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L’impegno, la passione, la professionalità di tutti noi
per far “dimenticare” ai nostri clienti la gestione della minuteria
di classe C e diventare un punto di riferimento, riconosciuto
nel mercato, capace di innovarsi per anticiparne le esigenze.
Una spinta a guardare oltre, che ci caratterizza,
una generazione dopo l’altra.

SISTEMA KANBAN
CON SENSORI DI PESO
Un ulteriore servizio si aggiunge
alla vasta gamma delle proposte Berardi.
Il sistema si basa essenzialmente tra una
combinazione di celle di carico con
sensori di rilevamento del peso che
consentono un controllo costante dei
livelli di consumo degli articoli a kanban.

EASYSELF-24
Il sistema EasySelf-24, in ottica
Industria 4.0, consente
l’automatismo dell’intero flow
di gestione per diversi articoli,
tra cui: DPI, utensili, accessori,
cancelleria, oggetti per il primo
soccorso e attrezzature varie.
Il sistema garantisce la puntuale
registrazione per ogni singolo
prelievo del materiale e
dell’operatore che lo ha effettuato.
EasySelf-24 comunica con
i principali software gestionali,
prevede un sistema di controllo da
remoto, attiva allarmi e segnalazioni,
gestisce il riordino degli articoli
al Fornitore ed elabora statistiche
sui consumi, ottimizzando tutte
le attività legate alle cogenti
normative in materia Sicurezza
sul lavoro.

KANBAN E
KANBAN UP:
DUE SISTEMI ESCLUSIVI,
UN SOLO OBIETTIVO

UNA LOGISTICA COSTRUITA ATTORNO AL CLIENTE
In uno scenario in cui la rapidità di risposta alle esigenze del mercato
è sempre più importante, un’organizzazione logistica efficiente
diventa elemento essenziale per soddisfarne le attese.
Il sistema distribuzione della Berardi è composto da una moderna sede,
ubicata a Castel Guelfo, nella quale sono centralizzati i principali servizi
(Personale, Amministrazione, Tecnico, Acquisti, Logistica e Qualità),
e da una rete di depositi periferici, che coprono capillarmente
il territorio nazionale, dotati di magazzini con stock dimensionati sulla
base dei consumi dei clienti locali e con una struttura commerciale
focalizzata ad offrire il massimo dell’efficenza, sia in termini di servizio
che di primo supporto tecnico.
Il sistema, perfettamente replicato su tutti i depositi, vanta una elevata
flessibilità e informatizzazione, garantisce una rigorosa rintracciabilità
del lotto e per la maggior parte degli articoli anche la loro origine.

Siamo cosi in grado di soddisfare
rapidamente le richieste
specifiche dei clienti in tema di
labelling personalizzati, scambio
elettronico / condivisione in
tempo reale delle informazioni e
di gestione dei servizi Kanban
e Kanban Up.
I continui investimenti, anche
in ambito logistico e sulla ricerca
e sviluppo di servizi innovativi,
consentono di proporci come
partner ideale per la gestione
della minuteria di classe C.
La gratificazione per la fiducia
di un numero sempre crescente
di clienti ci spinge a continuare
su questa strada.

Kanban

Kanban Up

Offriamo sistemi logistici, estremamente
adattabili, appositamente concepiti
per i clienti, riservati alla fornitura “Lean”
degli articoli di classe C.
Un team dedicato analizza le procedure
e i flussi produttivi da migliorare, sviluppando
con approccio collaborativo la soluzione
logistica “integrata” ideale.
I saving raggiunti e la riduzione delle
problematiche legate alla gestione di questi
materiali sono la base del successo delle nostre
soluzioni logistiche e la nostra miglior pubblicità.
L’affidabilità di centinaia di servizi “Kanban”
avviati, la continua attività di ricerca e sviluppo
di soluzioni innovative, ci hanno trasformati
nel partner ideale per raggiungere i livelli
di competitività e flessibilità richiesti
dal mercato attuale.

