PRESENTAZIONE AZIENDALE

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER IMBOTTIGLIAMENTO
E CONFEZIONAMENTO

Ti affiancheremo per capire le tue necessità, interpretare i tuoi
bisogni, realizzare i tuoi desideri, risolvere i tuoi problemi.
Condividi con noi la tua idea, noi la metteremo in pratica.
Brevi cenni diventeranno progetti, prototipi, nuovi impianti.

SIAMO ORIENTATI AL CLIENTE
E SIAMO FORTEMENTE COMPETENTI NEL PAKAGING
Offriamo soluzioni mirate per te, che esaltano il valore della tua azienda e
fanno crescere il tuo business. Attraverso la piena comprensione delle
tue esigenze costruiremo il tuo mondo, con passione e competenza. Le
nostre idee saranno la tua realtà, perché sono pensate proprio per te
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CLOSE TO
CUSTOMER

CONCRETE
KNOWLEDGE

TURNKEY
SOLUTIONS

WHAT WE DO
Siamo specializzati nella fornitura di
macchinari, servizi e ricambi per linee di
imbottigliamento e confezionamento
automatizzato.
La nostra pluriennale esperienza nella fornitura
chiavi in mano di linee, impianti e macchine per
l’imbottigliamento di acqua e bevande, ci ha
permesso di acquisire competenza, professionalità
e altissimi livelli di servizio.
Offriamo ai nostri clienti soluzioni specifiche,
personalizzazioni, modifiche funzionali basati sulle
loro reali esigenze

Unico referente sul quale contare
Tecnici specializzati
Approccio innovativo al cliente
Flessibilità e versatilità
Soluzioni customizzate
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WHAT WE DO

ASSISTANCE
& TECH SERVICE

ENGINEERING
& UPGRADE

QUALITY
SPARE PARTS

OVERHAULED
MACHINERY

Offriamo servizi di assistenza
tecnica, manutenzione,
rilocazione, corsi di
formazione e tutto ciò che
può servire ai nostri clienti

Il nostro ufficio tecnico è in
grado di sviluppare nuove
soluzioni e adattare i tuoi
macchinari alle nuove
esigenze produttive

Disponiamo di un ampio
magazzino con una vasta
gamma di ricambi compatibili
con i maggiori produttori di
macchinari per il packaging

Forniamo macchinari usati,
completamente revisionati e
garantiti, in grado di offrire le
stesse prestazioni di quelli di
ultima generazione

PRESENTAZIONE AZIENDALE BBM

WHAT WE DO

ASSISTANCE
& TECH SERVICE
Service su macchine e linee di
imbottigliamento e confezionamento.
Siamo specializzati nell’assistenza su macchine e linee di
imbottigliamento e confezionamento, manutenzione,
rilocazione, corsi di formazione e assistenza telefonica.
MANUTENZIONE & ASSISTENZA

CORSI DI FORMAZIONE

I nostri tecnici qualificati possono
intervenire presso l’impianto di
imbottigliamento del cliente sia per
le manutenzioni programmate che
per interventi in urgenza,
garantendo minimi fermi macchina

Servizio di training sulle linee di
imbottigliamento, offriamo corsi di
formazione per la vostra linea utili
a sfruttare al meglio le
potenzialità delle singole
macchine che la compongono

RILOCAZIONE & SMONTAGGI
Servizio chiavi in mano di
smontaggio, movimentazione e
montaggio di macchinari e linee.
Ci occupiamo di tutte le diverse
fasi di attività, dalla gestione
completa del cantiere alla logistica
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TELEASSISTENZA HOT LINE
Servizio di assistenza da remoto,
permette di dare un riscontro
tempestivo ai nostri clienti e di
risolvere i loro problemi nel minor
tempo possibile. Possibilità di
avere assistenza prioritaria

ASSISTANCE & TECH SERVICE

COMPETENZE TECNICHE
SOFFIATRICI

SIDEL

KRONES

SMI

Service Meccanico

12

6

4

Service Elettronico

1

X

3

Sistemi di processo

8

4

2

SMI

OCME

ACMI

KRONES

Service Meccanico

10

8

6

6

Service Elettronico

6

1

1

X

TWINPACK

SMI

COMAG

Service Meccanico

4

4

4

Service Elettronico

X

4

1

SIDEL

MELEGARI

PROMAC

SACMI

Service Meccanico

4

4

4

4

ALTRE MACCHINE

NASTRI

PALLETTIZZATORI

Service Meccanico

✓

3

Service Elettronico

✓

1

Modifiche del layout

✓

X

FARDELLATRICI E WRAP-AROUND

MANIGLIATRICI

RIEMPITRICI

Numero di tecnici specializzati sulle differenti tipologie di macchinari
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OLTRE 50 TECNICI
SPECIALIZZATI E
QUALIFICATI
A disposizione per interventi rapidi in
qualsiasi situazione.
Possono supportarti con gamma
completa di servizi durante tutto il
ciclo di vita delle macchine:
manutenzione, assemblaggio,
rilocazione, modifiche e aggiornamenti
della linea.
Assistenza tecnica su diversi modelli
di macchinari dei principali costruttori
internazionali.

