
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Gruppo Bucci Industries di Faenza, attraverso la sua controllata Bucci 
Automations s.p.a., settore automazione, robotica, cresce con l’acquisizione 
della ZETAutomation di Argelato (BO) 

 

Il Gruppo BUCCI INDUSTRIES di Faenza che fa capo ai fratelli Massimo Bucci e 
Stefano Bucci ha acquisito il 100% della Società ZETAutomation s.r.l. di Argelato 
(BO). 

 

La ZETAutomation, con un fatturato negli ultimi anni di circa 5 mil €, è attiva nel 
settore del Packaging secondario e robotica correlata, per l’incartonamento ad alta 
velocità di Prodotti igienico sanitari, come pannolini, assorbenti, (Nonwovens), di 
prodotti consumer della carta, tovaglioli, salviette e rotoli, (Tissue), di prodotti 
consumer alimentari come pasta, panettoni, croissant, biscotti, dolciumi, (Food). 

 

“Con l’acquisizione della ZETAutomation il Gruppo Bucci Industries – dichiara il 
Cav. Massimo Bucci – vedrà un ampliamento dei propri segmenti di mercato del 
packaging in cui operiamo con il nostro marchio VIRE, con l’obiettivo di ampliare 
l’offerta di soluzioni, conseguire sinergie e perseguire ulteriore crescita con servizi 
più ampi alla clientela”. 

 

L’ingresso del Gruppo Bucci Industries consentirà alla ZETAutomation una 
presenza più ampia e diretta sui principali mercati internazionali, avviando una 
ulteriore fase di promettente sviluppo.  

 

Il management ZETAutomation in parte integrato da competenze del Gruppo Bucci 
Industries, e confermato dal nuovo azionista, consentirà la continuità necessaria 
nella conduzione della Società, presupposto per perseguire gli obiettivi di sviluppo 
sui mercati. 

 

Il Gruppo Bucci Industries di Faenza è presente da tempo in molteplici settori 
dell’automazione e robotica per le Industrie, attraverso la società BUCCI 
AUTOMATIONS Spa che produce a Faenza i caricatori di barre IEMCA, le 
macchine utensili per la sicurezza GIULIANI, i macchinari per il packaging VIRE e 
gli impianti automatici per assemblaggi e controlli SINTECO a Longarone. Il Gruppo 
è attivo anche nel settore dei materiali compositi avanzati e componenti in fibra di 
carbonio con la BUCCI COMPOSITES Spa di Faenza e dispone di una forte rete 
internazionale con filiali dirette in Francia, Germania, Svizzera, Scandinavia, 
Benelux, Stati Uniti, oltre che in Brasile, Taiwan, Giappone e Cina. 

 

 