Per assicurare lo snellimento dei servizi erogati,
abbiamo migliorato l’offerta in tema di logistica
integrata, introducendo un nuovo strumento
di rilevazione e controllo degli impianti logistici:
Kanban Up.
Grazie a questo sistema innovativo, i nostri clienti
possono monitorare costantemente i loro impianti
logistici attraverso il portale web dedicato, rilevare
gli articoli mancanti e inviare gli ordini direttamente
con lo smartphone.
Il sistema può abilitare più operatori (process owner)
al rilevamento delle carenze, rendendo cosi autonomo
l’approvvigionamento dei singoli reparti produttivi pur
mantenendo il controllo su di essi, attraverso l’invio
automatico di e-mail, contenenti le informazioni
sull’ordinato al responsabile acquisti.

BULLONERIA
UNIFICATA
Vantiamo una vastissima
gamma di prodotti standardizzati
disponibili a stock.
Anche i nostri prodotti standardizzati,
hanno frequentemente il compito e
la responsabilità di unire in modo
efficace e sicuro gli “assiemi” ad
elevato contenuto tecnologico
dei nostri clienti.

SELEZIONE OTTICA AL 100%

KIT
PARTICOLARI
SPECIALI A DISEGNO
QUALITÀ
SENZA
COMPROMESSI
“Qualità senza compromessi” non è un semplice slogan
ma “il credo” dell’azienda fin dalla propria nascita.
Base di partenza per ridurre al minimo il rischio di difettosità
dei prodotti è sicuramente l’accurata selezione delle fonti
di approvvigionamento ottenuta mediante audit di personale
qualificato e una profonda conoscenza dei propri fornitori.
A questa attività viene affiancato un laboratorio
tra i più attrezzati del settore che, in virtù delle esigenze
del cliente e dello sviluppo di tecnologie innovative,
viene continuamente integrato con nuova strumentazione
e formazione specifica del personale.
La certificazione del sistema qualità sigla la costante attenzione
a migliorare il prodotto e i servizi offerti.
Attrezzature in evidenza sono la macchina per la trazione,
la camera in nebbia salina, il set di macchine per la micro durezza,
il magnatest, il sistema digitale di misurazione ottica e macchine
selezionatrici con dispositivi ottici e laser per soddisfare i clienti che
necessitano di difettosità esprimibile in parti per milione (ppm).

Le consistenti collaborazioni che
abbiamo messo a punto nel corso
degli anni con i nostri fornitori,
ci consentono oggi di far fronte
con competitività e qualità alle
più disparate richieste di
particolari speciali a disegno.
Possiamo quindi affrontare richieste
di particolari stampati a caldo
(per medio-grosse dimensioni e piccole serie) e a freddo
(quando le quantità si fanno più consistenti), utilizzando macchine
più economiche per articoli semplici, passando a macchine
multistazione quando la conformazione dei particolari diventa
veramente complessa.
Ci riteniamo altrettanto competitivi nella fornitura di particolari
che richiedono l’asportazione di truciolo (torniti); abbiamo
la possibilità di spaziare nelle produzioni con le tradizionali macchine
a camme sfruttando la loro economicità per particolari
poco complessi, e di passare ai più sofisticati e completi Torni CNC
quando la conformazione e precisione dei particolari risulta
particolarmente spinta.
Riteniamo di avere soluzioni convenienti anche per i grossi lotti
usufruendo di torni “plurimandrino”.
Nel campo dei materiali e rivestimenti protettivi, l’esperienza
maturata abbraccia ormai tutte le tipologie più utilizzate
consolidate sul mercato.

Per assicurare ai clienti
un servizio capace di ridurre
il numero di articoli gestiti
e di eliminare i conti lavoro
interni ed esterni, offriamo
materiale in kit.
I nostri macchinari professionali
consentono, infatti, di realizzare
qualsiasi tipologia di kit e
permettono al cliente di
usufruire di personalizzazioni
come ad esempio il codice a
barre sulle confezioni, e di avere
costi certi del prodotto.

Per ogni articolo scegliamo i produttori più qualificati,
selezionati secondo rigorosi e specifici criteri qualificativi.

TUBI E ACCESSORI
PER AUTOMAZIONI
INDUSTRIALI

MOLLE

RACCORDI
GUARNIZIONI
O-RING
BONDED SEALS
ANELLI PARAOLI

ACCESSORI
PER L’OLEODINAMICA,
PNEUMATICA
E FLUIDICA

Grazie alla collaborazione con le più importanti aziende del settore disponiamo
di un vasto assortimento di prodotti di qualità indiscussa: tubi flessibili,
raccordi, adattatori, innesti rapidi, collari, cavallotti, manometri, tappi di
chiusura, di riempimento e di sfiato, indicatori e astine livello olio.

