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E-commerce: food e intralogistica, intesa Elettric80 e Sidel

(AGI) - Roma, 2 dic. - L’evoluzione dei mercati e la crescita

dell’ e-commerce portano alla ricerca

di soluzioni innovative di intralogistica e packaging.

   Le due aziende, tra i leader nei rispettivi settori, uniscono 

forze e competenze per realizzare le Smart Factory del 

futuro. Aziende leader nei rispettivi 

settori, Elettric80 e Sidel hanno siglato una 

partnership strategica per offrire servizi completi alle imprese 

produttrici di beni di largo consumo dei settori beverage,food, home 

e personal care (FHPC). Spaziando dalla produzione al magazzino, 

fino allagestione di centri di distribuzione e a tutte le 

operazioni intralogistiche, le due aziende saranno un punto di 

riferimento unico per la progettazione e l’implementazione di 

soluzioni tailor-made che permetteranno alle imprese di diventare 

vere e proprie Smart Factory: efficienti, flessibili,sicure e 

sostenibili. 

   Oggi i produttori dei settori beverage, home e personal care 

devono fare i conti con nuovi fattori che mettono a dura prova le 

loro prestazioni. Tra gli altri, la crescita dei mercati dell'e-

commerce rende particolarmente importante la necessità di dotarsi 

di magazziniautomatizzati e ottimizzare le operazioni logistiche. 

  Elettric80 e Sidel hanno unito il loro know-how e l’expertise 

maturata nel campo del packaging all'avanguardia e nelle 

soluzioni di intralogistica altamente automatizzate ed integrate per 

aiutare i produttori a rimanere competitivie a soddisfare le 

richieste del mercato mondiale.  

  Monica Gimre, CEO del Gruppo Sidel, spiega “Per Sidel, ascoltare 

sempre i propri clienti è un principio fondamentale. Con l’obiettivo 

di offrire loro servizi a 360°, comprese soluzioni diintralogistica, 

abbiamo stretto questa partnership strategica con Elettric80. Siamo 

felici di collaborare con un'azienda che condivide i nostri stessi 

valori; credo che la sinergia e il grande lavoro di squadra 

porteranno valore aggiunto non solo ai nostri clienti, ma anche a 

noi stessi,aprendo spazi di apprendimento e 

innovazione.”  Per Enrico Grassi, Presidente di Elettric80, 

importante è  “Avere linee di confezionamento 

integrate con soluzioni intralogistiche altamente automatizzate 

rappresenta il futuro degli impianti produttivi. Insieme a Sidel, 

compiamo un altro passo importante per ampliare le nostre 

opportunità dibusiness, aumentando l'efficienza, con un’attenzione 

particolare alla sicurezza e alla riduzionedell’impatto ambientale. 

Siamo pronti a portare all'interno di questa partnership 

la nostracompetenza ed esperienza nel campo dei processi logistici". 

  Elettric80 è specializzata nella realizzazione di 

soluzioni intralogistiche automatizzate edintegrate per le imprese 

produttrici di beni di largo consumo e centri di 

distribuzione,principalmente nei settori food, beverage e tissue. 

Grazie a tecnologie innovative e ad analisiapprofondite dei processi 

logistici dei clienti, ha anticipato negli anni Novanta il 

concetto di Industria 4.0: la fabbrica intelligente, sostenibile ed 

interconnessa. Le soluzioni tailor-madehardware e software 



di Elettric80 permettono di ottimizzare le operazioni 

della supply chain,garantendo l'integrazione tra sistemi e flussi, e 

la massima tracciabilità dei prodotti movimentati. Ad 

oggi, Elettric80 ha realizzato 300 fabbriche integrate in diverse 

parti del mondo, installato oltre 2000 sistemi robotizzati, 5000 

veicoli automatici a guida laser e 35 magazzini automatici ad alta 

densità. Con l'obiettivo di essere sempre vicina ai propri clienti, 

ha aperto 13 filiali in diversi paesi del mondo, e offre servizi di 

assistenza remota 24/7 per garantire la massima efficienza degli 

impianti nel tempo.  

