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Comunicato stampa 

 

 

Marchesini Group partecipa ad Achema Pulse, l’evento digitale che 

anticipa la fiera internazionale del 2022 

 

Pianoro (Bologna) – In attesa della prossima edizione di Achema (4-8 aprile 

2022), il primo grande evento internazionale di settore dopo lo stop imposto 

dalla pandemia, gli organizzatori della kermesse tedesca hanno lanciato il 

portale digitale Achema Pulse. La piattaforma sarà online per tutto il mese di 

giugno, con due date da segnare sul calendario: i Live Days del 15 e 16 

giugno, in cui gli addetti ai lavori illustreranno i nuovi trend industriali di 

processo e confezionamento. 

 

Marchesini Group, che ha già allestito il suo showroom virtuale sul sito web 

di Achema Pulse, parteciperà ai Live Days con tre mini-conferenze pensate e 

realizzate per aggiornare al meglio i propri clienti con le ultime novità in fatto 

di tecnologie per il packaging farmaceutico. Il primo intervento sarà affidato 

a Carlo Brogi - Product manager di Corima, marchio Marchesini Group 

specializzato nelle soluzioni per il confezionamento in asettico - che il 15 

giugno (17:45-18:00) terrà un Exhibitor Pitch per illustrare gli sforzi della 

società nello sviluppo delle linee deputate al riempimento e al packaging 

secondario dei vaccini. Dallo scoppio della pandemia, Marchesini Group ha 

rivisto i propri piani di produzione per accelerare il più possibile i tempi per la 

realizzazione e spedizione di soluzioni in grado di riempire e confezionare 

flaconi e siringhe con sieri anti Covid-19. Oggi le tecnologie Marchesini - 

comunicate grazie alla campagna internazionale Our Battle in a Bottle - si 

trovano negli stabilimenti delle principali aziende che in tutto il mondo 

producono vaccini, in particolare lo Sputnik V e l’AstraZeneca.  

 

 



 

 
PAGINA 2 DI 2 

 

Il giorno successivo Alessandro Monopoli ed Edoardo Ferretti, Product 

manager e Sales product manager di Marchesini Group, saranno protagonisti 

live di un Exhibitor Workshop (11:30-12:15) incentrato sulle tecnologie per il 

confezionamento di blister. Nel pomeriggio (17:00-17:30) Simone Albanese, 

Area manager Marchesini Group per UK e Irlanda, illustrerà in un Exhibitor 

Panel dedicato le ultime soluzioni per il confezionamento di flaconi.  

  

Gli speech degli esperti Marchesini Group rappresenteranno anche 

l’occasione per fare il punto sulle iniziative introdotte dal Gruppo durante la 

pandemia, indispensabili per essere sempre vicino ai clienti. Tra le principali 

si ricordano gli XDAYS - gli eventi digitali che hanno offerto una ricca 

panoramica sulle principali tecnologie del Gruppo - e il lancio del pacchetto 

XCARE, che ha consentito il collaudo di oltre 100 macchine a distanza grazie 

al FAT in streaming. Ultimo in ordine di tempo il portale EXTRA, la nuova 

piattaforma digitale che permetterà ai clienti di assistere ad eventi in 

streaming ed entrare in azienda a distanza, così da esplorare e conoscere più 

da vicino la vasta gamma di soluzioni Marchesini Group sulla base delle loro 

esigenze. 
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