
 

 

 

P.E. LABELLERS S.p.A. 

Leadership nella produzione di macchine etichettatrici automatiche completamente 
modulari 

Il gruppo P.E. LABELLERS ha fatto la storia dell’etichettatura nel mondo, grazie alla sua 
capacità di adattare le macchine etichettatrici alle nuove esigenze produttive delle aziende e 
agli standard di qualità sempre più alti imposti dal mercato. 

Fondata nel 1974 a Mantova (Italy), da quasi 50 anni P.E. mostra una crescita continua 
sul mercato globale.  

L’azienda è oggi un leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine etichettatrici 
automatiche e completamente modulari, dagli standard superiori. Il punto chiave è 
rappresentato dall’assoluta flessibilità nel combinare tra loro tutte le differenti 
tecnologie di etichettatura esistenti: pretagliata con colla a caldo, bobina colla a caldo, bobina 
colla a freddo, tecnologia adesiva, soluzioni di etichettatura ibride. Il concetto di modularità è 
esteso ad ogni componente delle macchine, progettato in soluzioni ergonomiche e fortemente 
orientato al risparmio energetico. 

P.E. è un’azienda italiana che vanta il 100% della produzione Made in Italy, con il 95% del 
fatturato sviluppato su mercati internazionali.    

La dimensione di riferimento è globale: il gruppo è composto da 8 aziende distribuite tra 
Italia, USA e Brasile, con circa 500 dipendenti distribuiti in ogni sede. P.E. è parte del gruppo 
multinazionale statunitense Pro Mach, leader mondiale nel Packaging. 

Le macchine modulari P.E. soddisfano le esigenze di molteplici aree applicative: beverage, 
food, wine & spirits, personal & home care, chemical, pharmaceutical. Mercati evoluti che 
richiedono un livello di competenza e flessibilità che solo attraverso un approccio modulare è 
possibile soddisfare completamente. Etichettatrici rotative combinate con stazioni 
indipendenti autoadesive, colla a freddo, per sigilli fiscali e di garanzia. Modelli lineari sleeve 
con tunnel di termo-retrazione. Soluzioni speciali opzionali, come i sistemi di orientamento 
ottico, di controllo presenza etichette, di verifica corretta posizione delle etichette applicate.  

La strategia manifatturiera adottata da P.E. è basata sul concetto di “Produzione Verticale”, 
che ha portato alla creazione di 7 differenti Centri di Eccellenza nel Design & Produzione. 
Siti produttivi globalmente distribuiti, altamente specializzati nello sviluppo di determinate 
linee di macchine etichettatrici automatiche, che operano in modo indipendente pur rimanendo 
fortemente integrati nel Gruppo P.E. (4 in Italia, 2 in USA, 1 in Brasile).  

Oggi la Lean Production del gruppo P.E. porta alla creazione di 9 linee di etichettatrici, 450 
macchine all’anno esportate in tutto il mondo e largamente gestite da remoto. Ogni 
componente della macchina è trattato in modo automatizzato e ogni parte è prodotta in 
serie per garantire l’alto controllo qualità e la forte riduzione di scarti materiale.  
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