
Zambelli: love, design & care
50 anni di attività,
3 generazioni al lavoro e più di 
1500 clienti nel mondo sono 
gli elementi che ci spiegano la 
determinazione e la passione 
di Zambelli nella progettazione 
e costruzione di macchine per 
imballaggio

Zambelli: love, design & care

C
orreva l’anno 1969 quando dall’a-
more per la meccanica, la passione 
per l’automazione ed il coraggio di 
una giovane coppia di sposini – 
Flavio Zambelli e Jolanda Passerini 
– l’azienda Zambelli prese vita, 

specializzata nel design e nella costruzione di 
macchine per l’imballaggio. 
50 anni di attività, 3 generazioni al lavoro, più 
di 1500 clienti nel mondo
Sono passati 50 anni da quando Flavio Zambelli 
decise di ascoltare il suo cuore, aprendo la sua 

piccola attività in un garage nella periferia di 
Bologna. Da allora, per merito della sua perseve-
ranza e grazie all’entrata in azienda della seconda e 
terza generazione, Zambelli continua a crescere e 
servire con orgoglio clienti di tutto il mondo. 
Case History
Zambelli ha collaborato con un’azienda, player nel 
settore degli alimenti per animali, per la progetta-
zione di un nuovo impianto all’interno dello stabili-
mento di nuova costruzione, in Serbia.
Il cliente aveva due esigenze in particolare: 
• Realizzare un impianto di produzione e confezio-
namento completamente nuovo;
• Coordinare i fornitori del macchinario con le 
imprese locali che avrebbero realizzato il capan-
none e gli ausiliari, impianto elettrico, aria 
compressa, vapore, scarichi, ecc.
In quest’ottica, il cliente doveva essere certo di 
scegliere fornitori collaborativi e propositivi che 
andassero oltre la propria fornitura scambiandosi 
tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di 
un impianto completo funzionale e privo di colli di 
bottiglia in ogni sua parte. 
In termini di progettazione e costruzione, Zambelli 
ha realizzato due macchine AP200W – Incartonatrici 

I 
t was 1969 when from love for mechanics, 
passion for automation and courage of 
young newlyweds – Flavio Zambelli and 
Jolanda Passerini – Zambelli’ company 
was born, specialized in design and 
manufacturing of packaging machines.

50 years of business, 3 generations at work, 
more than 1500 customers worldwide

50 years of business, 3 
generations at work, more than 
1500 customers worldwide 
are the elements that perfectly 
convey Zambelli’s commitment 
to and passion for packaging 
machinery design and 
manufacture

50 years have passed since Flavio Zambelli decided 
to listen to his heart opening his small business 
in a nondescript garage in Bologna downtown. 
Since then, thanks to his perseverance and the 
entry of the 2nd and 3rd generations, Zambelli has 
continued to grow and proudly serve customers 
all over the world. 
Case history
Zambelli has collaborated with a company, player 
in the pet food industry, for the design of a new 
plant within the newly built factory in Serbia.
The customer had two goals:
• Build up a production and packaging facility 
from green field;
• Coordinate the Italian machinery suppliers with 
the local companies that would build the facility 
and install the ancillaries, electrical system, 
compressed air, steam, drains, etc.
The customer had to be sure to choose 
networking and proactive suppliers willing to 
reach out beyond their supply and exchange all 
the information needed to build up a plant without 
bottlenecks along its product flow. 

Wrap-Around – caratterizzate dalla possibilità di 
confezionare due strati di prodotto.
Per quanto riguarda il team-work, per Zambelli è 
stata un’esperienza ricca di spunti per collaborare 
sempre più con i costruttori delle altre macchine 
automatiche quali riempitrici, etichettatrici e palettiz-
zatori. Collaborare nella progettazione di un intero 
impianto, far quadrare ogni dettaglio perché funzioni 
al meglio non solo la propria macchina ma ogni 
parte della linea produttiva, spinge l’azienda a 
migliorarsi e a focalizzarsi sempre di più su un obiet-
tivo comune. 
La creazione di un team di lavoro composto da 
tante menti diverse provenienti da diverse realtà, ha 
dato vita a quello che oggi risulta essere un impianto 
performante, assolutamente in linea con le esigenze 
produttive e pieno di storie da raccontare. 

Fiere 2019-2020
Pack Expo, Las Vegas - 23-25 settembre 2019 
BrauBeviale, Norimberga - 12-14 novembre 2019
Interpack, Düsseldorf - 07-13 maggio 2020

Visita il sito web www.zambelli.it e resta aggiornato 
seguendo la pagina Facebook @ZambelliPackaging

Zambelli has supplied two AP200W – wrap-around 
case packers – featuring the option of packing two 
layers of product. This project has been for Zambelli 
a team-work experience inspiring more and more 
collaboration with manufacturers of automatic 
machines as fillers, labellers and palletizers.
Working at the design of a complete plant, 
assessing and optimizing every detail not only 
in your machine but every part of the production 
line, stretches out the company’s know-how and 
prepares it to bigger goals.
The team-work of different professionals from 
several companies gave birth to a state-of-the-art 
high performing plant, totally fulfilling customer’s 
production needs and full of stories to tell.

Fairs 2019-2020
Pack Expo, Las Vegas - 23-25, September 2019 
BrauBeviale, Nuremberg - 12-14, November 2019
Interpack, Düsseldorf - 07-13, May 2020

Visit the website www.zambelli.it and stay update 
following the Facebook page @ZambelliPackaging
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