
PASSIONE EXPORT
Sig. Negri, quante etichettatrici 
produce annualmente il gruppo?
“Circa 400, meno del 5% delle quali 
collocate sul mercato italiano e il 
rimanente all’estero”. 
Questo forte sbilanciamento verso 
l’export è intervenuto negli ultimi 
anni o è una vostra caratteristica 
strutturale? 
“Già negli anni Ottanta il rapporto tra 
mercato nazionale ed estero era di 50 a 
50. Ciò che ci ha portato alla situazione 
attuale è stata pertanto un’evoluzione 
pressoché naturale. Del resto lo spazio 
sul mercato italiano non è vasto e 
il tempo medio di vita delle nostre 
macchine va dai 15 ai 25 anni”. 
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CANTINA IMPIANTI

Il 2014 rappresenta quindi per P.E. Labellers un 
anno importante, in cui si spengono 40 candeli-
ne. Quarant’anni nei quali la crescita dell’azienda 
non si è mai arrestata e le tecnologie prodotte e 

proposte al mercato sono andate via via affi nan-
dosi e ampliandosi per numero e varietà. 

Etichettatrici: 
il Made in Italy 
vincente ELETTRA SILVIATO

Dal mercato regionale a quello mondiale
“All’inizio - racconta Bruno Negri, presidente di P.E. 
Labellers, nonché fondatore dell’azienda insieme a Ma-
rio Ballarotti - ci occupavamo di progettazione, co-
struzione e manutenzione di un numero esiguo di 
macchine etichettatrici di piccola velocità, destinate 
al mercato regionale. Ma già dopo pochi anni ave-

vamo incrementato la produzione, spingen-
doci sul mercato nazionale. Nel 1978 comin-
ciammo ad esporre ad alcune fi ere europee 

e nell’84 uscimmo dall’Europa, sbarcan-
do in particolare negli USA e nel Sud Est 
asiatico. Negli anni 2000 nacquero le no-

stre prime sedi estere”.
Attualmente P.E. Labellers può contare su uno 

stabilimento produttivo a Cincinnati (USA) - 3.500 
metri quadri - e su uno a San Paolo del Brasile di 1.500 

metri quadri. Sedi com-
merciali, dedite a vendita 
e assistenza, sono invece 
attive in Francia, Scozia e 
Cina, ed è in via di apertu-
ra un ulteriore stabilimen-
to produttivo in Algeria, da 
dove verrà servito il merca-
to del Maghreb. È infi ne in 
programma anche l’aper-
tura di una sede nel Sud 
Est asiatico.
Chiediamo: come viene se-
lezionata e formata la forza 
vendita? “Dall’Italia - spie-
ga Negri - gestiamo la for-

za vendita di tutto il mondo. Da qui infatti partono 
manager che vanno a supportare le strutture com-
merciali negli altri Paesi, soprattutto nei casi in cui 
si debbano presentare tecnologie innovative o mac-
chine particolarmente complesse”.  
Nel gruppo lavorano globalmente circa 400 persone, di 
cui indicativamente 280 in Italia.

Massima fl essibilità e fi liera completa
Le etichettatrici P.E. Labellers consentono di applicare 
su qualsiasi tipologia di contenitore etichette di ogni tipo: 
con colla a caldo e a freddo, adesive, sleeve e adhesleeve 
(o preadesivizzate senza carta di supporto). Adhesleeve 
si basa su una tecnologia linerless, che elimina il suppor-
to per le etichette. I vantaggi sono notevoli sia in termini 

Modular 2320, 
etichettatrice 
modulare 
P.E. Labellers, 
top di gamma. 

S
iamo a Porto Mantovano, nella 
porzione di Pianura Padana rac-
chiusa tra le province di Manto-
va, Brescia e Verona. A questo 
lembo di Nord-Est P.E. Label-
lers, azienda leader nella proget-
tazione e produzione di macchi-

ne etichettatrici, è legata sin dalla sua 
nascita, che risale all’aprile del 1974.

