
  

COMPANY PROFILE  OFFICINA BOCEDI S.r.l  



 

La nostra filosofia aziendale: 

-  Ogni cliente soddisfatto contribuisce alla nostra crescita  

-  la qualità dell’imballaggio e la ricerca di tale risultato è soddisfazione per il cliente. 

-  Fondamentale attenzione per l’impatto ambientale e per la riduzione degli sprechi. 

-  La crescita professionale dei nostri collaboratori, come vera risorsa aziendale. 



 

 

 

  

Situata in Scandiano nel cuore dell’Emilia, tra Reggio Emilia e Modena, 
Bocedi si estende su un’area di circa 4.000 mq. 
Un’azienda in continua evoluzione che ha saputo crescere in sintonia 
con i cambiamenti del mercato, sviluppando nuove tecnologie che 
rispettino sempre più l’ambiente in cui viviamo. 
 



 

BOCEDI viene fondata nel 1966 dai  fratelli Vittorio e Franco Bocedi. 
Negli anni ’70 l’azienda si dedica principalmente alla costruzione di forni per la 
termoretrazione e sistemi di movimentazione pallet. 
Durante gli anni ’80, Franco e Vittorio Bocedi iniziano la costruzione di 
incappucciatrici e macchine automatiche per il fine linea. 
Negli anni ’90, con l’ingresso nell’azienda della nuova generazione Bocedi, inizia lo 
sviluppo e la costruzione delle macchine incappucciatrici per confezionamento a 
freddo tramite film estensibile, “stretch hood”. 
Oggi l’azienda Bocedi è guidata dalla seconda generazione di fratelli: Fabrizio, Luca, 
Stefano e Cristian Bocedi. 



  

La continua ricerca di una sempre maggiore standardizzazione dei 

nostri prodotti, fa in modo che questi raggiungano un alto grado di 

affidabilità, essenziale per esportare in tutto il mondo.  

 



  

Bocedi, leader nella progettazione di impianti completi di fine linea, è una 
azienda specializzata nella costruzione di macchine automatiche per 
l’imballaggio di materiale su pallet o pallet-less. 
Forniamo: 
 Sistemi di incappucciamento con film elastico o convenzionale 
 Sistemi di termoretrazione  
 Sistemi di reggiatura  
 Sistemi di movimentazione pallet  
 Sistemi di Fasciatura 



 
 

  

Bocedi lavora in vari settori in tutto il mondo: sacchi, torba, fertilizzanti, 

cemento, premiscelati, laterizi, mattoni, tegole, ceramica, piastrelle, guaine 

bituminose, imbottigliamento-beverage, alimentare, chimico-petrolchimico, 

elettrodomestici, carta, etc. 

            
             

      
            

        
            

          
      

            
    



  

Le macchine e gli impianti Bocedi si sono guadagnati un posto di rilievo 
nel mercato mondiale per le loro riconosciute caratteristiche di qualità 
ed affidabilità. 
Soluzioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo che soddisfano 
qualsiasi esigenza di imballaggio. 



 

Incappucciatori a cappuccio elastico - stretch hood - multiformato. 

 FB1000  da 80 P/h. 

 FB2000  da 80 P/h a 330 P/h 

Le nostre macchine std. possono avere fino a 6 bobine (8 su macchine speciali) 



  

 Incappucciatrici a cappuccio termoretraibile - shrink hood - multiformato  

 Macchine combinate per incappucciamento e termoretrazione  

 Forni a camera per termoretrazione funzionanti a gas o a resistenze 

elettriche con termoretrazione ad aria calda  

 Forni ad anello funzionanti a gas o a resistenze elettriche 



 

 Reggiatrici orizzontali e verticali  

 Mettiangolari 

 Stendifoglio 

 Mettisacco 



 

Formare con competenza e know how contribuisce a migliorare il lavoro 
di uomini e aziende. Bocedi, contestualmente alla consegna degli 
impianti, fornisce in tutto il mondo, grazie al suo personale specializzato, 
il training per il corretto utilizzo e la manutenzione dei macchinari. 
I clienti usufruiscono di una formazione di altissimo livello per ricavare il 
massimo beneficio dall’uso dei macchinari Bocedi. 
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