   Sidel è leader mondiale per la fornitura di macchine e soluzioni 

per il confezionamento di bevande, alimenti e prodotti per l’igiene 

personale e della casa in PET, lattina, vetro e altri materiali. Con 

oltre 40.000 macchine installate in più di 190 paesi, Sidel vanta 

oltre 170 anni di comprovata esperienza, con una forte attenzione 

alla fabbrica di domani grazie all’attuazione di sistemi avanzati, 

alla ingegnerizzazione delle linee e a un processo continuo di 

innovazione, ha oltre 5.500 dipendenti in tutto il mondo.  (AGI)Bru 
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Machine builder: Electric80
e Sidel integrano packaging
e logistica per la Smart
Factory

I due attori del mondo machinery uniscono il loro
know-how e l’expertise maturata nel campo del
packaging innovativo e nelle soluzioni di
intralogistica altamente automatizzate ed integrate
per aiutare le imprese produttrici di beni di largo
consumo dei settori beverage, food, home e
personal care (FHPC) a rimanere competitive sul
mercato
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L’ evoluzione dei mercati e la crescita dell’e-commerce

portano alla ricerca di soluzioni innovative di

intralogistica e packaging. Elettric80 e Sidel hanno unito il

loro know-how e l’expertise maturata nel campo del

packaging all’avanguardia e nelle soluzioni di intralogistica

altamente automatizzate ed integrate per aiutare i produttori

a rimanere competitivi e a soddisfare le richieste del mercato

mondiale.

La partnership strategica tra i due attori del mondo machine

builder mira ad offrire servizi completi alle imprese

produttrici di beni di largo consumo dei settori beverage,

food, home e personal care (FHPC). Spaziando dalla

produzione al magazzino, fino alla gestione di centri di

distribuzione e a tutte le operazioni intralogistiche, le due

aziende saranno un punto di riferimento per la progettazione

e l’implementazione di soluzioni tailor-made che

permetteranno alle imprese di diventare vere e proprie

Smart Factory: efficienti, flessibili, sicure e sostenibili.

Monica Gimre, CEO del Gruppo Sidel

Monica Gimre, CEO del Gruppo Sidel che fornisce macchine

e soluzioni per il confezionamento di bevande, alimenti e

prodotti per l’igiene personale e della casa in PET, lattina,

vetro e altri materiali, spiega che l’obiettivo è di offrire ai

clienti servizi a 360° con un valore aggiunto per loro e per

l’azienda.
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Enrico Grassi, Presidente di Elettric80

Enrico Grassi, Presidente di Elettric80, che realizza

soluzioni intralogistiche automatizzate ed integrate per le

imprese produttrici di beni di largo consumo commenta

“Linee di confezionamento integrate con soluzioni

intralogistiche automatizzate rappresentano il futuro degli

impianti produttivi. Insieme a Sidel, compiamo un altro

passo importante per ampliare le nostre opportunità di

business, con un’attenzione alla sicurezza e alla riduzione

dell’impatto ambientale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA MULTINAZIONALE ELETTRIC80 FIRMA UN ACCORDO CON LA SIDEL 

 

 

  

