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Un gruppo, 5 aziende, 200 anni di storia. Innovazione, know-how, competenza, efficienza. 



Credo nel futuro

Valeriano Casci
CEO EMS Group

Un futuro che affonda le radici 
di 200 anni di storia nel fertile 
terreno composto dall’esperienza 
di cinque grandi aziende.

Un futuro fatto di donne e di uomini, della 

loro competenza e della loro professionalità. 

Un futuro costruito su ricerca, innovazione, 

tecnologia e sul saper fare bene. Un futuro 

fondato sull’ingegno e sulla creatività: virtù 

che hanno sempre contraddistinto il genio 

italiano e reso celebre l’Italia nel mondo. 

Questo è il motivo per cui, con entusiasmo e 

tenacia, ho accettato l’incarico di guidare EMS 

Group e di investire in esso la mia esperienza 

ventennale nel business development di 

grandi gruppi internazionali. 

Questo è il motivo per cui credo fermamente 

nel futuro di EMS Group e nell’obiettivo dei 

suoi investitori di creare il partner italiano 

leader mondiale dei sistemi automatizzati di 

movimentazione, pallettizzazione e logistica di 

fine linea, alla guida della rivoluzione digitale 

nell’industria manifatturiera.



Il partner unico 
per la movimentazione

Accompagnare i clienti verso il successo, grazie 

al know-how trasversale ottenuto dalla fusione 

di cinque aziende che rispondono a tutte le 

esigenze di movimentazione, pallettizzazione e 

stoccaggio di merci e materiali. 

Offrire soluzioni all’avanguardia, sostenibili e 

tagliate su misura per il cliente, attraverso la 

continua ricerca e il rinnovamento tecnologico.

Diventare il punto di riferimento mondiale 

per movimentazione, pallettizzazione e 

stoccaggio e guidare la rivoluzione digitale 

nel settore di appartenenza.

Trasformare in valore 
le necessità dei clienti

Mission

Vision

Prima il cliente 

Diversità 

Integrazione 

Agilità 

Innovazione

Soluzioni chiavi in mano, 
a misura delle esigenze 
del cliente 

Flessibilità e attenzione 
ai dettagli

Servizio e assistenza 
postvendita veloci 
ed efficaci 

Affidabilità e robustezza 
sopra le aspettative

Valori

Punti di forza

Questo è l’obiettivo che proponiamo ai 

nostri clienti attraverso la corretta gestione 

del prodotto, dalla trasformazione fino 

all’uscita dalla fabbrica. A monte e a valle del 

processo, le nostre soluzioni si interfacciano 

con le macchine di produzione e ispezione, 

senza nessuna interferenza e con un’elevata 

riduzione del tempo di attraversamento.

I nostri sistemi e l’infrastruttura digitale che 

governa l’impianto si integrano totalmente 

con i software gestionali dei clienti. 

Il cliente può godere della tranquillità di 

un impianto chiavi in mano, progettato e 

realizzato per trasformare le idee in soluzioni 

affidabili e distintive.

Il partner unico
Il risultato dell’approccio One-Stop Shop è Next Generation Factory: 
un modello organizzativo e produttivo totalmente integrato, digitalizzato 
e finalizzato alla creazione di valore.

Il Gruppo

EMS Group nasce nel 2018 dalla fusione 
di cinque aziende leader nei settori 
movimentazione, pallettizzazione 
e stoccaggio di merci e materiali. Il 
Gruppo si pone fin da subito come 
punto di riferimento sul mercato globale 
e, grazie a industry expertise, capacità 
d’innovazione e flessibilità progettuale, 
si propone di affiancare i propri clienti 
con soluzioni integrate e digitali per 
accrescere la loro competitività.
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ai dettagli
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postvendita veloci 
ed efficaci 

Affidabilità e robustezza 
sopra le aspettative

Valori

Punti di forza

Nell’attuale contesto 
internazionale, l’approccio      

One-Stop Shop è indispensabile 
per ottimizzare risorse 
e rimanere competitivi.  

 
Significa poter contare su un unico partner 

in grado di fornire sistemi e servizi per 

la gestione dell’intero processo produttivo. 

