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COMUNICATO STAMPA 
 

Berardi Bullonerie, portfolio company di H.I.G. Capital, acquisisce Kit Pack 

 

Milano, 22 dicembre 2022 - Berardi Bullonerie S.r.l. (“Berardi”), portfolio company di H.I.G. Capital, LLC, (“H.I.G.”) 

fondo d’investimento internazionale con $53 miliardi di capitale in gestione, è lieta di annunciare l’acquisizione di 

Kit Pack S.r.l. (“Kit Pack” o la “Società”), fornitore specializzato di servizi di confezionamento di componentistica 

industriale.  

 

Kit Pack, con sede a Padova, è specializzata nella fornitura di servizi di confezionamento automatico di 

componenti metalliche e plastiche in kit preconfigurati utili per semplificare l’attività di assemblaggio da parte della 

clientela. La Società dispone di 11 moderne linee di confezionamento dotate di moduli di conteggio, di stampanti 

per la personalizzazione dei kit (loghi, codici alfa-numerici, bar-code, QR-code) e di sistemi per il controllo statico e 

dinamico del peso finale con precisione al decimo di grammo, che arrivano a processare fino a 600.000 kit a 

settimana.  

L’operazione rappresenta per Berardi la seconda acquisizione completata in seguito all’ingresso nel suo capitale, 

con una partecipazione di controllo, del fondo H.I.G. lo scorso febbraio e riflette la strategia di Berardi di 

incrementare la gamma di servizi offerti ai propri clienti. 

 
Giovanni Berardi, CEO di Berardi, ha commentato: “L’acquisizione di Kit Pack ci permetterà di offrire un’ampia 

gamma di soluzioni di confezionamento in kit preconfezionati e di massimizzare l’efficienza dei nostri clienti nella 

gestione degli imballaggi”. 

Federico  Della Marta, CEO di Kit Pack, ha aggiunto: “Sono felice che Kit Pack entra a far parte del gruppo 

Berardi, operatore di primo piano nel settore della distribuzione di componenti industriali, con cui condividiamo 

valori e ambizioni. Siamo certi di poter contribuire ad arricchire la gamma di servizi a valore aggiunto offerti dal 

gruppo Berardi con l’obiettivo di raggiungere una sempre maggiore soddisfazione dei nostri clienti". 

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “L’acquisizione di Kit Pack 

rappresenta la seconda operazione di add-on del gruppo Berardi dall’investimento da parte di H.I.G. a inizio anno. 

Continua così il nostro supporto alla crescita e alla leadership della Società nella fornitura di componentistica 

industriale con servizi a valore aggiunto”. 

 

Nell’operazione Berardi è stata assistita dallo studio legale Pavia & Ansaldo e da Spada Partners. Kit Pack e i suoi 

soci sono stati assistiti da Armellini Barzon Studio Legale e dallo Studio Todeschini Premuda.  