Nuova collaborazione di livello internazionale per la Elettric80, la multinazionale di Viano 
del settore meccatronica, specializzata nella realizzazione di impianti logistici assieme 
alla consociata Bema, con cui a breve si fonderà. L'azienda reggiana ha firmato un 
accordo strategico di collaborazione con la Sidel per fornire soluzioni integrate. La Sidel è 
una delle tre colonne del gruppo Tetra Lavai, di cui fa parte anche Tetra Pak, ed ha la 
propria sede principale a Parma. È una delle principali realtà mondiali per la fornitura 
di macchine e impianti per il confezionamento di bevande, alimenti e prodotti per l'igiene 
personale e della casa in Pet, lattina, vetro e altri materiali, con oltre 40.000 macchine 
installate in più di 190 paesi e circa 5.500 dipendenti. Un colosso per la creazione di 
imballaggi e contenitori che si unisce all'Elettric80, a propria volta azienda di primo piano 
nel trasporto e stoccaggio di beni assortiti. Insieme potranno offrire pacchetti completi 
integrati per le aziende produttrici, che si troveranno a disposizione delle linee complete, 
dalla confezione sino al carico sui mezzi di trasporto, senza dover distinguere i due ambiti 
e affidare due incarichi separati. Un rapporto che guarda al futuro: «Oggi i produttori 
dei settori beverage, home e persona! care devono fare i conti con nuovi fattori che 
mettono a dura prova le loro prestazioni. Tra gli altri, la crescita dei mercati dell'e
commerce che rende particolarmente importante la necessità di dotarsi di magazzini 
automatizzati e ottimizzare le operazioni logistiche», spiegano Elettric80 e Sidel 
annunciando la formalizzazione dell'accordo per le attività condivise. «Spaziando dalla 
produzione al magazzino, fino alla gestione di centri di distribuzione e a tutte le operazioni 
intralogistiche, le due aziende saranno un punto di riferimento unico per la progettazione e 
l'implementazione di soluzioni su misura che permetteranno alle imprese di diventare vere 
e proprie Smart Factory: efficienti, flessibili, sicure e sostenibili». - Adriano Arati 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

[ LA MULTI NAZIONALE ELETTRIC80 FIRMA UN ACCORDO CON LA SIDEL] 
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il Resto dei Carlino
Reggio

«Più opportunità di business))
La collaborazione fra Sidel ed Elettric80 incentrata a Parma

VIANO

La nuova collaborazione tra Si-
del, azienda leader nel settore
del packaging alimentare (so-
prattutto bevande), ed Elet-
tric80, colosso delle automazio-
ni, sarà incentrata soprattutto
su Parma. È lì infatti che il grup-
po svedese Tetra Laval ha deci-
so di piazzare la sede italiana
del suo terzo polo industriale
(gli altri due sono DeLaval e la
ben nota Tetra Pak), e in cui Elet-

tric80 andrà a portare le pro-
prie conoscenze, per garantire
magazzini sempre più automa-
tizzati. Sidel ha un fatturato an-
nuo di circa 1,4 miliardi di euro
spalmati su 40mila macchinari
in 190 paesi del mondo. Nella se-
de di Parma, nel 2019, il fattura-
to è stato di 229 milioni di euro,
con oltre 1.800 dipendenti. Elet-
tric80 ha ribadito come «assie-
me a Sidel, compiamo un altro
passo importante per ampliare
le opportunità di business».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Più opportunità di business"
La collaborazione fra Sidel ed Elettric80 incentrata a Parma

La nuova collaborazione tra Sidel, azienda leader nel settore del packaging

alimentare ﴾soprattutto bevande﴿, ed Elettric80, colosso delle automazioni,

sarà incentrata soprattutto su Parma. È lì infatti che il gruppo svedese Tetra

Laval ha deciso di piazzare la sede italiana del suo terzo polo industriale ﴾gli

altri due sono DeLaval e la ben nota Tetra Pak﴿, e in cui Elettric80 andrà a

portare le proprie conoscenze, per garantire magazzini sempre più

automatizzati. Sidel ha un fatturato annuo di circa 1,4 miliardi di euro spalmati

su 40mila macchinari in 190 paesi del mondo. Nella sede di Parma, nel 2019, il

fatturato è stato di 229 milioni di euro, con oltre 1.800 dipendenti. Elettric80 ha

ribadito come "assieme a Sidel, compiamo un altro passo importante per

ampliare le opportunità di business".
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GAZZETTA DI PARMA

