LA STORIA DELLE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI

1963 - LA BERChI
Nel 1963 nasce la Berchi con sede a Vigheio, Parma. Socio fondatore è Rinaldo
Chiapponi, proveniente dalla ditta Simonazzi.
L’attività della Berchi inizia con la lavorazione
conto terzi di particolari meccanici, commissionati dalle ditte che producevano macchine per l’imbottigliamento. A questa attività si
aggiunge la progettazione e la costruzione di
trasportatori; e nel 1970 avviene la costruzione del primo palettizzatore di casse per bottiglie di acqua minerale. Lo sviluppo dell’azienda, nel frattempo trasferitosi a Sala Baganza, è
rapidissimo grazie all’alta qualità della produzione, apprezzata non solamente dal mercato
interno, ma anche da quello estero: nel 1980,
per la prima volta, la quota di fatturato estero
Incassettatrice per bottiglie, 1970
supera la quota di fatturato Italia. Nel 1994 la
Berchi acquista la Parmatec, ditta specializzata
nella costruzione di riempitrici a gravità e isobarometriche, diventando fornitore di linee complete per imbottigliamento e confezionamento. Purtroppo nel 2003 muore Rinaldo Chiapponi
e subentra alla guida dell’azienda il iglio Roberto. Nel 2004 inizia il processo di fusione fra la
Berchi e la Parmatec, che porta alla costituzione della nuova azienda Berchi Group. Nel 2005
è inaugurata una nuova area produttiva: è potenziata tutta l’organizzazione sia di gestione sia
commerciale e il gruppo Berchi si inserisce fra le aziende più importanti al mondo per il settore
dell’imbottigliamento, in particolare per acqua minerale, soft drinks e liquidi alimentari in bottiglie di materiale plastico. Nel 2007 il gruppo stringe un’alleanza con la SIPA del gruppo Zoppas
Industries di Vittorio Veneto, per avere la possibilità di fornire linee complete, che includono la
soiatrice per bottiglie e tutto il processo a monte a partire dalla resina di PET. Nel 2008 Roberto
Chiapponi ravvede i pericoli per l’azienda determinati dalla forte competizione con gruppi più
grandi come la Sidel e la GEA-Procomac presenti anche in Italia o la Krones e la KHS all’estero.
Nello stesso tempo SIPA decide di entrare con decisione nel mercato dei grandi impianti per
l’ imbottigliamento attraverso acquisizioni strategiche. Si concretizza così la decisione da parte
della famiglia Chiapponi di cedere nel settembre 2008 al gruppo Zoppas l’intero pacchetto
azionario, uscendo dall’azienda. Entro il 2009 l’integrazione in corso porterà alla fusione di Berchi
Group in SIPA dando come SIPA Berchi continuità alle competenze e prospettiva per il futuro.
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