Non dover coordinare diversi fornitori 

implica un risparmio di tempo, energie e 

costi che consente di valorizzare 

il prodotto, fase dopo fase.

One-Stop Shop 
APPROACH
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1981

1960 1986 2004

1988

2020 20212019

‘80 
Zecchetti inizia la 

produzione di sistemi di 

trasporto e pallettizzazione 

per bottiglie in PET vuote.

Zecchetti  
La famiglia Zecchetti, 
nel pieno del boom 
economico italiano, 
inizia la produzione 
di macchinari per 
scatolifici.

Emmeti 
Nasce il marchio 

Emmeti “macchine 
e trasportatori”, 

con un prototipo di 
depallettizzatore 

automatico ideato da 
zero e realizzato su 
richiesta di uno dei 

primi clienti. ‘90 
Zecchetti comincia a 

movimentare e pallettizzare 

anche bottiglie di vetro vuote.

Mectra  
Fondata in partnership 
con Emmeti, Mectra 
ben presto diventa 
sinonimo di tecnologia 
applicata al packaging 
industriale.

Logik 
La società viene 
creata per integrare 
soluzioni tecnologiche 
avanzate nei cicli 
produttivi all’interno 
del Gruppo Emmeti.

Sipac 
Viene creata 

dagli stessi soci di 
Emmeti e Mectra, 
con l’obiettivo di 

supportarle nel 
passaggio dalla 

produzione di 
macchine a quella 
di linee complete.

STS - Storage & 
Transportation 
Solutions 
Forti dell’apporto del 
know-how Zecchetti, 
nasce STS, la Business 
Unit di EMS Group 
completamente 
dedicata a logistica e 
stoccaggio.

Allo stesso modo, ha accompagnato 
le cinque aziende fuse in EMS Group, 
posizionandole ai vertici dello scenario 
mondiale della movimentazione e della 
logistica. Un progetto italiano di spessore, 
con aziende sane e competitive e una 
visione internazionale. Anteponendo la 
valorizzazione aziendale al mero profitto, 

il fondo mira ad un successo concreto e 
longevo, attraverso l’accrescimento e il 
benessere delle persone che lavorano 
per il Gruppo, il rispetto dei diritti umani, la 
responsabilità ambientale, il coinvolgimento 
delle comunità in cui EMS Group opera e 
crea valore.

Corporate 
governance
EMS Group è interamente posseduto da Xenon Private Equity, 
fondo d’investimento che, nel corso della sua esperienza trentennale, 
ha sempre gestito in maniera trasparente, corretta e lineare 
numerose realtà societarie desiderose di accrescere il proprio valore.

Leader mondiale 
Zecchetti S.r.l. entra 
in EMS Group, che 
diventa leader 
mondiale nel settore 
della movimentazione 
del vetro cavo. 
Parte il progetto 
per diventare 
partner unico per 
movimentazione, 
pallettizzazione e 
stoccaggio di merci e 
materiali.

AMPS 
AfterMarket 
Parts & Services 
Nasce la Service 
Company di EMS 
Group interamente 
dedicata ad after 
market, ricambi e 
fornitura di servizi 
evoluti.

La Storia

EMS Group nasce nel 2018 dalla 
fusione di Emmeti, Mectra, Sipac e 
Logik, operazione voluta, ideata e 
concretizzata da Xenon Private Equity. 
Questo primo nucleo, già conosciuto 
come Gruppo Emmeti, è specializzato 
nella progettazione e produzione di 
linee complete di pallettizzazione, 
depallettizzazione, confezionamento 
e movimentazione per l’industria 
alimentare, delle bevande, del vetro 
e delle lattine. A novembre 2019, 
con l’acquisizione di Zecchetti S.r.l., 
si decreta il primato di EMS Group 
nel settore della movimentazione 
del vetro cavo.
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nel pieno del boom 
economico italiano, 
inizia la produzione 
di macchinari per 
scatolifici.

Emmeti 
Nasce il marchio 

Emmeti “macchine 
e trasportatori”, 

con un prototipo di 
depallettizzatore 

automatico ideato da 
zero e realizzato su 
richiesta di uno dei 

primi clienti. ‘90 
Zecchetti comincia a 

movimentare e pallettizzare 

anche bottiglie di vetro vuote.

