
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Berardi Bullonerie, portfolio company di H.I.G. Capital, acquisisce Clas, primario 

distributore di Dispositivi di Protezione Individuale basato a Torino. 

 

L’investimento permetterà a Berardi Bullonerie di ampliare il proprio portafoglio 

di offerta, con importanti possibilità di cross selling, e di incrementare la propria 

copertura geografica. 

 

Milano, 4 novembre 2022 – H.I.G. Capital, LLC, fondo d’investimento internazionale con $52 

miliardi di capitale in gestione, è lieto di annunciare che la propria portfolio company Berardi 

Bullonerie S.r.l. (“Berardi”) ha completato l’acquisizione di Clas S.r.l. (“Clas” o la “Società”).  

 

Clas, con sede a Moncalieri (TO), è specializzata nella distribuzione di Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), quali, ad esempio: guanti, scarpe protettive, equipaggiamento respiratorio, 

indumenti da lavoro di sicurezza, etc. La Società offre servizi personalizzati e ad alto valore 

aggiunto che includono una consulenza mirata al cliente, l’offerta di distributori automatici di DPI 

installati direttamente sulle linee produttive del cliente e la personalizzazione dell'abbigliamento 

da lavoro.  

L’operazione rappresenta per Berardi il primo add-on completato 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 ampliare costantemente la propria gamma prodotti e incrementare 

ulteriormente il livello di servizio offerto alla clientela. 

 

Giovanni Berardi, CEO di Berardi, ha commentato: “L’acquisizione di Clas ci permetterà di 

ampliare la nostra offerta nel settore dei DPI. Avremo così la possibilità di effettuare una fornitura 

di gamma ancora più completa alla nostra clientela fidelizzata. Inoltre, questa operazione ci 

consentirà il rafforzamento della nostra presenza in Piemonte”. 

Luca Cornale, CEO di Clas, ha aggiunto: “La complementarità dei prodotti offerti da Clas e 

Berardi consentirà una maggiore soddisfazione della nostra clientela. La nostra visione comune 

è quella di enfatizzare l’approccio al cliente, improntato non solo sulla qualità dei prodotti offerti 

ma, soprattutto, sull’affidabilità del servizio facendo leva su soluzioni tecnologiche e sul livello di 

automazione che già ci accomunano al gruppo Berardi". 

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

di Clas rappresenta la prima operazione di add-on del gruppo Berardi da quando H.I.G. è entrata 

nel suo capitale e segue il piano strategico, definito con il management, di crescita in categorie 

merceologiche adiacenti a quelle offerte attualmente dal gruppo Berardi”. 

 

Nell’operazione Berardi è stata assistita da Vitale&Co quale financial advisor, dallo studio legale 

Pavia & Ansaldo e da Spada Partners. Clas è stata assistita dallo Studio Marangi e da CBF 

Associazione Professionale.



 

Su Berardi 

Con sede a Castel Guelfo di Bologna (BO), Berardi è una primaria azienda nel panorama della 

distribuzione industriale in Italia, attiva da oltre 100 anni. La società è specializzata nella 

distribuzione di elementi di fissaggio per aziende industriali che hanno esigenze particolarmente 

complesse in termini di ampiezza della gamma, customizzazione dei prodotti e tempi di consegna. 

Berardi vanta una capillare presenza geografica, con 14 magazzini dislocati sul territorio 

nazionale e un catalogo con oltre 130.000 referenze di cui 50.000 disponibili a magazzino per 

consegna in tempi rapidi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web 

www.gberardi.com. 

Su H.I.G. Capital 

H.I.G è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli 

alternative assets con $52 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New 

York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo 

e Bogotá negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, 

Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. 

Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un 

approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:  

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di 

imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; 

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia 

sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. 

è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; 

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di 

una più efficiente attività di asset management; 

4. il fondo Infrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore 

infrastrutturale. 

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in 

tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di 

oltre $30 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web 

www.higcapital.com. 

 

* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate 
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