
AeroFlexx e Fameccanica formano partnership 

per accelerare lo sviluppo e la produzione di una 

rivoluzionaria soluzione di packaging 
 

Dopo una valutazione globale di produttori mondiali di macchinari, Fameccanica 

è stata selezionata per progettare e fabbricare sia la linea converting che di 

riempimento liquidi per AeroFlexx 

  

ORLANDO, 5 dicembre, 2019 — AeroFlexx ha annunciato una partnership con Fameccanica, 

un gruppo attento all’innovazione e focalizzato su macchinari industriali automatizzati 

diversificati. Con un approccio innovativo alla progettazione e una ricca esperienza in 

macchinari per la produzione di prodotti igienici monouso e riempimento liquidi, Fameccanica 

renderà disponibile la propria esperienza tecnologica e know-how per lo sviluppo della prima 

linea commerciale che produrrà la rivoluzionaria soluzione di packaging liquidi di AeroFlexx. 

  

Procter & Gamble ha selezionato Innventure per commercializzare AeroFlexx dopo cinque anni 

di R&S estensiva e testing di consumo. AeroFlexx ha il diritto esclusivo di commercializzare la 

tecnologia attraverso tutte le categorie globali con qualsiasi partner. Il packaging AeroFlexx è 

una soluzione di packaging sostenibile e orientata al cliente, che impiega almeno il 50% in 

meno di plastica, esalta l’esperienza di consumo ed è più facile da trasportare lungo tutta la 

supply chain. Ad AeroFlexx è stato di recente riconosciuto il prestigioso Premio Dow Diamond 

Packaging Award a Settembre 2018.  

  

“Le organizzazioni sono alla continua ricerca di modi per accelerare la crescita riducendo la loro 

impronta ambientale, dovuta in parte all’e-commerce e alla rapida evoluzione dei prodotti,” ha 

detto Andrew Meyer, CEO di AeroFlexx. “C’è una grande domanda per soluzioni innovative di 

packaging che adempiono ad entrambi, offrendo, nel contempo, una migliore esperienza di 

consumo.”  

  

AeroFlexx ha scelto di lavorare con Fameccanica, che ha la sua sede a Pescara, Italia, dopo 

averla sottoposta ad una valutazione globale di produttori mondiali di macchinari. Le due 

aziende condividono una visione comune nel rendere AeroFlexx la soluzione di packaging più 

dirompente del prossimo decennio e sono unite nell’impegno all’innovazione continua. 

L’esperienza Fameccanica è nei macchinari converting e di riempimento liquidi, che è cruciale 

nel processo produttivo di AeroFlexx. L’azienda ha stabilimenti di produzione in Nord America, 

Europa e Cina, con portata globale per quanto attiene a vendite, ricambi e assistenza. 

 

“Ci siamo sentiti subito attratti dall’unicità del prodotto AeroFlexx e il suo potenziale intrinseco. 

Fameccanica è meglio conosciuta per la nostra posizione di leader nel campo industriale 

diversificato delle macchine automatiche e ci impegniamo a vivere seguendo il nostro motto 

“Non-stop innovation,” dice Alessandro Bulfon, Direttore Generale del Gruppo Fameccanica. 



“La combinazione delle due aziende farà leva sull’affinità tecnologica, la competenza e lo spirito 

imprenditoriale così come l’attenzione alla sostenibilità e la protezione dell’ambiente e sarà 

guida nel fornire soluzioni d’eccellenza a tutti i Clienti AeroFlexx.” 

 

AeroFlexx è una società partecipata di Innventure, una Wasson Enterprise Partnership. Per 

saperne di più www.aeroflexx.com. 

 

Fameccanica è una joint venture tra Procter & Gamble e Angelini. Per saperne di più 

www.fameccanica.com.  

 

About AeroFlexx 

AeroFlexx sta rivoluzionando l’industria del packaging di liquidi offrendo l’unico packaging 

flessibile con camera d’aria che fornisce rigidità a un imballo flessibile. Il nostro packaging 

proprietario, inventato da Procter & Gamble, è incentrato sui bisogni del cliente, contiene il 50% 

di plastica in meno, consente una maggiore flessibilità in forma e dimensione, fornisce 

efficienza produttiva, non pone limiti all’etichettatura, permettendo la grafica su tutta la 

superficie della bottiglia e incontra i requisiti per l’e-commerce e la sostenibilità. Nel Settembre 

2018, AeroFlexx ha vinto il prestigioso Dow Diamond Packaging Award.  

  

About Fameccanica  

Fameccanica è il leader mondiale nella fornitura di macchinari industriali innovativi e 

diversificati. Sin dal 1975 ci siamo distinti per la nostra tecnologia all’avanguardia, l’innovazione 

costante e la capacità di lavorare in partnership con clienti e fornitori. La nostra presenza 

globale in tre continenti ci porta ad essere logisticamente più vicini ai nostri clienti, integrando le 

competenze locali con i valori e l’esperienza della nostra sede centrale. Abbiamo consegnato 

più di 1.000 macchine in più di 70 paesi, lasciando sempre una scia di fiducia. 
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