Mectra  
Fondata in partnership 
con Emmeti, Mectra 
ben presto diventa 
sinonimo di tecnologia 
applicata al packaging 
industriale.

Logik 
La società viene 
creata per integrare 
soluzioni tecnologiche 
avanzate nei cicli 
produttivi all’interno 
del Gruppo Emmeti.

STS - Storage & 
Transportation 
Solutions 
Forti dell’apporto del 
know-how Zecchetti, 
nasce STS, la Business 
Unit di EMS Group 
completamente 
dedicata a logistica e 
stoccaggio.

Corporate 
governance
EMS Group è interamente posseduto da Xenon Private Equity, 
fondo d’investimento che, nel corso della sua esperienza trentennale, 
ha sempre gestito in maniera trasparente, corretta e lineare 
numerose realtà societarie desiderose di accrescere il proprio valore.

‘80 
Zecchetti inizia la 

produzione di sistemi di 

trasporto e pallettizzazione 

per bottiglie in PET vuote.

AMPS  
AfterMarket 
Parts & Services 
Nasce la Service 
Company di EMS 
Group interamente 
dedicata ad after 
market, ricambi e 
fornitura di servizi 
evoluti.
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visione internazionale. Anteponendo la 
valorizzazione aziendale al mero profitto, 

il fondo mira ad un successo concreto e 
longevo, attraverso l’accrescimento e il 
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Sipac 
Viene creata 

dagli stessi soci di 
Emmeti e Mectra, 
con l’obiettivo di 

supportarle nel 
passaggio dalla 

produzione di 
macchine a quella 
di linee complete.

Leader mondiale 
Zecchetti S.r.l. entra 
in EMS Group, che 
diventa leader 
mondiale nel settore 
della movimentazione 
del vetro cavo. 
Parte il progetto 
per diventare 
partner unico per 
movimentazione, 
pallettizzazione e 
stoccaggio di merci e 
materiali.

20182018

Dall’aggregazione di 
Emmeti, Mectra, Sipac e Logik, 

nasce EMS Group: 
operazione voluta, ideata 

e concretizzata da 
Xenon Private Equity 

che prende il controllo del Gruppo.



EMS USA 
Tampa - Florida

Headquarters 
Montecchio Emilia (RE) 

Siti di produzione 
Montecchio Emilia (RE) 
Fontevivo (PR)

AGENZIE
SERVIZI

Anno di riferimento: 2019

 
L’industria metalmeccanica in Emilia-Romagna rappresenta un cluster 

ad altissimo livello di innovazione tecnologica con competenze 

all’avanguardia.

Nel cuore della 
Packaging Valley
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I Numeri

400+
Dipendenti

8
Stabilimenti di produzione

1
Filiale commerciale USA

30+
Agenzie

40.000+
Mq superficie coperta

200+
Commesse anno

200.000+
Ore di progettazione

500.000+
Ore di produzione
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SISTEMI DI DEPALLETTIZZAZIONE

AUTOMOTIVE 
Handling per produttori di componenti 

meccanici, elettrici ed elettronici, batterie 

e pneumatici, sfusi o confezionati 

e pallettizzati, di qualsiasi forma e dimensione.

CAN MAKING 
Handling per produttori di contenitori 

e recipienti in lattine e ferro (lattine per 

aerosol, lattine per alimenti e bevande, latte 

per vernici, ecc.) di qualsiasi forma 

e dimensione.

FOOD & PET FOOD 
Handling per produttori di alimenti a uso 

umano e animale, confezionati in buste, 

sacchi e sacchetti, brick, scatole, bottiglie, 

barattoli e vasi, in plastica, vetro e metalli, 

di qualsiasi forma e dimensione.

GLASS MAKING 
Handling per produttori di contenitori 

e recipienti in vetro cavo (bottiglie, vasi, 

bicchieri) di qualsiasi forma e dimensione.

TISSUE 
Handling per produttori di articoli tissue 

confezionati in fardelli di varie dimensioni e 

scatole.

CHEMICAL & PHARMA 
Handling per produttori di farmaci, cosmetici, 

detersivi e carta, confezionati in flaconi, 

bottiglie, scatole, fusti, buste, blister, rotoli, 

brick, barattoli, tubetti, lattine, vasi e vasetti, 

secchi, in plastica, vetro e metalli, di qualsiasi 

forma e dimensione.

