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Precisi e affidabiti per tradizione

n bÈfd ben caEttenzzato: è

qu€tto dj Éwosicma. sif ddttd sua

foidazioia fet 1965, siè d€dica-

dette performaîce ch€ ngqiungono te

iostre macchife - sotlotinea Reda€tli

', basti dìrc che ta nonra apptìcazìon€

per ta pnduzlone dj bastoncini cotoîati
consante direatizzarfe I mita atminuto'1
Ampia e diveEifcata ta prcpona degfi
jmpjarti dj aLtorazione per it co.fe
zionam€nlo orizzonlate i€trindunia
dohiaria, conc€ftEta sut confeziofa
mento pnmario. QLresti impianti rcatiz

zana confezioni che contengoio Lrf soto

prodotto, datta caEmeita (te macchin€

fe confeziofano datte 1500 atte 2000 at

minuto) atte baÍ€tte dl cioccotato (fino

a 1000 ai mjf{rio), con caÉlierjstich€
altam€nte pedirnanti anche in fatto
di emreticjtà. "Prcprio qúesto aspetto
raccorta R€daetii è particoLanreft€ ap

pre?zato if Asia, dove tatta perc€ntrate

di lmidità netlaria nchiede ta sicur€zza

dì una chiusuÉ ermeijca dei plodoti:j'i

Eurosicnra è !na r€aLtà autononra e indi-
pefdente, che sir datL€ onqlnì svituppa

at proprio lfierfo e in fornra jÌrlegnta

i prcdottj. "Dat 1965 te fami€tie Ajani

e Redaetti conducono t'azìeida con suc

ce55o, rodi dette compet€n,e € detta

dedizioi€ at tàvoro cho i cottaboEton
espimofo ogni qiomo. Tltto è qestito e

segrito da noi: dalta poq€tta2iofe atLa

reatjzzazjoi€ dett€ parti m€ccaniche e

mec.atrcfiche, fino atconirotto quatità l
La crcscjta detta società ha regjstraio it
nddoppiodetvotumed'affaifeqti uttimi
5 aini€ oÉ, conclude Redaetti, "lobìet"
tìvo è consotidare [e posìzlofì. pnseguj

re cof to svituppo de!tiattratj prodolti€
di rìuovi che comptetjno t'offerta'1

ta atta prog€ttazjofe e rcatizzazione dj
nracchiie p€r lautomazjone n€L setlore
atinreÌtàrc € farmaceutico. Una storìa dì

esporienza € cofosc€fza che [ha poÈ

tÀla . ess€rc lna socìetà con instatta

zjoni in più di 80 Paeri (cor pafticohn
50ddisfazjoii ìr Rrs5ia, cjia e India) e

!n fattlrato di circa 35 nitiofi per 160

addetii suddivisi n€tle ,1 aziende cre ta

compongono. "L€ nostre apptìcazionj

per ìt corfezionamento onzoniate han

no ircvato tarqo impiego, ii particotar€,

iett'industia dolcìana - spiesa France-

sco R€daetti, rcsponsabìl€ l"larkehiq e

Comunicazioî€ di Errosicma e if quetta

cosmetico-farmacertjca per ta prcduzìo

ne di cerciti e di bastoncifì cotofati:
5e it pndotto nnate può esse.e coîsi
dento semptice, cone un banoncino
colonato o lna c ametLa, gtj ìmpianb

autoflatrci ch€ presiedono atta toro pro'
duzio,re e confezionamento soro, ìnv€c€,
jtris!ttato di pocessi .onrptessi, che rac'

drildoio capacità di aÌta prcqettaziofe

e di Lrliti?zo di meccanic.r ed etettron;
ca d irvd'ìguardia. "Per dare soto un'id€a
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