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Le aziende/3. Dall’export il 92% del business

Impianti su misura, focus di Vetraco
Parola d’ordine: personalizzare. Così Vetraco, azienda che realizza macchine per la produzione, il confezionamento e
l’assemblaggio di cosmetici colorati, si muove sul mercato, praticamente da sempre. «Siamo nati nel ’74 - racconta Luca
Guerrini Rocco, ceo dell’azienda di famiglia - è la nostra filosofia è sempre stata quella di produrre macchine che che si
adattano alle necessità del cliente, perciò per noi la ricerca e sviluppo sono continue. Il prodotto deve evolversi perché se no
diventa vecchio».

 Partendo dall’introduzione sul mercato, più di 40 anni fa, di una compattatrice per polveri cosmetiche semiautomatica ai tempi
rivoluzionaria e per anni il modello più venduto al mondo, la Vetraco ha continuato nell’ideazione di macchinari e linee che
potessero anticipare le tendenze di un mercato in continua evoluzione come quello cosmetico.

 «La stretta collaborazione con i principali player internazionali - continua il ceo - ci permette di realizzare attrezzature
innovative e su misura, dal prototipo fino alla linea di produzione automatica con un’attenzione particolare alla facilità
d’utilizzo, il risparmio energico, la tutela dell’ambiente e l’ergonomia».

 Dei 25 milioni di ricavi nel 2017 (+20% rispetto all’anno precedente) il 92% arriva dall’estero. «Abbiamo tre impianti in Italia
- racconta Guerini Rocco -, una sede in Cina, una in Brasile e una negli Stati Uniti. Questo, grazie anche al supporto di
distributori qualificati, ci permette di seguire i clienti dalla fase iniziale del progetto fino all’installazione, all'addestramento del
personale e al servizio post-vendita».

 La ricerca e la sperimentazione del gruppo continuano: «A Cosmopack presenteremo una nuova modalità produttiva - conclude
il ceo - e che mette al centro il consumatore finale. Il che significa macchine superflessibili e personalizzazione digitale dei
prodotti».
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