BEVERAGE 
Handling per produttori di alimenti 

e bevande a uso umano, confezionati in 

buste, scatole, fusti, brick, bottiglie, barattoli, 

vasi e lattine, in plastica, vetro e metalli, 

di qualsiasi forma e dimensione.

PET 
Handling per produttori di contenitori e 

recipienti in plastica (bottiglie, taniche, fusti, 

vasi) di qualsiasi forma e dimensione.

LINEE DI MOVIMENTAZIONE

SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO PALETTE

LINEE DI INCARTONAMENTO

INCASSETTATRICI E DECASSETTATRICI

SISTEMI DI PALLETTIZZAZIONECESTONATORI E DECESTONATORI

SISTEMI DI FASCIATURA ETICHETTATRICI ROBOTIZZATE AGV

MINI-LOAD MAGAZZINI AUTOMATICI

Le Soluzioni

Progettiamo, realizziamo e installiamo 
linee complete e singoli sistemi, 
sviluppati internamente sotto l’aspetto 
meccanico, elettronico e software. 
La nostra esperienza è consolidata 
nei settori glass, PET, beverage, can 
making, food, pet food, automotive, 
chemical & pharma. Attraverso il 
rinnovamento tecnologico e la 
continua ricerca, possiamo gestire 
qualsiasi esigenza di movimentazione, 
pallettizzazione e stoccaggio con 
algoritmi che ottimizzano spazio, 
tempo ed energia. 
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Manutenzione 
semplificata

EMS AfterMarket 
Parts & Services

Con pay per use, proponiamo un noleggio 
3/5/7 anni con un canone fisso o variabile 
in base ai volumi trattati ed una cauzione 
minima, integralmente rimborsata.
I vantaggi sono numerosi: anzitutto, non 
è più necessario un ingente investimento 
iniziale per avviare un nuovo impianto 
industriale, una novità epocale per 
l’industria produttiva. Inoltre, significa 
potersi concentrare interamente sul proprio 
business demandando una serie di attività 
a professionisti specializzati che, oltre 
a progettazione, produzione, trasporto, 

installazione e avviamento, si potranno 
occupare di:  

 ● conduzione dell’impianto

 ● gestione cambi formato

 ● assistenza in loco e da remoto

 ● ispezione periodica

 ● manutenzione predittiva

 ● fornitura e sostituzione ricambi

 ● integrazione con gestionale

 ● upgrade software

Scegli il noleggio, 
massimizza
la produzione

Per semplificare e velocizzare 
la manutenzione ordinaria e 
l’approvvigionamento di ricambi, 
abbiamo ideato un software di 
visualizzazione 3D che, oltre a contenere 
tutte le informazioni d’uso con un livello 
di dettaglio senza precedenti, consente 
di individuare ogni singolo elemento, 
accedere a tutti i suoi dati e gestire 
l’ordine di ricambi. 
Machine-driven maintenance: è la 
macchina stessa a fornire le informazioni 
sul suo stato di operatività e richiedere 
assistenza quando è davvero necessario.

Next Step  
Manutenzione predittiva

Attrezzando gli impianti con sensori 
“intelligenti” e monitorando l’usura dei 
componenti mediante l’analisi di rumore, 
vibrazioni e altri parametri è possibile 
evitare guasti e malfunzionamenti. 

 ● Maggiore affidabilità 
 ● Performance elevate nel tempo 
 ● Incremento del ciclo di vita del sistema 

Il costante impegno verso l’innovazione ripensa l’intero ciclo di vita 
del sistema: progettazione, assistenza, manutenzione e formazione. 
È per questo che abbiamo creato EMS > AMPS, la Service Company 
con cui studiamo e mettiamo in campo soluzioni avanzate 
che ottimizzano l’innovazione tecnologica.

Una novità assoluta nel mondo dell’automazione industriale: 
il programma pay per use che trasforma l’investimento 
di capitale (CAPEX) in un gestibile costo operativo (OPEX).