Interventi garantiti effettuati in termini
di affidabilità ed efficienza.

WHAT WE DO

ENGINEERING
& UPGRADE
BBM progetta e sviluppa soluzioni su
misura per rispondere alle specifiche
dei clienti.
Elaboriamo le vostre idee e le realizziamo
Offriamo il nostro know-how, la nostra struttura e un team
qualificato per attività altamente specializzate, con
l'obiettivo di trovare soluzione innovative e di risolvere i
problemi
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GAMMA BBM PACKAGING

UPGRADE MACCHINARI ESISTENTI

Soluzioni e macchinari progettati su misura del
Cliente, progettate dal nostro ufficio tecnico su
specifiche esigenze, in grado di soddisfare anche le
esigenze applicative più particolari.

Implementazioni e personalizzazioni di
macchinari, per mantenere al massimo l'efficienza
produttiva dell’impianto e rispondere alle nuove
esigenze di mercato.

ENGINEERING & UPGRADE

GAMMA BBM PACKAGING
BBM progetta e sviluppa soluzioni su misura
per rispondere alle specifiche dei clienti.
Ecco alcuni dei nostri macchinari costruiti dal nostro ufficio tecnico, pronti ad essere implementati

COMBINATORE UNIVERSALE
SOFFIATRICE - RIEMPITRICE
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SOFFIATRICE FORMATI
DI GRANDI DIMENSIONI

PICK & PLACE
E MANIPOLATORI

ENGINEERING & UPGRADE

UPGRADE SU MACCHINARI ESISTENTI
Per sfruttare al meglio le potenzialità e adeguare la propria linea alle nuove
esigenze produttive senza dove investire in acquisto di nuovi macchinari.
Ecco alcuni dei nostri upgrade realizzati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti

CAMBIO FORMATO COMPLETO
SU TUTTA LA LINEA
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CONVERSIONE FILETTO

DA CATENA FORNO A LISTELLI A
A RETE IN MAGLIA DI ACCIAIO

ENGINEERING & UPGRADE

UPGRADE E COMPETENZE
SOFFIATRICI

SIDEL

KRONES

SMI

Stampi

✓

✓

✓

Conversione filetto

✓

✓

✓

✓ (apart from Matrix series)

X

✓

RIEMPITRICI

SIDEL

MELEGARI

PROCOMAC

SACMI

Cambi formato

✓

✓

✓

✓

SMI

OCME

ACMI

KRONES

Cambi formato

✓

✓

✓

✓

Upgrade

✓

✓

✓

✓

TWINPACK

SMI

COMAG

Cambi formato

✓

✓

✓

Upgrade

✓

✓

✓

NATRI

PALLETTIZZATORI

Cambio formato

✓

✓

Upgrade

✓

✓

Upgrade

FARDELLATRICI E WRAP-AROUND

MANIGLIATRICI

ALTRE MACCHINE
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WHAT WE DO

QUALITY
SPARE PARTS
Velocità, affidabilità e precisione, i nostri ricambi
permettono di rispondere in modo efficace alle
esigenze produttive dei clienti.
- Una vasta gamma di ricambi per ogni tipologia di macchina
- Parti di ricambio After Market compatibili
- Ufficio dedicato per ogni richiesta

QUALITÀ E COMPATIBILITÀ GARANTITA
Abbiamo un team dedicato alla ricerca e sviluppo e al
controllo della qualità. Per noi è importantissimo
garantire prodotti perfettamente compatibili con i pezzi
originali dei costruttori (OEM), tra i quali SIDEL, Krones,
OCME.
Tutti i nostri pezzi di ricambio vengono testati in
laboratorio e garantiti per una performance continuativa
nel tempo, al pari di quelli originali.
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QUALITY SPARE PARTS

RICAMBI COMPATIBILI
SOFFIATRICI

RIEMPITRICI

FARDELLATRICI

MANIGLIATRICI
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SIDEL

KRONES

SMI

✓

✓

✓

SIDEL

MELEGARI

PROCOMAC

SACMI

✓

✓

✓

✓

SMI

OCME

✓

✓

TWINPACK

SMI

COMAG

✓

✓

✓

WHAT WE DO

OVERHAULED
MACHINERY
Una selezione accurata di macchinari per
l’imbottigliamento e il packaging.
I macchinari vengono selezionati dai nostri tecnici e vengono
proposti completamente revisionati. La garanzia diretta sul
macchinario, l’assoluta trasparenza dell’acquisto e la
comprovata esperienza tecnica di BBM ti
danno la sicurezza che cerchi in ogni investimento.
Uno showroom di oltre 7500 m2 è a disposizione per visionare i
modelli di interesse e seguire la revisione in ogni sua fase.

