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MISSIONE
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Costruire, macchine e relazioni durature

Etipack costruisce e commercializza sistemi per 

l'etichettatura e la codifica con etichette autoadesive e 

per la distribuzione di coupon, soluzioni solide concepite 

per garantire il valore dell'investimento nel tempo; allo 

stesso modo Etipack costruisce con i propri interlocutori 

relazioni fondate su servizio, assistenza, consulenza, 

cura, in uno spirito di autentica partnership.



AZIENDA
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Numeri che contano
Fondata nel 1978 Etipack è l'azienda leader di settore 

in Italia e tra le maggiori in Europa

Dal 2019 è parte del gruppo Possehl, 

nella divisione Possehl Identification Solutions 

2 sedi produttive in Italia di cui:
› stabilimento specializzato in etichettatura 

 e codifica - Cinisello Balsamo (Mi)

› stabilimento specializzato in feeder e 

 pick & place - Soncino (Cr)

2 centri ricerca e sviluppo, 

per la progettazione, personalizzazione

e integrazione delle soluzioni

1.500
macchine

prodotte/anno

35.000
macchine dal 1978

30.000
clienti

12.900.000,00 €
fatturato (2019)

750
Dipendenti Possehl Id. Solutions

150.000.000,00 €
Possehl Id. Solutions
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GRUPPO

Controllate
› Etipack bv Paesi Bassi, filiale commerciale e centro assistenza Benelux

› Bema Germany, filiale commerciale e centro assistenza  

› Etipack America Brazil, sede e sito produttivo, centro assistenza per 

 il sud America

Partecipate
› Albertina Trading Czech Republic, sede, sito produttivo, 

 centro assistenza 

› Altrapack Hungary, filiale commerciale e centro assistenza 

Grandi per essere vicini
Una presenza diretta per garantire ai propri clienti un servizio più accurato e puntuale, 

attraverso la costruzione di un gruppo di filiali e consociate in mercati-chiave. 



RISORSE UMANE
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Persone in ascolto

Persone impiegate

presso Etipack spa

96

Agenti su base 

regionale

19

Tecnici specializzati 

in Italia

9

Centri di assistenza

affiliati in Italia

5

Distributori

 ufficiali nel mondo

35

Tecnici specializzati

nel mondo

50
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RICERCA E SVILUPPO

Innovazione all'opera                              

I 2 centri Ricerca e Sviluppo sono il cuore dell'innovazione

› Analisi di funzioni e applicazioni emergenti

› Sviluppo nuovi prodotti
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PROJECT LAB

Disegnare la soddisfazione

› Progettazione di nuove soluzioni

› Progetti su misura

› Personalizzazione 

› IIntegrazione con soluzioni esistenti

› Modifica di impianti esistenti
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QUALITÀ

Cura dei processi, qualità della relazione                          

Attesta la qualità dei processi applicata a tutte le fasi 

del processo produttivo, inclusi progettazione, produzione, 

installazione e assistenza.

Relazione con il cliente :  

› Ascolto e comprensione delle sue esigenze

› Condivisione delle informazioni

› Parametri, prestazioni, dati tecnici e commerciali 

 come impegno verso il cliente

› Procedure definite di collaudo degli impianti

CERTIFICAZIONE

DI QUALITÀ

DAL 1995 

UNI EN ISO 9001:2015

oduzione, 

i 
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VALID 
THRUMR. NAME SURNAME

SETTORI

Know-how cresciuto sul campo                 

imentareAlA

Scatole e confezioni Scatole e con
di cartone

Medicale
maceuticoFarmFar

Chimico e 
Prodotti 
per la casaa

Prodotti cosmetici
e per la cura

corpodel 

Acque minerali e
bevande

Tessile

art CardsmamSParti di ti diP
cambioric

Sicurezzaa
nella grandegg e 

nedistribuzione

Elettronica
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PRODOTTI

Esigenze soddisfatte

                         La più ampia gamma di soluzioni standard

› Etichettatrici automatiche

› Distributori da tavolo

› Feeder and Pick & Place 

› Sistemi di etichettatura

› Sistemi di etichettatura   

 Pharmaline

› Stampanti termiche

› Print & apply automatiche

› Gruppi da stampa 

› Stampanti su film

› Consumabili

› Ricambi
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ETIPACK PHARMA 

Linea di prodotti Etipack dedicata al mercato farmaceutico

e conforme alle normative più recenti

Fornisce una gamma completa di sistemi per l'etichettatura,

serializzazione e tracciabilità
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ETIPACK PHARMA 

Soluzioni

›Track & Trace

Astucci

Pharma Trace Smart

›Track & Trace

›Etichettatura dall’alto

Astucci

Pharma Trace Top

›Sigilli

›Etichettatura dall’alto 

Astucci

Pharma Seal Top

›Track & Trace

›Sigilli

Astucci

Pharma Trace Seal

›Track & Trace
›Sigilli
›Etichettatura dall’alto

Astucci

Pharma 4

›Track & Trace
›Etichettatura dall’alto

Astucci stesi

Sistema 9 Pharma

›Etichettatura
 avvolgente

Flaconi

Sistema 1 Pharma

›Etichettatura
 avvolgente

Fiale

Etifiale

›Track & trace
›Stampa & Applicazione

Scatole

Print & Apply

›Sigilli

Astucci

Pharma Seal

›Etichettatura
 avvolgente

Flaconi

Pharma Round