I Servizi

Parti di ricambio
A disegno
Commerciali

Aggiornamenti tecnologici
Revisioni
Ammodernamenti
Cambi formato

Piani di manutenzione
Audit
Manutenzione programmata
Manutenzione preventiva

Assistenza
Locale
Da remoto

Formazione tecnica
In aula
Online
E-book

Consulenza
Analisi fattibilità tecnica
Progettazione layout
Servizi amministrativi
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occupare di:  

 ● conduzione dell’impianto

 ● gestione cambi formato

 ● assistenza in loco e da remoto

 ● ispezione periodica

 ● manutenzione predittiva

 ● fornitura e sostituzione ricambi

 ● integrazione con gestionale

 ● upgrade software

Il costante impegno verso l’innovazione ripensa l’intero ciclo di vita 
del sistema: progettazione, assistenza, manutenzione e formazione. 
È per questo che abbiamo creato EMS > AMPS, la Service Company 
con cui studiamo e mettiamo in campo soluzioni avanzate 
che ottimizzano l’innovazione tecnologica.

EMS AfterMarket 
Parts & Services

Una novità assoluta nel mondo dell’automazione industriale: 
il programma pay per use che trasforma l’investimento 
di capitale (CAPEX) in un gestibile costo operativo (OPEX).

Con la formula pay per use, EMS Group, 
prima sul mercato di competenza, 

introduce uno strumento che rivoluziona 
la capacità produttiva delle aziende 

trasformando un classico costo strutturale 
(CAPEX) in un costo operativo (OPEX). 

Un nuovo concetto di gestione 
del ciclo di vita dell’impianto che, 

grazie ai servizi offerti, ne consente 
il perfetto funzionamento, garantendo 

al cliente di massimizzare la produzione: 

tu corri, noi pensiamo al resto! 



Codice etico
Il valore delle azioni 
Chi lavora per EMS Group sa che ogni sua azione è il 

frutto di un impegno collettivo. Ogni membro del Gruppo è 

coinvolto nella condivisione di valori di reciproco rispetto 

ed equità, affinché il lavoro quotidiano sia, a sua volta, il 

risultato di una condizione di benessere. Creando un clima 

di fiducia, motivazione e supporto, EMS Group accresce la 

sua competitività ed il suo valore complessivo. 

Il valore delle leggi 
EMS Group rispetta, in ogni sua azione, le normative locali, 

nazionali e internazionali che lo vedono direttamente 

e indirettamente coinvolto. Il Gruppo e tutti coloro che 

agiscono per suo conto sono edotti e responsabili 

riguardo alle norme applicabili per ogni propria funzione e 

collaborano attivamente con l’Ufficio Legale per garantirne 

la conformità.

Il valore del cliente  
Il principale obiettivo del Gruppo è quello di contribuire 

all’ottimizzazione del business dei propri clienti per 

aumentare la loro competitività sul mercato globale.

Il valore delle risorse 
EMS Group crede fermamente che un’azienda debba 

creare valore, non solo per i suoi azionisti, ma anche 

per i dipendenti, i clienti, i fornitori ed in generale per 

la comunità in cui opera. Per questo, tra i suoi obiettivi 

inderogabili pone la valorizzazione di tutte le aziende 

del Gruppo e di ogni singola competenza ed esperienza 

personale. 

Il valore delle informazioni 
Per EMS Group la privacy rappresenta non solo un valore, 

ma un bene da difendere, sia a livello personale che sul 

piano commerciale. Per questo rispettiamo rigidi protocolli, 

per proteggere le informazioni, i marchi e le proprietà 

intellettuali dei nostri clienti, fornitori, partner e di tutte le 

persone che lavorano per noi e con le quali collaboriamo. 

Innovazione 
e sostenibilità
L’innovazione tecnologica è l’asset fondamentale che crea 

valore in termini di competitività e di opportunità. Il nostro 

reparto dedicato alla Ricerca e Sviluppo, in collaborazione 

con le Università, è quotidianamente impegnato nella 

progettazione e nella realizzazione di nuove tecnologie 

più performanti e più sostenibili. La tutela ambientale è un 

valore che promuoviamo attivamente attraverso la ricerca 

di quei processi produttivi e di quei materiali innovativi che 

nei prossimi anni saranno destinati a rivoluzionare i nostri 

settori di riferimento.



www.emsgroup.com


