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1960 - LA LEVATI
ne prodotte dalla ditta Bronzoni di Montecchio rilevandone
il know how soprattutto per i
palettizzatori e depalettizzatori
per barattoli.
Questa operazione porta
alla nascita della Levati Bronzoni che nel 1997 viene acquistata
dalla Procomac di Sala Baganza,
Parma, che desiderando dare
maggiore impulso ai due rami
di attività, la suddivide in due
distinte società: la Levati Food
Tech srl che mantiene l’identità di azienda produttrice di
impianti per la lavorazione dei
prodotti ortofrutticoli; e la Levati per la costruzione di sistemi di
Renzo Levati illustra la detorsolatrice di peperoni,1972
Renzo Levati illustra la detorsolatrice di peperoni,1972
palettizzazione con tecnologia
d’avanguardia e alte potenzialità.
Nel 1963 si costituisce la R. Levati con
Nel
2001
la Levati cambia nuovamente
sede a Collecchio, Parma.
la
ragione
sociale
in Procomac Packaging.
Socio unico e presidente è Renzo Levati
che continua l’attività del padre già presente La produzione della Procomac Packaging
sul mercato da molti anni per la revisione e diventa sempre più strategica per il gruppo
la vendita di macchine usate per l’industria Procomac potendo fornire linee complete
conserviera. Renzo Levati inizia la progetta- nel campo particolarmente dell’imbottigliazione e costruzione di macchine e impianti mento di liquidi alimentari.
Nel 2007 sia la Levati Food Tech che la
per la lavorazione dei vegetali fra le quali in
Procomac
Packaging vengono acquisite dalparticolari la detorsolatrice di peperoni, la
la
multinazionale
GEA con sede a Bochum,
friggitrice per patatine chips e altri tipi di vercambiando nuovamente la ragione sociale
dure, nonché le autoclavi di sterilizzazione.
Con la prematura morte di Renzo Levati rispettivamente in GEA Levati Food Tech e
nel luglio del 1983 l’attività continua con la GEA Procomac Packaging.
ll 31 dicembre 2008 la GEA Procomac
presenza della moglie e delle figlie maggiori.
all’inizio degli anni ‘90 avviene il passaggio Packaging viene incorporata nella GEA Prodi proprietà al gruppo Altech il quale incor- comac S.p.A, pur mantenendo la sede propora nella Levati la costruzione delle macchi- duttiva a Collecchio.
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