


Tenuta agricola Bomprini Parodi Delfini - Grosseto (Gr)
Factory farm Bomprini Parodi Delfini - Grosseto (Gr)

Riempitrice a cannocchiale - Nocera Inferiore (Sa)
Telescopic filling machinery - Nocera Inferiore (Sa)

1964

1962



MOVIPACK è una evoluta realtà 
aziendale, specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di macchinari e sistemi 
robotizzati per l’industria.
Esperienza e tecnologia sono 
alla base del successo di 
MOVIPACK, nata dall’esperienza 
imprenditoriale e produttiva 
di oltre 40 anni di attività 
che ha raccolto la richiesta 
del mercato e della clientela di 
offrire impianti tecnologicamente 
all’avanguardia e un servizio 
pre e post vendita sempre 
più rapido, efficace e capillare. 
La mission di MOVIPACK 
è un focus costante ed 
importante sulla ricerca e 
sull’innovazione tecnologica 

per progettare e produrre 
sistemi sempre più innovativi 
ed efficienti. I segreti del 
successo di MOVIPACK sono 
gli stessi che hanno animato 
i fondatori dagli anni ‘70: 
passione per il proprio lavoro, 
onestà, determinazione nel 
raggiungere i risultati insieme 
ai clienti. Nel corso degli 
anni, alla lunga esperienza e 
professionalità dei fondatori, si 
sono affiancate giovani risorse 
che hanno dato forte impulso 
all’utilizzo di nuove tecnologie 
e allo studio di soluzioni 
innovative, sempre con 
sguardo attento all’esperienza 
del passato. 

MOVIPACK is an advanced 
company, specialized in 
planning and manufacturing 
machines for the industrial 
sector. Experience and 
technology are the basis 
of MOVIPACK’s success, a 
company which was founded 
by uniting the experience and 
productivity of entrepreneurs 
who have more than 40 years 
of activity in this business. 
In keeping with costumer and 
market demands, MOVIPACK 
offers the latest technological 
machinery and a faster, more 
efficient and detailed pre and 
post sale service. 
The company mission focuses 
on constant research and 

technology innovation in order 
to plan and produce innovative 
and efficient systems.
The secrets of MOVIPACK’s 
success are the same as those 
which have always been at the 
heart of its founders since the 
70s: a real passion for their 
work, honesty, and a solid 
determination to reach results 
together with their customers.
Over the years, the experience 
and professionalism of the 
founders has been supported 
by the young personnel, who 
encouraged new technologies 
and innovative solutions, while 
maintaining respect for the 
experience of the past.

MOVIPACK: PAssIOne 
ed eVOluzIOne COstAntI

MOVIPACK: eVer-COnstAnt 
PAssIOn And eVOlutIOn 

54
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Prima pelatrice termofisica - Angri (Sa)
Thermophysical peeler - Angri (Sa)

1973
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Linee trasporti barattoli vuoti - Scafati (Sa)
Tinplate can making lines - Scafati (Sa)

1976
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Thanks to the partnership with ABB, the world-
wide leader in robotics, technologies for energy 
and automation for utility and industry, MOVIPACK 
is able to offer, in addition to the traditional line of 
products, new versions of robotic machines, that 
improve efficiency and competitiveness. 
The automation using robots, allows the creation 
of new methods of handling, and primary and 
secondary packaging, as well as new varieties of 
products which assure flexibility and an increased 
productivity.
The key factors to our success are the same as 
always: skilled technicians, the best parts 
and components and the best technology. 
Furthermore all the machines are in accordance with 
the machinery directive CE, suitable for working 
environments and in accordance with current laws.

GrOwth And deVelOPMent: 
the Key VAlues

Grazie alla partnership con ABB, leader mondiale 
nella robotica e nelle tecnologie per l’energia e 
l’automazione per utility e industrie, MOVIPACK 
è in grado di affiancare all’offerta tradizionale nuove 
versioni di macchinari robotizzati, che migliorano 
la competitività aziendale e l’efficienza. 
L’automazione attraverso robot permette di creare 
nuove soluzioni di movimentazione e packaging 
primario e secondario, nonché nuove varianti 
di prodotto, assicurando flessibilità e aumento 
della produttività.
I fattori di successo sono quelli di sempre: 
tecnici specializzati, componenti e materiali 
di prim’ordine, le tecnologie migliori. 
Inoltre, tutte le costruzioni sono conformi alla direttiva 
macchine CE, idonee agli ambienti di lavoro.

