GOLD

Il futuro di macchine
e sistemi per l’automazione
dell’imballaggio è d’oro.
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Graziano Dell’Acqua, Direttore Tecnico

Elena Marchetti, CEO

Ci metto il mio know-how,
perché ci credo.

Ci metto il mio nome,
perché ci credo.
Un’industria meccanica che fa ottime macchine e sistemi per l’automatizzazione dell’imballaggio

C’è una nuova preziosa realtà nel settore dell’automatizzazione dell’imballaggio: un’azienda di costruzioni meccaniche che nasce da radici pro-

Come si raggiunge l’eccellenza in una industria meccanica che fa macchine e sistemi per

con il nome di una donna? Sì! Perché quella donna è cresciuta in una famiglia che da sempre si

fonde, dall’esperienza dei leader. Una azienda tutta nuova che si rivolge al futuro, al cambiamento e alla qualità. Oro è il nome che contraddistingue

l’automatizzazione dell’imballaggio? Partendo dalla progettazione! Perché solo con una

è occupata di queste cose, di tecnica e d’innovazione. E perché quella donna è la quarta generazione:

e caratterizza le nuovissime macchine da imballaggio che portano il marchio Elena Marchetti, perché l’oro è il colore dell’eccellenza.

grande esperienza tecnica e lo studio attento e approfondito dei particolari e dei dettagli si

il futuro, il nuovo che in ogni settore prima o poi deve arrivare. Lei ci crede in questa nuova impresa:

Con la progettazione e la realizzazione di singole macchine o di interi sistemi, anche su misura, il marchio Elena Marchetti propone al mercato

può arrivare a produrre macchine perfette e affidabili, sistemi innovativi e solutori. Il progettista

credeteci anche voi.

dei veri gioielli per qualità, innovazione ed affidabilità.

ci crede in questa nuova impresa: credeteci anche voi.
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