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Per un mondo più green

Proteggere e valorizzare i prodotti alimentari e realiz-
zare packaging di massimo livello qualitativo e sicu-
rezza per qualsiasi tipo di esigenza è da sempre l’o-
biettivo di Ricciarelli, azienda pistoiese che progetta 
e realizza linee complete per il confezionamento au-
tomatico. 
Fondata nel 1843, ha attraversato quasi due secoli di 
storia accrescendo nel tempo il portfolio clienti in tutto 
il mondo e l’esperienza, mantenendo una visione vigi-
le sul mercato per evolversi e proporre nuove soluzioni 
sulla base delle esigenze attuali. 
Recentemente si è confrontata con le nuove necessità dei 
clienti, studiando soluzioni diverse in grado di soddisfare 
le richieste, e sostenibilità e digitalizzazione sono stati i 

concetti chiave. Guardando a tutto il mondo gre-
en e a chi propone prodotti attenti all’eco-

logia, sono stati sviluppati 
dei dispositivi in grado di 
trattare nuovi materiali 
meno inquinanti, come 
la carta o i film compo-
stabili: gli ultimi test, ef-
fettuati insieme a clienti 
e fornitori, hanno dato 
buoni risultati in termini 
di saldabilità, superando 
le problematiche legate 
alla temperatura e alla 
riciclabilità del materia-
le saldante. 

VSB150S, versione slim,!per la 
formazione di sacchetti a doppio 
fondo quadro, fondo quadro e 
cuscino (Ricciarelli).
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Sempre attenta alle richieste del mercato, Ricciarelli ha 
inoltre progettato nuove soluzioni di confezionamento 
in astuccio e soprattutto nuove proposte per il packa-
ging secondario e per il fine linea, che saranno presen-
tate in anteprima alla prossima Ipack-Ima di Milano 
nella primavera del 2022.
“Ci aspettano due appuntamenti fieristici importanti nei 
prossimi mesi e siamo impazienti di viverli per rigenera-
re contatti e relazioni – commenta il direttore commer-
ciale Daniele Bagni –. In novembre siamo impegnati con 
la Gulfood Manufacturing di Dubai, con nuove idee per 
rinforzare la nostra presenza nel Medio Oriente, mentre 
il prossimo anno ci attende l’Ipack-Ima di Milano, dove i 
clienti potranno finalmente vedere cosa abbiamo pen-
sato per loro. E a noi servirà per cercare conferme sulla 
bontà delle nostre scelte”.