CresCItA e sVIluPPO: 
VAlOrI ChIAVe
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Con oltre 80 clienti e circa 600 
impianti ed installazioni in Italia 
e all’estero, MOVIPACK offre 
ad aziende di medie e grandi 
dimensioni la progettazione e 
la messa in opera di impianti e 
linee complete per il settore 
packaging e movimentazione, 
nonchè per l’automazione 
industriale in generale.
L’unità produttiva è in Lombardia, 
dove ha base anche l’head 
quarter con gli uffici amministrativi 
e commerciali e il reparto 
progettazione, ricerca e sviluppo. 
Inoltre MOVIPACK ha una rete 
capillare di vendita con agenti 
in Italia e nel mondo.

Thanks to over 80 customers 
and about 600 plants in Italy 
and abroad, MOVIPACK aims 
to offer design and installation 
of machinery implants and 
complete lines for the 
packaging and handling sector, 
and industrial automation. 
MOVIPACK establishment 
is in Lombardy where the 
headquarters with its commercial 
and executive offices, the 
engineering department 
and the research and 
development division are all 
based. Furthermore, MOVIPACK 
has a diffused sales network 
both in Italy and abroad.

lA fOrzA 
deI nuMerI

the POwer 
Of nuMbers
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Food, beverages and pet food

Can and glass making

Petrochemical

End of line handling

Special applications

For empty and full pallets, for 
empty and full containers, in 
aluminium, tinplate, boxes, pet, 
plastic, packs and shrink-wrap 

Personalized projects 
designed for any handling 
requirements, robotic arms 
for medium and large workloads, 
tailor-made plants and special 
applications for sector such 
as cement, ceramics, bricks, 
cereal, quarries, flour, goods 
and cargo logistics.

Alimentare, beverage, petfood

Scatolifici, vetrerie

Petrolchimico

Fine linea, movimentazione

Applicazioni speciali 

Per pallet vuoti e pieni, per 
contenitori vuoti e pieni in 
alluminio, banda stagnata, cartone, 
pet, plastica, sacchi e fardelli 

Progetti su misura per qualsiasi 
esigenza di movimentazione 
merci, bracci robotizzati per 
medi e grandi carichi di lavoro, 
impianti custom e applicazioni 
speciali realizzate su specifiche 
del cliente per cementifici, 
ceramica, laterizi, cave, cereali, 
farine, logistica merci e bagagli.

lA nOstrA 
PrOduzIOne

Our 
PrOduCtIOn
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PersOnAlIzzAzIOne, 
teCnOlOGIA, flessIbIlItÀ, 
AssIstenzA COntInuA

PersOnAlIzAtIOn, 
teChnOlOGy, fleXIbIlIty, 
COntInuOus CustOMer serVICe

Per ogni progetto, MOVIPACK 
è in grado di soddisfare le 
esigenze di manipolazione, 
smistamento, movimentazione, 
trasporto. MOVIPACK realizza 
applicazioni speciali con robot 
specifici per il confezionamento, 
l’inscatolamento e la 
pallettizzazione, e impianti 
completamente personalizzati, 
dalla progettazione alla 
costruzione e messa in servizio.
Nonchè una vasta gamma di 
macchine standard “pronte 

all’uso” per molteplici 
applicazioni consolidate.
Il cliente è affiancato 
costantemente grazie ad un 
servizio di assistenza 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, con 
intervento immediato in Italia 
e all’estero. Inoltre, lo staff 
tecnico è sempre disponibile 
con un servizio di teleassistenza 
per i software di controllo delle 
macchine e per tutte le esigenze 
di modifiche e personalizzazione.

For each project, MOVIPACK 
meets the requirements 
for sorting, manipulation 
and transport. MOVIPACK 
implements special 
applications such as automatic 
packaging, packing, palletizing 
systems and completely 
personalized machinery 
at customers’request, from 
the project to the construction 
and start up. 