TUBI OLEODINAMICI

I nostri tecnici sono in grado di fornire soluzioni personalizzate
per rispondere a richieste specifiche.

ACCESSORI
PER L’INDUSTRIA
DEL SOLLEVAMENTO
TASSELLI
E ANCORANTI

VITI CON
AUTOBLOCCANTE

RUOTE

VITI IMPERDIBILI
VITI
ANTIMANOMISSIONE

SOLUZIONI DI
SICUREZZA PER
SISTEMI
DI FISSAGGIO
NORD-LOCK®

TAPPI ED INSERTI
IN PLASTICA

TERMINALI,
CONNETTORI E
CAPICORDA

VITI E RONDELLE
IN NYLON

FERMACAVI
FERMATUBI

PASSACAVI
PRESSACAVI

FASCETTE,
LACCI
E SUPPORTI
PER CABLAGGIO

MAGNETI

DISTANZIATORI

FASCETTE
STRINGITUBO

RIVETTI

SUPPORTI
ANTIVIBRANTI

PIEDINI,
INSERTI E PARACOLPI

CHIUSURE,
RIVETTI,
CLIPS
E MADREVITI

MANIGLIE A STAFFA
MANIGLIE TUBOLARI
MANIGLIE AD INCASSO
MANOPOLE
POMELLI

MANIGLIE A LEVA
LEVE DI SERRAGGIO
LEVE A CAMMA

CHIUSURE
A LEVA

SNODI

DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

PRESSORI A MOLLA
SPINE DI POSIZIONAMENTO
IMBASTITORI

group

MILANO
Via del Commercio, 2
Loc. Francolino
20074 - Carpiano (MI)
Tel. +39 02 90056099
Fax +39 02 90058028
milano@gberardi.com

TREVISO
Via Foscarini, 2/M
Loc.Bidasio
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 722976
Fax +39 0422 725572
treviso@gberardi.com

PADOVA
Via Levico, 4
35035 - Mestrino (PD)
Tel. +39 049 9004683
Fax +39 049 9005129
padova@gberardi.com

BRESCIA
Via Mario Calderara, 17
25018 - Montichiari (BS)
Tel. +39 030 2682596
Fax +39 030 3583946
brescia@gberardi.com

ANZOLA EMILIA
Via delle Querce, 3/C
40011 - Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. +39 051 739632
Fax +39 051 739781
anzola@gberardi.com

REGGIO EMILIA
Via Majorana, 9
Z.I. Mancasale
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232003
Fax +39 0522 231574
reggioemilia@gberardi.com

RIMINI
Via Ausa, 117
Loc. Cerasolo
47853 - Coriano (RN)
Tel. +39 0541 756891
Fax +39 0541 756328
rimini@gberardi.com

PISTOIA
Via del Lavoro, 2
51013 - Chiesina Uzzanese (PT)
Tel. +39 0583 216560
Fax +39 0583 280768
toscana@gberardi.com

FROSINONE
Via Gaeta, 156
03100 - Frosinone (FR)
Tel. +39 0775 291522
Fax +39 0775 898052
frosinone@gberardi.com

ANCONA
Via Lazio, 5
60030 - Monsano (AN)
Tel. +39 0731 619145
Fax +39 0731 616055
monsano@gberardi.com

CASERTA
Via delle Industrie snc
81020 - S.Marco Evangelista (CE)
Tel. +39 0823 451759
Fax +39 0823 459729
caserta@gberardi.com

BARI
Via Ex Strada Statale 100 Km 12,5
70010 - Capurso (BA)
Tel. +39 080 4559618
Fax +39 080 4555637
capurso@gberardi.com

BERARDI CROAZIA
Filiale estera

BERARDI MAROC
Berardi Group Company

Kastav
Tometici, 14 A
51215
Tel. +0385 99 213 7074

Casablanca - Bd. Zerktouni 192 - 20060
Mohammed Kich
Tel. +212 659 858135
m.kich@berardimaroc.com
info@berardimaroc.com
www.berardimaroc.com

I nostri articoli
possono
raggiungere
ogni parte
del mondo

Sede centrale
BERARDI BULLONERIE srl
Via San Carlo 1 Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italia
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940
info@gberardi.com - www.gberardi.com
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