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1912
FONDAZIONE

+500
BREVETTI

+20
RANGE DI 

PRODOTTI

MULTINAZIONALE LEADER NEL SETTORE PACKAGING

CON ESPERIENZA DA OLTRE 100 ANNI

Cyklop nasce nel 1912 a Colonia, in Germania con

l’invenzione di soluzioni di chiusura innovative dal fondatore

Emil Hoffmann. Con oltre 500 brevetti dalla sua fondazione,

Cyklop è pioniere di innovazione e design.

CHI SIAMO



STORIA

CYKLOP HISTORY TIMELINE

Primo brevetto per 

i sigilli metallici. 

Primo apparecchio 

combinato: 

tensionamento e 

chiusura. 

Macchine reggiatrici 

per reggia PP con 

sigilli. 

Sistemi di trasporto 

merce e imballo. 

Introduzione della 

reggia PET. 

Avvolgitori automatici. 

Acquisto dell’azienda 

Zucchelli 

New range: umettatrici e 

nastratrici

Primo apparecchio a 

batteria per reggia 

plastica. 

Introduzione della 

linea di reggiatrici 

di produzione 

italiana Smart line. 

Introduzione del 

coding and marking.

Acquisto dell’azienda 

Ligotech, produttore di 

reggiatrici

Acquisto del produttore 

di filo elastico Flexfil e 

rinforzo del range 

Binding 

Rinforzo di produzione 

della reggetta con 

l’acquisto dell’azienda 

Campanini Srl

Rinforzo del range 

wrapping con 

l’acquisto dell’azienda 

Pieri Srl

Rinforzo del range 

Taping con l’acquisto 

del produttore 

Marchetti Packaging 

Srl

1921 1925 1964 1975 1976 1981 1989 2003 2014 2015 2017 20222020

Controllo della società 

Euroelectronics, 

produttore di quadri 

elettrici per reggiatrici



NEL MONDO

MULTINAZIONALE New 2021

South America West

East Europe

USA

Australia

New 2022



I RAMI

RAMI STRATEGICI DEL GRUPPO CYKLOP



I NOSTRI CLIENTI



L’Italia base strategica del Gruppo



L’IMBALLAGGIO IN ITALIA

IL SETTORE DELL’IMBALLAGGIO IN ITALIA 2021

L’industria italiana del packaging è leader mondiale, con una quota

del mercato internazionale attorno al 26,5%; livello analogo a quello

dell’altro grande paese manifatturiero, la Germania.

Il settore delle macchine automatiche per il confezionamento e

l’imballaggio festeggia un record con un fatturato totale 2021 pari a

8,24 miliardi. L’incremento rispetto al 2020 è stato pari al +5,5%.

L'Italia vanta un network e una specializzazione del personale più

efficiente rispetto alla Germania.



PACKAGING VALLEY

SCELTA STRATEGICA

Più dell’80% delle aziende di macchinari per

imballaggio in Italia sono dislocate principalmente

in Lombardia, dove si trova tuttora la sede, ed in

Emilia-Romagna, denominata «packaging Valley»,

dove sono state effettuate le ultime acquisizioni del

gruppo.



LOMBARDIA

ROZZANO

Produzione di reggiatrici automatiche

Produzione di umettatrici

SOVICO

Produzione di filo elastico

LEGNANO

Produzione di nastratrici automatiche

VIGEVANO

Produzione di quadri elettrici



EMILIA ROMAGNA

PACKAGING VALLEY

CESENA

Produzione di avvolgitore automatici

PIEVE DI CENTO

Produzione di reggetta PET e PP in un’azienda

storica nel cuore di Pieve di Cento.

La maggiore concentrazione al mondo di industrie

per la produzione di macchine per il

confezionamento e l'imballaggio si trovano in

Emilia Romagna.



PROGETTI FUTURI



PROGETTI FUTURI

ESPANSIONE CAPACITA’ PRODUTTIVA

- Sede nel centro storico, poco pratica e accessibile

- Nessuna possibilità di espansione

Necessita di una nuova area produttiva



INVESTIMENTI

NUOVO TERRENO A PIEVE DI CENTO

• 8000 m2

destinati alle attività della CAMPANINI



Ambito produttivo sovra comunale in corso di attuazione “ASP-BA”

(ex comparto D8.2 - via del Fosso)

Ambito da riqualificare C (AR-A) “SLUM Campanini “

Stralcio Tav. 1 PSC vigente

PIEVE DI CENTO - TERRENO



Individuazione comparti su foto aerea

Ambito produttivo sovra comunale in corso di attuazione “ASP-BA” (ex comparto D8.2 - via del Fosso)

Ambito da riqualificare C (AR-A) “Slum Campanini”

PIEVE DI CENTO - TERRENO



PROGETTI FUTURI

FUTURE RISORSE in R&D:

• In meccanica ed elettronica

Obbiettivo: essere all’avanguardia nella tecnologia e

nell’elettronica attraverso il miglioramento del know-

how centenario della Cyklop.

• Riciclaggio materie plastiche

Miglioramento della struttura del materiale plastico

recuperato (PET) per il riutilizzo dello stesso per le

produzioni negli stabilimenti di reggetta nelle varie

sedi della Cyklop.



INVESTIMENTI

NUOVO TERRENO A PIEVE DI CENTO

• 25.000 m2

• Oltre 10.000 m2 edificabili

di cui 2.000 m2 destinati alla nuova sede di ricerca e sviluppo futura.



\

Individuazione “Comparto Duca - Campanini”  in ambito “ASP-BA

PIEVE DI CENTO - TERRENO



Individuazione “Comparto Duca - Campanini”  in ambito “ASP-BA



canale di scolo coinsortile Canalazzo

vasca di laminazione

parcheggi pubblici (P1)

tratto dentro il comparto strada collegamento

SP 42 Centese con Via del Fosso e via Mascarino

Parcheggi privati (P3)

edificio direzionale, servizi e laboratori

edificio produttivo

dotazioni territoriali ed ecologiche

futura strada di collegamento della SP 42 Centese

con Via del Fosso e via Mascari1no e relative fasce di 

rispetto

nuovo lotto edificatorio privata per attività produttive

Schema impianto urbanistico progetto “Comparto Duca - Campanini” in ambito “ASP-BA



Sezioni schematiche progetto “Comparto Duca - Campanini” in ambito “ASP-BA



Rendering tipologie edilizie progetto “Comparto Duca 

- Campanini” in ambito “ASP-BA

PIEVE DI CENTO - SEDE
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