Besides a wide range of standard 
“ready for use” systems for 
different applications.
The costumer is assisted 
by a 24 hour / 7 day customer 
service, with immediate 
response in Italy and abroad. 
MOVIPACK technicians 
also provide a teleservice 
for machine control software 
and for all software modifications 
and personalization.
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MOVIPACK ha al suo interno un 
dipartimento di avanprogetti, 
che lavora di concerto con la 
progettazione e l’ufficio tecnico; 
dotato di tutti gli strumenti di 
computer grafica e prototipazione 
3D, si occupa di preventivare in 
modo accurato tutte le soluzioni 
custom che richiedono uno studio 
preliminare.
MOVIPACK è impegnata in una 
costante innovazione tecnologica, 
nella ricerca dei migliori 
componenti del mercato, nello 
sviluppo di prodotti, processi e 
dei corretti dimensionamenti per 
la massima efficienza e durata 
nel tempo delle macchine, nello 
studio accurato dell’ergonomia e 
dell’interfaccia uomo-macchina, 
onde garantire sicurezza ed 
efficienza ai suoi prodotti.
Prima di lanciare una nuova 
macchina o un singolo 
componente, viene realizzato un 

prototipo che è testato, da 12 a 20 
mesi, in reali situazioni lavorative.
MOVIPACK sviluppa macchine 
in armonia con l’ambiente, 
utilizzando materiali ecocompatibili 
e riciclabili, che hanno un basso 
impatto ambientale e riducono al 
minimo il consumo energetico. Le 
principali macchine sono dotate di 
un sistema di recupero e riutilizzo 
dell’energia.
Inoltre, per il parco macchine 
già esistente, MOVIPACK sviluppa 
aggiornamenti per consentire 
upgrade (tecnici e/o di 
potenzialità) di facile realizzazione, 
che garantiscono un’ottima 
tenuta del valore dell’usato. 
Il parco impianti installato 
nell’arco di 40 anni, è ancora 
quasi tutto operativo ed i cicli di 
manutenzione sono molto ridotti, 
grazie ai materiali ed alla qualità 
costruttiva che contraddistingue 
MOVIPACK.

MOVIPACK has a preliminary 
projects department, which 
co-operates with the engineering 
and design department; it has all 
the advanced graphic and 3D 
equipments and its objective is to 
plan all the personalized solutions, 
and do all the preliminary studies.
MOVIPACK is committed 
to continuous technological 
innovation; to searching for the 
best components available; 
to the development of products 
and processes and the correct 
sizing for maximum efficiency 
and durability of the 
machines; to the careful study of 
ergonomics and the man-machine 
interface, all of which enable 
them to guarantee the safety 
and efficiency of its products. 
Before launching a new machine 
or component, MOVIPACK 
produces a prototype which is 
tested from 12 to 20 months in 

real work situations, before the 
product is put on the market.
MOVIPACK develops 
machines in harmony with 
the environment, using 
environmentally friendly and 
recyclable materials, which 
have a low impact on the 
environment and minimize energy 
consumption. The main machines 
are equipped with a system of 
energy recovery and re-use.
Furthermore, MOVIPACK 
develops easy to implement 
technical and potentiality 
updates for the existing fleet 
of machines to guarantee an 
excellent resale value. Most of 
the implantations installed during 
this 40 years are still working 
and the ordinary maintenance 
is moderate, thanks to the high-
level quality of MOVIPACK’s raw 
materials and products.

rICerCA COstAnte: 
Il nOstrO PuntO dI fOrzA

eVer-COnstAnt reseArCh: 
Our strOnG POInt



Linea produzione - Polonia
Production line - Poland

2012
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Trusting MOVIPACK means guaranteeing long 
life machines, certified and made to the highest 
standards, with a series of advantages that really 
make the difference.
Among other services, MOVIPACK offers 
competitive prices, exchange of used machinery, 
rapid delivery, and an internal management system 
that enables the customer to control your order 
status/progress at any time, and to consult all 
documents on the company web site.

Contact us for any request, you will be answered 
by our sales person in your area.

Affidarsi a MOVIPACK significa avere la garanzia 
di macchinari di lunghissima durata, certificati 
e realizzati secondo gli standard più alti, ma anche 
una serie di vantaggi che fanno la differenza.
Tra gli altri servizi, MOVIPACK offre prezzi 
competitivi, possibilità di permute, consegne 
veloci e un sistema gestionale interno che 
permette al cliente in ogni momento di controllare 
l’avanzamento della commessa e di consultare 
tutta la documentazione sul sito aziendale grazie 
a un’area dedicata.

Inviateci la vostra richiesta e vi faremo contattare 
dal nostro referente di zona.

eVen MAChInes 
hAVe A heArt

AnChe le MACChIne 
hAnnO un CuOre



MOVIPACK s.r.l.

tel +39 02 89604259 fax +39 02 700441960
info@movipack.com www.movipack.com

sede legale
Piazza Matteotti, 2/D
24067 Sarnico (BG)


