
BERARDI GROUP: UN’ESPERIENZA STORICA IN CONTINUA EVOLUZIONE

DAL 1919 LA TUA SCELTA DI GARANZIA
PORTATA AVANTI CON L’ENTUSIASMO DI SEMPRE

DA CENT’ANNI AL TUO SERVIZIO

Il 2019 è un anno importante per il Gruppo 
Berardi: l’azienda celebra i cent’anni di 
attività. Traguardo che conferma la sua 
stabilità ed efficienza.
Il tutto è possibile grazie al proprio per-
sonale qualificato e appassionato, alla 
vastità di gamma dei propri prodotti e 
all’uso di sistemi pratici e funzionali.
Per la famiglia Berardi il compimento dei 
cent’anni di attività segna un nuovo 
inizio, il cui scopo è quello di evolversi 
sempre, con la curiosità e l’entusiasmo 
di un giovane.

Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALIA

info@gberardi.com - www.gberardi.com

UN PERCORSO IN CONTINUO RINNOVO



costruiamo un mondo 
      partendo dalle cose più piccole

Berardi Bullonerie è un’azienda distributrice di viteria e bulloneria giunta alla quarta 
generazione familiare che si è da sempre distinta per l’elevata qualità del servizio 

offerto ai propri clienti.

L’attività ha inizio nel 1919 con un piccolo negozio 
in Piazza Maggiore a Bologna.

Nel 1960 il negozio diventa azienda di distribuzione e
nel  1984  sposta l’attività in un magazzino di 4.500 

metri quadrati
Fino al gennaio del 2003 quando l’azienda si 

trasferisce nell’attuale sede di Castel Guelfo (BO).

un successo centenario.

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo

40023 Castel Guelfo (Bologna)

Tell: +39 0542 671911

qualità senza compromessi

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.
Inoltre Un team di 30 persone è preposto all’assistenza del

 cliente a 360° ed è pronto a rispondere ad ogni 
necessità, coinvolgendo eventualmente i reparti 

competenti a seconda della richiesta. 

info@gberardi.com
FAX +39 0542 671940

www.gberardi.com



Un secolo privo di qualità italiana, che dal 1919 sta puntando verso 
un solo obbiettivo: CRESCERE. 
L’azienda è un team che unisce famigliarità, qualità, ma soprattutto 
sta portando avanti da 100 anni l’idea di quella che nacque come 
una piccola azienda di servizi, al concetto di un’impresa. 
Berardi ha espanso i suoi confini, oltrepassandoli fino al 
raggiungimento della costruzione di numerose filiali sparse in giro 
per il mondo.

Berardi Bullonerie
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940 - Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com

 Qualità italiana dal 1919.

UN SECOLO DI EVOLUZIONE
QUALITÀ - INNOVAZIONE - STORICITÀ



Berardi, da 100 anni costruiamo 

il vostro futuro

L’impegno, la passione, la professionalità di tutti noi sono queste le chiavi del nostro 

successo, per offrirvi il migior servizio. Tutto ciò si realizza ogni giorno grazie alle 

persone che lavorano con noi , che vogliamo mantenere e far crescere attraverso 

soddisfazione personale e motivazione.

BERARDI BULLONERIE S.r.l.
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna)

Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



Oltre 45.000 articoli 
standard in pronta 
consegna. Fornitura di 
bulloni, viti, molle, 
ancoranti, minuteria 
metallica e plastica. 
Disponiamo di controlli 
eseguiti da staff 
specializzato con 
macchinari 
d’avanguardia.

BERARDI, VELOCITÀ ASSICURATA 
PER VOI DA ORMAI 100 ANNI

www.gberardi.com
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo (Bologna) - 



Via san Carlo 1-Loc,Poggio Piccolo
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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 esi-

genze.
Una spinta a guardare oltre, che ci caratterizza,una 

generazione dopo l’altra. 

