LA STORIA DELLE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI

1988 - LA sIMA
Nel 1988 nasce Sima con sede a Cavriago, Reggio Emilia. I fondatori sono Eugenio
Dall’Olio, Franco Castagnetti, Gianni Melli,
Saturno Ferrari, Oriano Coscelli, Daniele Benedini, Paolo Montali, provenienti tutti dalla
CO.MA.CO. di Montecchio Emilia. Presidente e consigliere delegato furono Eugenio
Dall’Olio e Franco Castagnetti.
Stante le esperienze acquisite dai soci
fondatori, l’azienda si sviluppa rapidamente
nel settore della progettazione e costruzione
di palettizzatori, depalettizzatori e aggrafatrici per barattoli in banda stagnata.
Montaggio gruppi aggrafatrici, 1992
Soprattutto con riferimento alle aggraffatrici sono stati applicati concetti di alta afidabilità e igienicità, ponendo il prodotto all’attenzione di una clientela sempre più esigente
e qualiicata. L’alta tecnologia delle aggrafatrici prodotte ha permesso alla Sima di ottenere
alti consensi anche per i palettizzatori e i depalettizzatori al punto da poter ofrire linee complete di confezionamento per prodotti derivati dal pomodoro, dalla carne e prodotti per cani
e gatti e altri animali.
Nel 1992, per problemi di spazio, la società si è trasferita nella nuova sede in via G. Galilei
18 a Montecchio Emilia, Reggio Emilia,.
Nel 1993 entra nella sede della Sima la società IFM (Italian Filling Machinery), specializzata nella progettazione e costruzione di riempitrici volumetriche a pistoni rotative, colmatrici
sottovuoto e telescopiche, capsulatrici per capsule twist-of, pastorizzatori e rafreddatori. La
IFM era stata fondata da Sergio Cornali proveniente dalla FBL Sala Baganza e Giancarlo Allodi
proveniente dalla Zilli&Bellini Parma. La Sima unitamente alla produzione delle macchine IFM
ha la possibilità di fornire linee complete per il 90% di costruzione diretta: la conseguenza è
un raforzamento della iducia da parte della clientela, situata soprattutto in Germania, Francia, Nord Africa ed Estremo Oriente.
Nel 1998 sia Sima che IFM entrano nel Gruppo Sympak, avendo quest’ultima acquisito
il pacchetto di maggioranza di entrambe. Dopo anni di successi sia tecnologici che di ampliamento dei mercati, nel 2008 il Gruppo Sympak cede il ramo di attività della Sima e IFM al
gruppo Cft di Parma, che costituisce la divisione Cft Packaging con i marchi Sima e CO.MA.
CO., mantenendo la sede produttiva di Montecchio.
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