
MARCHESINI Nasconoora sulFappenninole linee di
confezionamentocheproduconoil vaccino russo
anti- Covid 19.Mentre decolla la divisione beauty

Arriva Sputnik V
di StefanoCatellani

M
archesini Group
ha appenamesso
a segno l'ennesi-

ma acquisizione,
la ventesimane-

gli ultimi quattro anni, che
equivale a ricavi più che rad-

doppiati nello stesso periodo.
Entra nel polo del packaging
cheha il cuoreaPianorosull'ap-

pennino bolognesela Cosmatic
di Omago in Brianza. E una
piccolaazienda,ma molto spe-

cializzata nel packagingper la
cosmeticae in particolarenel
confezionamentodei rossetti e
nel riempimentopolveri cosme-

tiche. Una delle pocheaziende
italianeconun know-how tanto
particolare. La nuova acquisi-
zione, laprima del 2021 manon
sarà l'ultima, porta 7 milioni di
eurodi fatturatonella neonata
divisioneBeauty delMarchesini
Gorup affidata a Valentina
Marchesini e che comprende
ancheDumec Axomatic eV2
Engineering. Il polo Beauty
che avrà nuovi spazi per cre-

scere nel quartier generaledi

Pianoro già nei prossimi mesi
valegià il 10% del fatturatoto-
tale e si svilupperà. L'obiettivo
è creare intere linee di pro-

duzione per eseguiretutte le

operazioni,dalprocessodelpro-
dotto finoal confezionamento.Il
mondobeauty si affiancaal core
businesssemprepiù concentra-

to sulle tecnologiepiù avanzate
per il settore farmaceuticoche
vincono sui mercati di tutto il

mondo come dimostra la più
recente maxi commessainter-

nazionale arrivatadalla Russia
e niente di meno che dalla so-

cietà Biocad ovverola fabbrica
dovesi produce il vaccino an-

ti Covid 19 russoSputnik V.

Grazie alle macchinefornite
da Marchesini i vaccini escono,
pronti all'uso, al ritmo di 200
flaconi al minuto. «Altre no-

stre macchine sono installate
in aziendechein Italia produ-

cono il vaccinoper AstraZeneca
e per Johnson& Johnson»,pre-

cisa Valentina Marchesini, «e
sempre per i vaccini anti- Co-
vid abbiamo dei progetti in

America Latina». A rendere
vincente in tutto il mondo la

tecnologia madein Italy di ca-

sa Marchesiniè la Co.ri.m.a.
azienda di Monteriggioni (ac-

quisita nel 2008) specializzata
nelle macchineautomaticheper
il riempimento di flaconi di ve-

tro, fiale e siringhe conprodotti
iniettabili. Nell'ottobre 2019,
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in occasionedel 40° anniversa-
rio della suanascita, Co.ri.m.a.

(130 dipendenti) ha amplia-
to i suoi stabilimenti produttivi

con un investimentoda a 7 mi-

lioni di euro.Marchesini Group
nel 2020ha assunto66persone,
con un incremento del 5,02%,
ma quest'annosonogià previste
almenoaltre 100assunzioni. Il
bilancio 2020segneràuna fles-

sione rispetto al2019chiusocon

un fatturato consolidatopari a

441milioni di euro,performance
chebissaval'ottimo risultato del
2018e lagaloppataversola cre-

scita, l'amministratore delegato
Pietro Cassaniè più che fidu-
cioso, riprenderà già quest'anno

graziea continuiinvestimenti in
innovazione,che valgono circa
l'8% di un fatturato cheviaggia
a 450milioni di euro(con l'export
all'86%,in crescita).Marchesini

fin dalla fondazione,nel1974,è
semprerimasta sottoil controllo
dellafamigliaMarchesini. Conta
2.400dipendenti,un exportpari
al 90% deiricavi euna presenza
in 116Paesi,ancheattraverso14
societàesterecontrollate.Intema
di produzioneperòil presidente

Maurizio Marchesini (vicepresi-

dente nazionalediConfindustria

per le filiere e lemedie imprese)
continua a investire per man-

tenere la produzione in Italia.
«Produrre qui è una scelta
vincente», commenta l'ammini-

stratore delegatoPietroCassani,
«nonsoloperchésiamo tecnica-

mente competenti, ma siamo
anche più produttivi di quan-
to crediamo,e poi naturalmente

siamo innovatori. L'importante
è dotarsi di un'infrastrutturae
investire, non stare mai fermi.

Noi abbiamoacquisito una so-
cietà milanesefocalizzata sulle
applicazioni dell'intelligenza
artificiale e investito nei softwa-

re, in aziendechefannoraccolta
dati e tracciabilità, e puntiamo

moltosulla formazionecontinua

dei dipendenti.Tutte le aziende

cheabbiamoacquisito sonoita-

liane, fannomacchinesiaper il

pharma,comeCmp,aziendavi-
centina specializzatain sistemi
di ispezioneper il pharma, oggi

determinanti ancheperi vaccini
anti- Covid, cheper la cosmeti-

ca ». (riproduzioneriservata)
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