Partnership Accordo tra Sidel ed Elettric80
per realizzare le smart factory del futuro
Le due aziende saranno d'ora in poi un punto
di riferimento per soluzioni tailor-made

Aziende leader nei rispet-
tivi settori, Elettric8o e Sidel
hanno siglato una partner-
ship strategica per offrire ser-
vizi completi alle imprese
produttrici di beni di largo
consumo dei settori beverage,
food, home e personal care.
Spaziando dalla produzione
al magazzino, fino alla gestio-
ne di centri di distribuzione e
a tutte le operazioni intralo-
gistiche, le due aziende saran-
no un punto di riferimento
unico per la progettazione e
l'implementazione di solu-
zioni tailor-made.

«Oggi i produttori dei settori
beverage, home e personal ca-
re devono fare i conti con nuo-
vi fattori che mettono a dura
prova le loro prestazioni - si
legge in una nota congiunta -.
Tra gli altri, la crescita dei
mercati dell'e-commerce che
rende particolarmente im-
portante la necessità di do-
tarsi di magazzini automatiz-
zati e ottimizzare le operazio-
ni logistiche».
«Per Sidel, ascoltare sempre i
propri clienti è un principio
fondamentale - spiega Moni-
ca Gimre, ceo del Gruppo -.
L'obiettivo è offrire loro ser-

vizi a 360°, comprese soluzio-
ni di intralogistica, abbiamo
stretto questa partnership
strategica con Elettric80. Sia-
mo felici di collaborare con
un'azienda che condivide i
nostri stessi valori; credo che
la sinergia e il grande lavoro di
squadra porteranno valore
aggiunto non solo ai nostri
clienti, ma anche a noi stessi,
aprendo spazi di apprendi-
mento e innovazione.
Per Enrico Grassi, presidente
di Elettric8o, «Avere linee di
confezionamento integrate
con soluzioni intralogistiche
altamente automatizzate rap-

presenta il futuro degli im-
pianti produttivi. Insieme a Si-
del, compiamo un altro passo
importante per ampliare le op-
portunità di business, aumen-
tando l'efficienza, con un'at-
tenzione particolare alla sicu-
rezza e alla riduzione dell'im-
patto ambientale. Siamo pron-
ti a portare in questa partner-
ship la nostra competenza nel
campo dei processi logistici».
Ad oggi, Elettric8o ha realiz-
zato 300 fabbriche integrate in
diverse parti del mondo, in-
stallato oltre 2000 sistemi ro-
botizzati, 5000 veicoli automa-
tici a guida laser e 35 magazzini
automatici ad alta densità.
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GAllETTA DI REGGIO

VIANO

La multinazionale Elettric80
firma un accordo con la Sidel

VIANO

Nuova collaborazione di li-
vello internazionale per la
Elettric80, la multinazionale
di Viano del settore mecca-
tronica, specializzata nella
realizzazione di impianti lo-
gistici assieme alla consocia-
ta Berna, con cui a breve si
fonderà. L'azienda reggiana
ha firmato un accordo strate-
gico di collaborazione con la
Sidel per fornire soluzioni in-
tegrate. La Sidel è una delle
tre colonne del gruppo Tetra
Laval, di cui fa parte anche

Tetra Pak, ed ha la propria se-
d eprincipale a Parma.
E una delle principali real-

tà mondiali per la fornitura
di macchine e impianti per il
confezionamento di bevan-
de, alimenti e prodotti per l'i-
giene personale e della casa
in Pet, lattina, vetro e altri
materiali, con oltre 40.000
macchine installate in più di
190 paesi e circa 5.500 dipen-
denti. Un colosso per la crea-
zione di imballaggi e conteni-
tori che si unisce all'Elet-
tric80, a propria volta azien-
da di primo piano nel traspor-
to e stoccaggio di beni assorti-
ti. Insieme potranno offrire