Competenza di tecnici esperti

Flessibilità di una soluzione personalizzata
Garanzia di affidabilità
Selezione severa
Revisione, retrofit e configurazione macchina
Collaudo finale
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OVERHAULED MACHINERY

ALCUNI DEI NOSTRI MACCHINARI

SOFFIATRICI E
COMBI

SCIAQUATRICI,
RIEMPITRICI E TAPPATORI

ETICHETTATRICI E
MANIGLIATRICI

FARDELLATRICI E
CONFEZIONATRICI

PALLETTIZATORI E
FASCIATORI

NASTRI
E ALTRI MACCHINARI
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HI-HUMAN
RESOURCES

VERTICAL
EXPERIENCE

WHY US
Perché siamo al tuo fianco per trovare
la soluzione più adatta alle tue esigenze
e rispondere alle tue necessità
La nostra struttura ha un team qualiﬁcato per
attività altamente specializzate, con l’obiettivo di
innovare, risolvere problemi e ottenere un
risparmio economico.
Il nostro portfolio si compone di upgrade,
revamping, aggiornamenti, cambi formato,
ricambi alternativi per i principali modelli dei
costruttori leader di mercato.

ORIENTED
SOLUTIONS
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FAST &
FLEXIBLE

Siamo sempre alla ricerca
delle idee vincenti da realizzare insieme.

A servizio del vostro progetto
Training & Condivisione Competence
Le competenze tecniche e il nostro know-how vengono
messe a disposizione dei nostri clienti, tramite corsi e
consigli pratici pronti all’uso.
Progettazione & Design
Il nostro ufficio tecnico interno è in grado di studiare
nuovi layout e ottimizzare la produttività degli impianti
dei nostri clienti.
Engineering & Fornitura
Fornitura di macchinari o upgrade, i nostri tecnici fanno
audit preventivo per capire la reale esigenza e fornire
la migliore soluzione.
Project Management
Gestione delle commesse e dei progetti chiavi in
mano, il cliente non dovrà occuparsi di nulla e
soprattutto vengono limitati i costi extra improvvisi.
Gestione del ciclo di vita macchine
BBM offre non solo servizi di supporto tecnico
immediato, ma anche programmi di manutenzione
preventiva personalizzati per il mantenimento delle
prestazioni dei macchinari nel tempo.
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WHO WE ARE
BBM nasce come naturale evoluzione della storia
personale dei tre soci fondatori che, per più di
20 anni, hanno intrecciato le loro carriere
nel mondo del packaging e beverage automatizzato.
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Costantemente a contatto con gli operatori, l’ambizione
di realizzare insieme un progetto che potesse
efficacemente rispondere alle richieste del settore si è
fatta più forte.
Dal 2005 il leitmotiv di BBM è “fare la differenza e
sentirsi parte del cambiamento realizzando un
progetto su misura per il cliente”. Flessibilità, rapidità,
presenza costante sono solo alcuni dei punti di forza che
i nostri Clienti ci riconoscono e quindi le ragioni per cui
continuano a scegliere BBM da più di 15 anni.

WHO WE ARE

FATTURATO & BUSINESS UNITS
ITALIA

81%
AFRICA

3%
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EUROPA

8%
ASIA

4%

AMERICHE

3%
OCEANIA

1%

WHO WE ARE

SPAZI & STRUTTURE
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REFERENZE
Dal produttore medio-piccolo alle grandi
multinazionali, per noi la soddisfazione di ogni
nostro cliente è fondamentale
Il nostro obiettivo è la piena soddisfazione di ogni cliente.
Partiamo da queste premesse per costruire collaborazioni
durature nel tempo, che sappiano ripagare pienamente i
nostri clienti per aver scelto BBM quale partner tecnico per
i loro progetti.
Flessibilità, rapidità, presenza costante: gli elementi che
hanno portato i nostri clienti a sceglierci e a continuare a
farlo nel tempo, arrivando ad instaurare perfino rapporti di
prefered-vendor con gruppi come Coca-Cola HBC Italia e
Nestlè Waters.
Le nostre referenze spaziano in diversi settori: dal settore
bibite a quello dell’acqua, da quello della birra a quello del
vino, da quello del pomodoro e del latte a quello del pet
food e dei prodotti chimici.
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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GRAZIE.

