
La tradizione incontra  
l’innovazione…ed è un successo 
Case history Ricciarelli

Nel 1843 Garibaldo Ricciarelli fonda l’a-
zienda Ricciarelli, specializzata nella pro-
duzione di trafile per pasta. Nel 1956 
Ricciarelli costruisce la prima pesatrice e 
confezionatrice automatica per pasta 
corta e lunga, prodotto che rimarrà per 
sempre il suo core business. 
“Il principale fattore distintivo della no-
stra azienda risiede nell’essere fornitori 
totali di linee di confezionamento, dall’a-
limentazione alla pallettizzazione” ha af-
fermato Daniele Bagni, Marketing & 
Communication Manager di Ricciarelli. 
Un workflow produttivo caratterizzato, 
nella confezionatrice ad alta velocità 
VS150, dal supporto di Siemens.  
Confezionatrice versatile, in grado di la-
vorare pacchetti da 250 a 5000 grammi, 
ma allo stesso tempo caratterizzata da 
semplicità, sia in ambito di soluzioni 
meccaniche relative alle funzioni princi-
pali sia per quanto riguarda la sostituzio-
ne dei cambi formato. Tutte caratteristi-
che garantite anche dall’adozione di una 
soluzione completa Siemens, a partire 
dalla massima integrazione del software 
con l’elettronica, all’utilizzo di un motion 
control evoluto come il Simotion, alla 
possibilità di connettere la macchina al 
mondo esterno (per attività di raccolta, 

monitoraggio e analisi dati. 
Grazie alla piattaforma di motion control 
di Siemens Simotion, oggi la macchina 
possiede un’interfaccia più friendly, inte-
grabile col mondo esterno, oltre a ga-
rantire prestazioni più performanti. “La 
principale esigenza che ci ha spinto ad 
adottare soluzioni Siemens, come già in 
passato, risiede essenzialmente nella ri-
sposta alle richieste dei nostri clienti in 
termini di un’elettronica più accessibile, 
in grado di garantire risultati migliori e 
più performanti a livello tecnico. Inoltre, 
anche il mercato ha risposto positiva-

mente a questo cambiamento” ha conti-
nuato Daniele Bagni.
Si tratta di una collaborazione continua 
quella tra Ricciarelli e Siemens, che vede 
la possibilità futura di testare il nuovo si-
stema di pesatura Siwarex di Siemens su 
bilance di pasta lunga. “Tra gli ulteriori e 
futuri sviluppi che vorremmo implemen-
tare insieme a Siemens, c’è la possibilità 
di sviluppare progetti di fine linea volti al 
mondo delle esposizioni” ha concluso 
Bagni.
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