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1990 - LA PARMATEC
Parmatec si costituisce nel 1990 sottoforma di Consorzio di imprese con sede in via Pietro
Zani 11, Parma. Tra i soci costituenti del consorzio ci sono Giuseppe Capitelli (presidente), Giovanni Gallinari e alcuni validi tecnici e dirigenti usciti dalla Sasib-Simonazzi.
La Parmatec, due anni dopo la sua costituzione, muta la ragione sociale in Parmatec
Group S.r.l. , Giovanni Gallinari ne diviene presidente e Ermes Battistini consigliere e direttore
tecnico.L’attività a suo tempo iniziata con la costruzione di linee di trasporto e movimentazione
di bottiglie, fardelli e cartoni per impianti di imbottigliamento prosegue con la progettazione
di monoblocchi di riempimento. E’ del 1992 la realizzazione di una riempitrice isobarica per
bottiglie in PET assolutamente innovativa per quei tempi, dotata di importanti brevetti.In particolare la macchina non richiedeva alcuna regolazione e nessun elemento per cambi di formato, essendo stata eliminata, prima nel suo genere, anche la coclea in ingresso grazie all’utilizzo
di una speciale stella distanziatrice. La macchina e il relativo impianto vennero venduti allo
stabilimento Coca Cola di Bergamo, concretizzando così un primo importante successo. Con
questa realizzazione iniziò la fornitura di linee complete di imbottigliamento, agendo come integratori. È poi del 1993 la realizzazione di un Sistema di Acquisizione dati dedicato al controllo
e la gestione delle linee di imbottigliamento. Il progetto fu presentato agli imbottigliatori CocaCola in occasione del loro meeting annuale. Negli anni sono mutate anche le sedi produttive:
nel 1991 si assistette al primo trasferimento in via Mutta e in seguito, sempre allo scopo di poter
utilizzare spazi maggiori, la ditta si insediò in località Madregolo di Collecchio, Parma.
Nel 1995 la Berchi di Sala Baganza acquisisce il pacchetto di maggioranza della Parmatec.
Rinaldo Chiapponi ne diviene presidente, mentre Giovanni Gallinari e Ermes Battistini rimangono soci di minoranza. È grazie
alla sinergia con questo importante e riconosciuto leader nel
settore del Packaging che Parmatec si aferma rapidamente
come produttore di soluzioni
complete per il settore del beverage. Nel 2005 la Parmatec
si fonda per incorporazione
con la Berchi trasferendo tutta
la produzione presso la sede
di Sala Baganza dando vita alla
nuova ragione sociale Berchi
Gruppo riempimento e tappatura bottiglie, 1995
Group SPA.
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