L'interno della multinazionale Elettric80 con sede a Viano

pacchetti completi integrati
per le aziende produttrici,
che si troveranno a disposi-
zione delle linee complete,
dalla confezione sino al cari-
co sui mezzi di trasporto, sen-
za dover distinguere i due
ambiti e affidare due incari-
chi separati.
Un rapporto che guarda al

futuro: «Oggi i produttori dei
settori beverage, home e per-
sonal care devono fare i conti
con nuovi fattori che metto-
no a dura prova le loro presta-
zioni. Tra gli altri, la crescita
dei mercati dell'e-commerce
che rende particolarmente
importante la necessità di do-

tarsi ni magazzini automatiz-
zati e ottimizzare le operazio-
ni logistiche», spiegano Elet-
tric80 e Sidel annunciando
la formalizzazione dell'accor-
do per le attività condivise.
«Spaziando dalla produzio-
ne al magazzino, fino alla ge-
stione di centri di distribuzio-
ne e a tutte le operazioni in-
tralogistiche, le due aziende
saranno un punto di riferi-
mento unico per la progetta-
zione e l'implementazione di
soluzioni su misura che per-
metteranno alle imprese di
diventare vere e proprie
Smart Factory: efficienti, fles-
sibili, sicure e sostenibili». 

ADRIANO ARATI
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ii Resto dei Carlino

Reggio
Fornirà la sua tecnologia alla multinazionale

Elettric80, accordo
con gli svedesi di Sivel
Servizio a pagina 14

Elettric 80, nuovo colpaccio
L'azienda sigla un accordo con la multinazionale Sivel: offrirà la sua tecnologia per la gestione logistica

VIANO

Non si ferma l'ascesa di Elet-
tric80. Il colosso di Viano, lea-
der nel settore delle automazio-
ni, ha siglato un accordo di part-
nership con Sidel, ai vertici mon-
diali per la fornitura di macchi-
ne e soluzioni per il confeziona-
mento di bevande, alimenti e
prodotti per l'igiene personale e
della casa in Pet, lattina e vetro.
L'azienda non è altro che una
delle tre divisioni industriali di
Tetra Laval, gruppo svedese
che gestisce anche DeLaval e la
ben nota Tetra Pak.
L'intesa raggiunta permetterà
ad Elettric80 di offrire la propria
tecnologia per la gestione dei
magazzini e dei centri di distri-
buzione di Sidel; un investimen-
to di notevole importanza, se si
considera che l'azienda svede-
se vanta 40mila macchinari in
oltre 190 paesi con 5.500 dipen-
denti sparsi in tutto il mondo,
per un fatturato annuo di 1,4 mi-
liardi di euro (l'intero gruppo Te-
tra Laval invece supera i 14 mi-
liardi).

Enrico Grassi e Monica Gimre, i numeri uno di Elettric 80 e di Sidel

«Per Sidel, ascoltare sempre i
propri clienti è un principio fon-
damentale. Con l'obiettivo di of-
frire loro servizi a 360°, compre-
se soluzioni di intralogistica, ab-

biamo stretto questa partner-
ship strategica con Elettric80»
ha ribadito soddisfatta Monica
Gimre, 59 anni, amministratrice
delegata dell'azienda dal 2019.
«Siamo felici di collaborare con
un'azienda che condivide i no-

stri stessi valori; credo che la si-
nergia e il grande lavoro di squa-

dra porteranno un grande valo-
re aggiunto».
La sinergia - ribadisce Elet-
tric80 - nasce per far fronte alla
crescente concorrenza del mer-
cato online, che richiede magaz-
zini automatizzati e una logisti-
ca ottimale per rimanere al pas-
so. E in tal senso non fa eccezio-
ne il settore dell'imbottigliamen-

to.