Da 100 anni ci 

insieme all’ uomo 
nell’innovazione

evolviamo



Diamoci una mano
Berardi Bullonerie è un’azienda che porta avanti la sua at-
tività da 100 anni: offre ai suoi clienti servizi di bulloneria 
e viteria (oltre 45000 articoli in stock).
E’ un’azienda di famiglia che in questo secolo ha dato lavo-
ro a diverse generazioni di figli e nipoti.
Ha diverse filiali in tutta Italia (12), la sede principale è 
situata sul territorio bolognese.
Berardi Bullonerie si apre anche al mercato internazionale 
con l’obiettivo di accrescere la potenzialità della propria 
rete di servizi.

Berardi Bullonerie
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia



Da cent’anni la vostra fiducia
    è il nostro punto di forza

Viti, bulloni, dadi e servizi logistici per oltre 6476 clienti.
Oltre 45000 articoli in pronta consegna, garantiti da una 
rete di 12 depositi per fornire la soluzione alla 
eventuale emergenza e per evitare il fermo line.

AL VOSTRO SERVIZIO 
IN OGNI MOMENTO

Via San Carlo, 1 
Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (BO) - Italia
Tel. 390542671911
Fax. 390542671940
Info@gberardi.com
www.berardi.com



la bellezza dell’innovazione.
“Qualità senza compromessi” non è un semplice slogan ma il 

“credo” dell’ azienda fin dalla propria nascita. 
A questa attenzione per i dettagli 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 una 

nuova stumentazione e formazione specifica del personale.

Via San Carlo 1. Loc Poggio Piccolo  - 40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
TEL +39 0542671911 - FAX +39 0542871940 - gberardi.com



CREIAMO 
 INNOVAZIONE

Berardi fornisce tutti i tipi di trattamento e 
lavorazione su viti, bulloni 

e minuteria metallica allo scopo
 di soddisfare ogni esigenza di applicazione.

Berardi Bullonerie fornisce articoli speciali su 
disegno del cliente per soddisfare ogni richiesta 

di viteria e bulloneria fuori standard.

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia

Fax +39 0542 671940 Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



UN BULLONE, UN’INNOVAZIONE
La qualità non scade mai.

Un bullone, una garanzia

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna)
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com
www.gberardi.com

Da 100 anni ci occupiamo, di 
soddisfare al meglio i nostri 
acquirenti offrendogli un’alta 
qualità di bulloneria, viteria, 
minuteria e meccanica, al fine di 
trasmettergli tutta la passione 
e diligenza che mettiamo nel 
nostro lavoro.
Siamo disponibili a ricercare la 
migliore qualità dei prodotti 
che facciano al meglio per ogni 
persona. 
Abbiamo personale disponibile 
e qualificato. Con la sede a Castel 
Guelfo abbiamo piu di 10 depositi 
sparsi per l’Italia e uno addirittura 
all’estero.



LA NOSTRA INNOVAZIONE 
SALVAGUARDA 
IL TUO MERCATO
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 anticipare le esigenze.
Una spinta a guardare oltre, che ci caratterizza, 
una generazione dopo l’altra. 

Via San Carlo, 1 -  40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542671911
www.gberardi.com - info@gberardi.com



Berardi Bullonerie
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia

Mente e cuore Berardi

anni di...

Per la grande costanza che l’ azienda Be-
rardi  ha messo nel proprio lavoro adesso 
dopo 100 anni è come pochi si imma-
ginavano, una grande azienda che offre 
tecnologia e materiali d’ eccellenza per 
clienti che vanno da piccole aziende a 
grandi catene automobilistiche famose in 
tutto il mondo. tutto questo è stato pos-
sibole grazie all’ impegno  e alla grande 
esperienza nel campo ingegneristico e 
aziendale. Non sono molte le aziende che 
oggi riescono dopo tento tempo parten-
do da una piccola azienda a diventare una 
potenza mondiale nel campo dei bolloni.



Berardi, un’unica forza da 100 anni  

www.gberardi.com 
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia

Oltre 45.000 
articoli standard in 
pronta consegna. 
Vi forniamo 
bulloni, viti, molle, 
ancoranti, minuteria 
metallica e plastica 
sia standard che su
misura.



