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Da manutentori a 
 costruttori
Flessibilità, controllo dell’intero processo produttivo e 

tecnologia 4.0. Sono le tre parole chiave su cui 
si fonda la filosofia aziendale di Macco srl, 

specializzata nella costruzione di macchinari 
per il confezionamento, e che – forte della sua 
esperienza originaria nella manutenzione – 

presenta nuove macchine riempitrici, prodotti 
di punta della produzione

Macco Srl è un’azienda operante nel settore della 
produzione di impianti tecnologici, macchine e si-
stemi di automazione per il packaging industriale, 
specializzata in consulenza, costruzione, manuten-
zione, assistenza, vendita e revisione di macchine e 
impianti nuovi e usati per il settore cosmetico e farma-
ceutico. Produce miscelatori, turboemulsori, riempi-
trici, tappatrici, etichettatrici, e molto altro ancora, ed 
è un’azienda che è stata capace di imporsi a livello interna-
zionale e che si caratterizza per la grande autonomia produt-
tiva. Un’azienda che conosce bene le esigenze dei clienti da 
un lato e le potenzialità delle macchine dall’altro, competen-
za acquisita anche grazie a una storia che Alessandro Barto-

loni, general manager di Macco Srl, ci ha vo-
luto raccontare.
Dottor Bartoloni, vuole raccontarci un 
po’ la storia di Macco e l’evoluzione di 

questa azienda?
È un’azienda che opera nel settore del packa-

ging dalla fine degli anni ‘80. Nasce dalla fusio-
ne di due aziende operanti nella costruzione 

e manutenzione per macchine di preparazione e confeziona-
mento in un garage di 40 mq. Un’esperienza fatta proprio di 
messa a punto e assistenza su ogni tipo di macchina con una 
varietà di tipo di macchinario e di richieste infinite da parte 
dei clienti che le ha permesso di crescere e, una volta acquisi-

Alessandro Bartoloni
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ti maggiori spazi in un piccolo capannone, di diventare a tutti 
gli effetti un’azienda di costruzione di macchinari: dal proget-
to, alla realizzazione fino alla messa in opera. La realtà della 
nostra nascita è la nostra forza: nasciamo come manutentori 
e conosciamo molto bene le richieste di modifiche e di otti-
mizzazioni di macchine già esistenti, le quali però non sem-
pre riescono in pieno ad accontentare le esigenze dei clienti 
(in particolare i terzisti). E così abbiamo capito che potevamo 
utilizzare la nostra esperienza delle imperfezioni e della scar-
sa flessibilità dei prodotti già presenti sul mercato per realiz-
zarne di migliori: più semplici, più versatili e più adattabili. 

Come siete organizzati?
L’azienda è organizzata come una piccola multinazionale, fat-
ta di reparti specializzati, ognuno nel proprio settore: proget-
tazione software, meccanica ed elettrica, reparto macchine 
utensili, reparto carpenteria inox, montaggio meccanico ed 
elettrico, reparto del collaudo, reparto commerciale e ammi-
nistrativo e infine l’assistenza clienti pre e post vendita. Que-
sto ci permette di avere sempre sotto controllo tutto il ciclo 
produttivo, poiché nulla viene esternalizzato.

A chi vi rivolgete, quali sono i vostri clienti?
Sono le piccole medie e grandi aziende del settore cosmetico 
e farmaceutico. Lavoriamo al 60% in Italia, e per il 40% all’e-
stero, in Svizzera, Algeria, Germania, Francia, Israele, Brasi-
le, Austria, Paesi dell’Ex Jugoslavia, Romania, Canada e USA, 
tutti paesi co un grande potenziale che ci stanno stimolando 
e che ci spingono a realizzare prodotti sempre più innovativi.

Qual è il vostro prodotto di punta e perché?
Allo stato attuale sono le riempitrici, perché sono macchine 
altamente versatili e che riescono a lavorare su prodotti di 
varia natura (liquidi, semi-densi e densi) senza dover appor-
tare nessun tipo di cambio formato ma sempre con la massi-
ma precisione di dosaggio, equipaggiate in termini di tecno-

logia Industria 4.0. Per esempio, MRL-2+CTL-1+MTL1+NPF/
CI-C è una linea completa di riempimento e tappatura costi-
tuito da tavolo rotante di alimentazione, un monoblocco di 
riempimento lineare con due ugelli antigoccia, un tappatore 
lineare con testa universale antigraffio e un nastro orizzon-
tale di collegamento per l’unione della linea di confeziona-
mento con ulteriori linee di lavorazione come etichettatri-
ci o astucciatrici.

Cosa chiedono i clienti?
Chiedono il prezzo, poi lo sconto e infine i tempi rapidi di 
consegna: tre richieste che non sono molto compatibili con 
la nostra principale caratteristica che è la qualità. Come di-
ceva John Ruskin, la legge comune degli affari nega la possi-
bilità di pagare poco e ottenere molto. Se tratti con l’offeren-
te meno caro devi prevedere una riserva di soldi per coprirti 
dal rischio che corri, se puoi fare ciò, avrai certamente abba-
stanza denaro per comprare qualcosa di meglio.

Progetti futuri?
Sicuramente vogliamo lavorare per migliorare realmente il 
prezzo senza togliere qualità al nostro lavoro, e ottimizzare 
i tempi di consegna. Che poi è ciò che il cliente ci chiede. �

TRB-300 TURBOEMULSORE 300 LT
La linea di turboemulsori è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di produzione: 
si parte infatti con i piccoli volumi indicati per i laboratori da 5 e 10 litri, fino alle 
grandi produzioni fino a  2000 litri.
Ogni tipologia di macchinario è dotata di una unità completa e indipendente 
di mescolazione sottovuoto che avviene grazie a due pale contro-rotanti, 
omogeneizzazione tramite turbina e con sistema integrato di riscaldamento.
Ideale per il processo completo di produzione per prodotti densi e cremosi che 
vengono uniformemente miscelati ed omogeneizzati, grazie alla dispersione 
di grassi e principi attivi nella massa del lotto di produzione. Il tutto sempre 
accompagnato da tecnologia Industria 4.0, immancabile sulle macchine di Macco srl.

www.macco-srl.it

La carrellata delle macchine  
per il packaging cosmetico
�  Turboemulsori, da quelli da 

laboratorio fino  
alle grandi produzioni

�   Fusori e mescolatori
�    Fiempitrici semi-automatiche 

per prodotti liquidi,  
semi-densi e densi

�  Riempitrici lineari e a giostra

�   Tappatori semi-automatici, 
lineari e a giostra

�   Monoblocchi di riempimento 
e tappatura

�    Etichettatrici automatiche per 
flaconi cilindrici  
piatti ed ellittici.
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