
 

 

Caro Socio,  
 
Siamo lieti di invitarti alla visita del nuovo stabilimento ROBOPAC di Castel San Pietro - 
Bologna che si terrà sabato 1 febbraio 2020. 
 
 

 

 

      
PROGRAMMA: 
 
 Ore   9.15  Registrazione 
 Ore   9.30  Presentazione dell’azienda 
 Ore 10.30  Visita allo stabilimento 
 Ore 12.00 Domande, conclusioni, saluti finali 

 
L’AZIENDA 
 
AETNA GROUP, leader nel settore packaging specializzato in soluzioni di fine linea, produce 
e commercializza a livello mondiale un’ampia gamma che comprende: macchine avvolgitrici 
semiautomatiche con smart technology, macchine automatiche all’avanguardia, fardellatrici 
industriali, confezionatrici con film termoretraibile e incartonatrici, soluzioni di 
confezionamento tailor made, riempitrici elettroniche, pallettizzatori, depallettizzatori e veicoli 
automatici a guida laser per la logistica. 



 

Con oltre 1400 collaboratori, di cui oltre 210 tecnici impegnati nel post vendita, il Gruppo 
fornisce un servizio di assistenza in più di 130 Paesi, anche grazie a filiali estere presenti in 
tutto il mondo: Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, USA, Messico, Russia, Cina e Brasile.  
Il fatturato annuale, superiore ai 300 milioni di euro, è realizzato attraverso i marchi: 
ROBOPAC, OCME, ROBOPAC BRAZIL, SOTEMAPACK E TOPTIER ROBOPAC che operano in 8 
stabilimenti produttivi di cui 5 nella packaging valley, 1 in Brasile e 1 negli USA ed 1 in Cina. La 
quota export è pari al 90%. Ogni anno circa il 4% del fatturato viene investito in R&D, per 
garantire soluzioni tecnologiche innovative in grado di offrire reali vantaggi ai clienti.  
Con oltre 150.000 macchine vendute ed operative in tutto il mondo, AETNA GROUP è quindi in 
grado di offrire la più vasta gamma di soluzioni e servizi per le più svariate esigenze nel settore 
del packaging e del fine linea. 
 
Nel 2017 l’azienda, che ha storicamente sede a Villa Verucchio (Rimini), ha effettuato un 
importante investimento acquistando lo stabilimento industriale bolognese che si affaccia 
sull’Autostrada A14, in prossimità di Castel San Pietro (Bologna), luogo della visita. Qui è stato 
realizzato il quartier generale del gruppo, un vero e proprio hub internazionale 
dell’Innovazione e della Ricerca&Sviluppo che pone ROBOPAC in un trend di costante crescita 
e di affermazione internazionale, segnalandosi quale icona industriale della Packaging Valley 
italiana. 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro il 24 gennaio 2020 o fino a esaurimento dei 50 posti disponibili. 
 
COME ARRIVARE:  
Lo stabilimento si trova in via Ca Bianca, 1260 vicino all’uscita dell’A14 di Castel San Pietro – 
Bologna. 

 
Cordiali saluti 
 
 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-in-robopack-88150383169