SEMPRE ATTRATTI DA QUALCOSA DI PIÙ
Cent’anni di evoluzioni e alte performance

Oltre 45.000 articoli in 
pronta consegna: bulloni, viti, 
molle, ancoranti, 
minuteria metallica e plastica 
sia standard che su misura.
Una rete di 12 depositi in 
tutta Italia, garantisce 
soluzioni immediate.

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna)

Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com
www.gberardi.com



Limpegno, la passione, la professionalità 
di tutti noi per far “dimenticare” ai nostri 
clienti la gestione della minuteria di clas-
se C e diventare un punto di riferimento, 
riconosciuto nel mercato, capace di inno-
varsi per anticiparne le esigenze.
Una spinta a guardare oltre, che ci carat-
teriizza, una generazione dopo l’altra

info@gberardi.com - www.gberardi.com
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940

Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALIA

DA 100 ANNI 
SOSTENIAMO L’UOMO
NELLA VITA 
DI TUTTI I GIORNI



DA             ANNI ABBIAMO CURA 
DEI DETTAGLI PRODOTTI SU MISURA

Prodotti a disegno su misura, 
articoli speciali su disegno e fuori 
standard

TRATTAMENTI E RIVESTIMETI
Rivestimenti, trattamenti protettivi, 
estetici, funzionali su viti, bulloni e
 minuteria metallica

Via San Carlo, 1. 
Loc. Poggio Piccolo 40023 
Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



 “L’impegno, la passione, la profes-
sionalità di tutti noi per diventare 
un punto di riferimento, riconosciuto 
nel mercato, capace di innovarsi per 
anticipare le esigenze. Una spinta a 
guardare oltre che ci caratterizza, 
una generazione dopo l’altra.”

“UNA VISIONE LUNGA 100 ANNI”

1

BERARDI BULLONERIE S.r.l. ,Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) Fax +39 0542 671940 Tel: +39 0542 671911



Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia

Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com Fax +39 0542 671940

La qualità è il credo dell’azienda fin dal 1919, ga-
rantito da un team qualificato con strumenti inno-
vativi. Rivestimenti, trattamenti protettivi, estetici, 
funzionali su viti, bulloni e minuteria metallica.
Dalla consulenza all’assistenza: abbiamo cura di te 
in ogni fase del lavoro. Prodotti a disegno su misu-
ra, articoli speciali su disegno e fuori standard.

in continua evoluzione



Dalla nostra città ai 
confini del mondo

Berardi Bullonerie è un’azienda che porta avanti la sua attività da 100 anni: offre ai suoi 
clienti servizi di bulloneria e viteria (oltre 45000 articoli in stock).
E’ un’azienda di famiglia che in questo secolo ha dato lavoro a diverse generazioni di figli e 
nipoti.
Ha diverse filiali in tutta Italia (12), la sede principale è situata sul territorio bolognese.
Berardi Bullonerie si apre anche al mercato internazionale con l’obiettivo di accrescere la 
potenzialità della propria rete di servizi.

Berardi Bullonerie
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940

Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com

ANNI DI ESPERIENZA

AL TUO SERVIZIO
Per ogni articolo selezioniamo i produttori più 
qualificati e disponiamo di controlli eseguiti da 
staff specializzato con macchinari d’avanguar-
dia. 

                                        100 ANNI
Da 100 anni ci occupiamo di garantire la 

qualità dei prodotti ai nostri clienti.

SEMPRE AL TUO FIANCO
Dalla consulenza all’assistenza:abbiamo cura di te in 
ogni fase del lavoro.



Cent’anni di esperienza

Berardi bullonerie era un piccolo 
negozio in Piazza Maggiore, e ora 
è diventata un’azienda alla quar-
ta generazione della famiglia.
Per questa grande famiglia italia-
na, il suo scopo è quello di dare un 
servizio sicuro e di qualità come 
ha sempre fatto fino ad oggi.

