Banca: l’inizia-
tiva si svolgerà venerdì 5 dalle
15 alle 18, sulla piattaforma Go-
towebinar. Al centro dell’even-
to, gli effetti degli accordi di fi-
ne 2020 entrati in vigore a inizio
2021: intese che modificano in
maniera sostanziale i rapporti
economici e commerciali tra im-
prese europee e Regno Unito,
sul fronte della tassazione diret-

ta e indiretta delle aziende impe-
gnate con controparti d’Oltre-
manica.
«La Brexit – spiega Paolo Barchi
(foto), direttore regionale Bper

Banca – rappresenta una nuova
barriera nel commercio interna-
zionale e quindi una nuova situa-
zione di potenziale rischio per
le imprese. Ma Bper Banca è
consapevole che Brexit può an-
che significare opportunità e
che, come in ogni shock sistemi-
co, si possono aprire in prospet-
tiva future nuove vie ed occasio-
ni da cogliere».
Barchi sottolinea come l’iniziati-
va si sia resa possibile «con la
partnership con la Fondazione
dei commercialisti di Bologna e
il loro prezioso contributo: sen-
za di loro non ci saremmo riusci-
ti».
L’evento web permette di sop-
perire alle distanze obbligate.
«In questo momento in cui c’è
difficoltà a incontrare in presen-
za i nostri clienti e gli stakehol-

der, è l’unico modo per mostra-
re la nostra vicinanza e il nostro
spirito di servizio», commenta
Barchi.
Il direttore regionale di Bper
Banca e il presidente della Fon-
dazione Dcec Michele Colliva
apriranno il pomeriggio di lavori
con i saluti istituzionali, a cui se-
guiranno quattro interventi.
Inizierà Stefano Bellucci, re-
sponsabile del servizio Global
Transaction Banking di Bper
Banca, con ‘Brexit, rischi e op-
portunità: Bper Banca il partner
al fianco delle aziende’. Seguirà
l’avvocato tributarista Fabio Fal-
cone, che tratterà ‘Brexit e regi-
me transitorio: i termini e la sin-
tesi degli aspetti fiscali del deal
tra Eu e Uk’.
Poi il dottor Eric Miller, in ingle-
se con traduzione, interverrà su

‘Esportare e prestare servizi in
Uk: le nuove regole Iva e doga-
nali nelle vendite B2b e B2c.
L’opportunità dell’identificazio-
ne fiscale nel Regno Unito’.
Infine parlerà l’avvocata tributa-
rista e commercialista Anna Ma-
ria Argentino con ‘La tassazione
dei redditi di impresa e di capita-
li Italia/Uk: convenzione contro
le doppie imposizioni e fine del-
la direttiva madre e figlia’.
L’evento è valido ai fini della for-
mazione professionale conti-
nua per gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili (3 crediti).
È obbligatoria l’iscrizione
all’evento, da effettuarsi on line
collegandosi al seguente link:
https://attendee.gotowebi-
n a r . c o m / r e g i -
ster/5069689099360226832.
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«Vibolt, logistica e digitale per la bulloneria»
Bologna, l’attività dell’azienda che fa parte del Gruppo Berardi: «I punti di forza? Alta qualità dei prodotti e selezione dei fornitori»

Idee e imprese

IL PRESIDENTE BERARDI

«Siamo in espansione,
all’interno
di una filiera
che affronta le sfide
con passione
e coraggio»

L’evento è organizzato dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili di Bologna in collaborazione con Bper Banca: appuntamento il 5 marzo dalle 15 alle 18

Tra Brexit e tassazione delle imprese: convegno sul web
Tra i relatori, manager e avvocati tributaristi. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione: ecco le indicazioni

Dal 1983, Vibolt srl opera
nel campo della
distribuzione di
componenti tecnologici
per l’industria, con il
proprio quartier generale
a Castel Maggiore, alle
porte di Bologna, in una
sede aziendale moderna
di oltre 3mila metri
quadrati. Attraverso il
lavoro della famiglia
Berardi, proprietaria del
gruppo Berardi Bullonerie
del quale l’azienda fa
parte, e quello dei suoi
20 dipendenti, Vibolt ha
sviluppato, nel 2020, un
fatturato globale di oltre
8 milioni, il 6,3% del
quale generato dalle
esportazioni oltre
confine, cresciute del
32% nell’ultimo anno.
Bulgaria, Romania,
Thailandia, Ungheria,
Repubblica Ceca,
Slovacchia, India, Svezia
e Brasile, in questo senso,
sono i mercati più battuti.

l. p.

LA SCHEDA

Fatturato di 8 milioni
e 20 dipendenti
Le esportazioni
sono cresciute del 32%
nell’ultimo anno