«Avere linee di confezionamen-
to integrate con soluzioni intra-
logistiche altamente automatiz-
zate rappresenta ìl futuro degli
impianti produttivi - osserva il
'cowboy' della collina, e presi-
dente di Elettric80, Enrico Gras-
si -. Insieme a Sidel, compiamo
un altro passo importante per
ampliare le nostre opportunità
di business, aumentando l'effi-
cienza, con un'attenzione parti-
colare alla sicurezza e alla ridu-
zione dell'impatto ambientale.
Siamo pronti a portare all'inter-
no di questa partnership la no-
stra competenza ed esperienza
nel campo dei processi logisti-
ci».
A oggi, il colosso di Viano (circa
900 dipendenti) ha realizzato
300 fabbriche integrate in diver-
se parti del mondo, installato ol-
tre 2000 sistemi robotizzati,
5000 veicoli automatici a guida
laser e 35 magazzini automatici
ad alta densità e 13 filiali in tutto
il mondo, per un fatturato di ol-
tre 350 milioni di euro.

Stefano Chiossi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elettric 80, nuovo colpaccio
L’azienda sigla un accordo con la multinazionale Sivel: offrirà la sua tecnologia per la gestione logistica

Pubblicato il 2 dicembre 2020

VIANO Non si ferma l’ascesa di Elettric80. Il colosso di Viano, leader nel

settore delle automazioni, ha siglato un accordo di partnership con

Sidel, ai vertici mondiali per la fornitura di macchine e soluzioni per il

confezionamento di bevande, alimenti e prodotti per l’igiene personale

e della casa in Pet, lattina e vetro. L’azienda non è altro che una delle

tre divisioni industriali di Tetra Laval, gruppo svedese che gestisce

anche DeLaval e la ben nota Tetra Pak. L’intesa raggiunta permetterà...
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Home   Economia   Aziende   Partnership tra Elettric80 e Sidel per fornire soluzioni integrate di packaging...

MILANO – Aziende leader nei rispettivi settori, Elettric80 e Sidel hanno siglato una partnership strategica per offrire servizi
completi alle imprese produttrici di beni di largo consumo dei settori beverage, food, home e personal care (FHPC).
Spaziando dalla produzione al magazzino, fino alla gestione di centri di distribuzione e a tutte le operazioni intralogistiche,
le due aziende saranno un punto di riferimento unico per la progettazione e l’implementazione di soluzioni tailor-made che
permetteranno alle imprese di diventare vere e proprie Smart Factory: efficienti, flessibili, sicure e sostenibili.

Oggi i produttori dei settori beverage, home e personal care devono fare i conti con nuovi fattori che mettono a dura prova
le loro prestazioni. Tra gli altri, la crescita dei mercati dell’e-commerce che rende particolarmente importante la necessità
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di dotarsi di magazzini automatizzati e ottimizzare le operazioni logistiche. Elettric80 e Sidel hanno unito il loro know-how
e l’expertise maturata nel campo del packaging all’avanguardia e nelle soluzioni di intralogistica altamente automatizzate
ed integrate per aiutare i produttori a rimanere competitivi e a soddisfare le richieste del mercato mondiale.

Monica Gimre, CEO del Gruppo Sidel: “Per Sidel, ascoltare sempre i propri clienti è un principio fondamentale. Con
l’obiettivo di offrire loro servizi a 360°, comprese soluzioni di intralogistica, abbiamo stretto questa partnership strategica
con Elettric80. Siamo felici di collaborare con un’azienda che condivide i nostri stessi valori; credo che la sinergia e il
grande lavoro di squadra porteranno valore aggiunto non solo ai nostri clienti, ma anche a noi stessi, aprendo spazi di
apprendimento e innovazione.”

Enrico Grassi, Presidente di Elettric80: “Avere linee di confezionamento integrate con soluzioni intralogistiche altamente
automatizzate rappresenta il futuro degli impianti produttivi. Insieme a Sidel, compiamo un altro passo importante per
ampliare le nostre opportunità di business, aumentando l’efficienza, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla
riduzione dell’impatto ambientale. Siamo pronti a portare all’interno di questa partnership la nostra competenza ed
esperienza nel campo dei processi logistici.”
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