La bulloneria è alla  costan-
te ricerca sempre di inno-
vazione nel proprio settore.
Il suo obbiettivo è il cliente:
cercano sempre di proporre so-
luzioni alternative e una gamma 
di prodotti sempre piu ampia.      

stile, l’umiltà e la passione

Berardi Bullonerie Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



SIAMO SALDI DA OLTRE 
UN SECOLO 

COME I NOSTRI BULLONI

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com

Siamo una piccola azienda a conduzione 
familiare che, con umilta e costanza è 
riuscita dare fiducia ai propri clienti e ad 
aquisire consapevolezza e sicurezza dei 
propri obiettivi.
Dopo 100 anni di duro lavoro possiamo 
afferemare la nostra fierezza nel poter 
preservare un ambiente lavorativo  calo-
roso e affettivo  pur mantenendosi effi-
ciente anche nelle numerose filiali nazio-
nali e internazionali.
Celebra assieme a noi una tappa fonda-
mentale della nostra storia



DA 100 ANNI LA NOSTRA  AZIENDA LAVORA PER LA QUALITA’ E L’ INNOVAZIONE 
DEL VOSTRO LAVORO.
ATTRAVERSO LE GENERAZIONI L’ AZIENDA BERARDI E’ IN CONTINUA 
EVOLUZIONE PER OFFRIRE UN SERVIZIO SICURO E DI QUALITA’.
L’AZIENDA BERARDI OFFRE 100 ANNI DI ESPERIENZA, SICUREZZA ED 
INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA BULLONERIA PER SODDISFARE OGNI 
VOSTRA ESIGENZA.

AL VOSTRO FIANCO DA

ANNI

Berardi Bullonerie
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia

Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



Oltre 45.000 articoli stan-
dard in pronta consegna. 
Fornitura di bulloni, viti, 
molle, ancoranti, minute-
ria metallica e plastica sia 
standard che su misura 
per te. Una rete di 12 
depositi in tutta Italia, 
per garantire soluzioni 
immediate alle urgenze 
ed evitare il fermo linea.

DA 100 ANNI GUARDIAMO AVANTI

BERARDI BULLONERIE S.r.l.
Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo

40023 Castel Guelfo (Bologna)
Fax +39 0542 671940
Tel: +39 0542 671911
info@gberardi.com



Oltre 45.000 
articoli standard
in pronta consegna.
Viteria, bulloneria 
articoli tecnici e servizi
logistici. Dal 1919 per 
ogni articolo selezioniamo 
i produttori più 
qualificati e disponiamo 
di controlli eseguiti da 
staff specializzato con 
macchinari d’avanguardia.
Sempre al tuo fianco dalla 
consulenza all’assistenza.

DA UN SECOLO TUTTA LA NOSTRA
FORZA VA A QUELLO CHE CREIAMO

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo
Tel:     +39 0542 671911
Mail:  info@gberardi.com
Sito:   www.gberardi.com



L’Evoluzione Continua

La totale dedizione per il lavoro, l’amore e la passione per l’attività di famiglia 
sono state tramandate dai titolari di Berardi Bullonerie alle generazioni future, 

che hanno ereditato l’impegno, la serietà e la professionalità necessarie 
a consolidare la presenza dell’azienda a livello nazionale.

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo - 40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
Fax +39 0542 671940 - Tel: +39 0542 671911

info@gberardi.com - www.berardi.com



                                               Berardi Bullonerie
     Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo, 40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italia
                             Fax +39 0542 671940; Tel: +39 0542 671911
                            info@gberardi.com - www.gberardi.com 

SIAMO SEMPRE ACCANTO AI NOSTRI CLIENTI

L’impegno, la passione, la professionalità,
    riconosciuto nel mercato, capace di innovarsi per anticipare le esigenze. 

   Una spinta a guardare oltre che ci caratterizza, una generazione dopo l’altra.

Qualità italiana dal 1919 al 2019