Bruno Negri.
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LA 
SICUREZZA 

DELL’OPERATORE
“Ci siamo guadagnati il plauso degli 

organismi di controllo inglesi e france-
si - sottolinea Bruno Negri - grazie alle 
protezioni estremamente sicure ed effi -
cienti che abbiamo montato sulle nostre 

etichettatrici. Esse impediscono che 
l’operatore possa infortunarsi ma 
senza sacrifi care la fl essibilità e 

la velocità di lavoro delle 
macchine”.
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di costi (circa il 30% in meno), sia in termini ambientali: 
viene meno lo scarto rappresentato dal supporto carta, si 
abbattono i consumi energetici perché non occorre riscal-
dare la colla e non sono inoltre necessari agenti chimici 
(solventi) per la pulizia. In defi nitiva, l’uso della macchi-
na si semplifi ca in modo sostanziale e si abbatte di circa 
il 70-80% il costo di manutenzione.
Il primo settore approcciato da P.E. Labellers, negli an-
ni Settanta, è quello dei vini e distillati, con macchine da 
3-4.000 pezzi/ora. Ma nel tempo si aggiungono l’alimenta-
re e i comparti detergenza e personal care. “Oggi possia-
mo dire di servire tutti i comparti produttivi in cui 
sia necessario etichettare, compresa la farmaceuti-
ca”, afferma Bruno Negri. A partire dalla metà degli anni 
Ottanta P.E. Labellers punta a non essere semplicemen-
te un assemblatore di etichettatrici, ma a completare la 
fi liera, dalla materia prima alla macchina fi nita, creando 
- sempre nella provincia di Mantova - unità produttive 
collaterali: la torneria per produrre i pezzi, la carpenteria 
per i basamenti e uno stabilimento per attrezzature va-
rie. Successivamente vengono avviati anche stabilimenti 
specializzati per i differenti tipi di etichettaggio: uno per 
le macchine lineari destinate a supportare le etichette 
adesive (Packlab), uno per le etichettatrici a bassa e me-
dia velocità, un altro per le etichettatrici roll-fed e adhe-
sleeve technology e infi ne uno stabilimento per la produ-
zione di etichettatrici ad alta velocità e tecnologicamente 
più complesse. Il settore Ricerca & Sviluppo di P.E. Label-
lers, costituito da dieci ingegneri, lavora per tutto il grup-
po alla costante ricerca di nuove soluzioni tecnologiche.

Etichettatrici per ogni esigenza
“Negli ultimi anni - spiega ancora Bruno 
Negri - abbiamo sviluppato una tecno-
logia che ci permette, a partire da un 
corpo macchina unico e standardiz-
zato, di ottenere etichettatrici modula-
ri, per tutte le necessità, in termini di di-
mensioni e di modalità di etichettaggio. Il 
corpo macchina è già predisposto per tutti i ti-
pi di orientamento e movimentazione del conteni-
tore e le velocità di lavoro possono variare da 3.000 
a 60.000 pezzi/ora”. Tra i modelli a tecnologia avanzata 
per il comparto delle bevande merita un cenno l’etichetta-
trice per le confi gurazioni in block. “Una linea di imbot-
tigliamento - spiega Negri - è normalmente composta 
da monoblocco di riempimento, nastri trasportato-
ri, etichettatrice, ulteriori nastri trasportatori e al-

tre macchine per il fi ne linea. Noi abbiamo ingloba-
to l’etichettatrice in un’unica macchina per tutte le 
operazioni di riempimento, chiusura ed etichetta-
tura”. L’alta affi dabilità dell’etichettatrice riesce a garan-
tire una maggiore effi cienza di produzione rispetto alle 
linee tradizionali. Si tratta di un progetto a più mani, svi-
luppato in collaborazione con MBF (Veronella, VR) per 
il settore vini e liquori e con SIPA (Sala Baganza, PR) e 
SMI (San Giovanni Bianco, BG) per il comparto dei soft 
drink. Numerosi i vantaggi: riduzione dello spazio occu-
pato, dei costi di manutenzione (grazie all’eliminazione 
dei nastri trasportatori), dei consumi energetici (non so-
no necessari motori per azionare i nastri), del numero di 
operatori adibiti alla macchina. In defi nitiva: minori ne-
cessità di regolazione e miglior effi cienza. 

Manutenzione no problem
“Negli anni - afferma Negri - abbiamo puntato, e il mer-
cato ce lo ha riconosciuto, sull’eliminazione o la dra-

stica riduzione della manutenzione. Le parti di 
usura vengono sostituite in occasione delle ma-
nutenzioni programmate, ma per poter risolvere 
in modo agevole eventuali guasti di tipo elettro-

nico abbiamo dotato tutte le macchine di un disposi-
tivo che consente la teleassistenza. In sostanza dagli 
uffi ci della nostra sede italiana possiamo controllare 
via web le macchine installate in qualsiasi parte del 
mondo, valutare il problema e nella stragrande mag-
gioranza dei casi risolverlo a distanza, senza neces-
sità di far intervenire un tecnico in loco”.  ■

http://www.vitevinoqualita.it/1fpKL

Maya, Nuova sleeveratrice 
lineare, lanciata sul 
mercato a novembre 2013.
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