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Comunicato stampa 

 

Marchesini Group acquisisce l’azienda milanese M.A.R. S.p.A. e rafforza 

le sinergie produttive tra Emilia-Romagna e Lombardia 

 

Bologna e Lainate (Milano) – Una nuova azienda entra a far parte di 

Marchesini Group. Si tratta di M.A.R. S.p.A., società di Lainate (Milano) 

specializzata nella realizzazione di macchine per il riempimento di liquidi e 

polveri in flaconi di vetro e plastica, in siringhe, carpule e altri contenitori per 

il settore farmaceutico. L’operazione allarga ulteriormente il ventaglio di 

tecnologie a disposizione di Marchesini Group per il confezionamento di 

prodotti del mondo Pharma. 

 

Fondata nel 1967 da Silvio Pravettoni, M.A.R. S.p.A. si è distinta per aver 

realizzato, alla fine degli anni ’70, una delle prime linee al mondo per il 

confezionamento di prodotti farmaceutici dotata di sistema di pesatura in 

condizioni sterili. L’asetticità del processo produttivo - requisito 

imprescindibile quando si confezionano prodotti come vaccini e 

antitumorali, poi distribuiti nelle farmacie e negli ospedali - è rimasta uno dei 

marchi di fabbrica di M.A.R. S.p.A. che, come da tradizione di Marchesini 

Group, resterà nella sua sede attuale operativa, a difesa della continuità 

aziendale e degli standard di qualità del prodotto finale.  

 

Con questa acquisizione diventano otto le aziende del milanese che 

compongono la vasta compagine societaria di Marchesini Group in 

Lombardia, regione seconda solo all’Emilia-Romagna - sede del quartier 

generale del Gruppo - in quanto a presenze produttive sul territorio. 

Conferma, questa, di come il tessuto imprenditoriale lombardo sia un partner 

ideale per quello della Packaging Valley emiliana, dove si concentra il 

principale indotto europeo delle macchine per il confezionamento di prodotti 

farmaceutici e cosmetici.  

 



 

 
PAGINA 2 DI 2 

“M.A.R. S.p.A. manterrà la sede di Lainate, la sua struttura organizzativa e il 

personale dedicato, con volontà però di crescere assumendo tecnici e 

progettisti” ha specificato Pietro Cassani, AD di Marchesini Group che a 

seguito dell’operazione diventa amministratore unico di M.A.R. “La sua 

gamma di prodotti dedicata al riempimento di polveri e riempimento liquidi, 

anche in ambiente asettico, rappresenta un’opportunità di arricchimento 

della proposta di linee complete offerta da Marchesini Group in particolare 

attraverso Corima, la nostra azienda specializzata nelle tecnologie che 

impiegano soluzioni robotizzate in grado di garantire massima precisione in 

ambienti a contaminazione controllata. Le sinergie si allargano poi alle 

società del Gruppo come CMP Phar.ma per l’ispezione dei processi e come le 

lombarde SEA Vision, Auteco e Dott. Bonapace per - rispettivamente - la 

produzione di sistemi di visione e raccolta dati, l’automazione dei processi e 

le macchine di laboratorio”. 

 

“M.A.R. S.p.A. possiede un portafoglio clienti di grande valore” ha aggiunto 

Nicola Di Biase, già storico direttore generale dell’azienda, oggi nominato 

procuratore. “In questa unione, mi piace definirla così, con un partner 

importante come Marchesini Group, portiamo in dote sia le nostre referenze 

che il nostro saper fare lombardo, particolarmente apprezzato durante gli 

anni della pandemia, quando abbiamo risposto a tante richieste di tecnologie 

per il confezionamento di vaccini anti-Covid e altri prodotti biologici”. 
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