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La Meacci s.r.l. nasce nel lontano Novembre del 1963.
Inizialmente l’attività, che allora portava il nome Meacci Ferdinando & C. snc., ruotava nell’ambito metalmeccanico, per poi trasformarsi, dopo un breve periodo, in officina meccanica, dove venivano prodotte principalmente
macchine ed accessori per il settore enologico ed oleario.
Verso la fine degli anni 60, sulle ali del grande boom dell’industria calzaturiera, l’azienda si trasferisce in una nuova
sede che si sviluppa su una superficie di circa 4500 m2, dedicandosi in particolare alla costruzione di fresatrici
a copiare, macchine specializzate nella produzione del plateau degli zoccoli. È in questo periodo che l’azienda raggiunge il suo massimo sviluppo impiegando un organico di 40 persone. Sul finire degli anni ‘60 l’azienda, grazie al
settore calzaturiero, entra in contatto con il mondo del sughero, facendo così le sue prime esperienze e formandosi su quello che sarebbe diventato il suo prodotto di riferimento.
Dalla metà degli anni ‘70 il settore degli zoccoli inizia il suo inesorabile declino ed è qui che l’azienda inizia a dedicarsi a tempo pieno al settore del sughero, in particolar modo a quello che si occupa della produzione di tappi,
data la presenza nella zona di vari sugherifici. La prima macchina ad essere sviluppata ed introdotta sul mercato fu
una selettrice pneumatica per tappi naturali, vera e propria rivoluzione per l’epoca. Questa macchina, attualmente ancora prodotta, vanta una realizzazione nel tempo di oltre 300 unità. Successivamente la Meacci immette sul
mercato altre macchine, fino a quando nel 1986 viene realizzato il prototipo funzionale della macchina Corpocork,
ossia un impianto per la produzione di tappi in agglomerato per champagne e vino, che vedrà uno sviluppo ed un
successo notevole, tanto da vantare la realizzazione di oltre 70 impianti.
Nel 1997 l’azienda apre una nuova sede produttiva in Sardegna, in modo da poter incrementare la produzione,
ma anche per seguire al meglio i propri clienti presenti nel territorio.
Nel Settembre 2005 Meacci srl inizia un piano di ristrutturazione, concentrando tutte le sue attività in una nuova
sede.
Il processo di ammodernamento, porta in seguito l’azienda a rilevare, nel Settembre 2009 la “Belluti Adriano”,
azienda leader sul mercato italiano di termosaldatrici, contatrici di tappi, lubrificatrici, ecc.
Nel 2018 la Meacci cambia nuovamente sede, in seguito alla forte crescita dell’azienda.
Oggi il suo organico conta circa 20 persone.
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Oggi, Meacci srl, si pone sul mercato come azienda leader nel settore delle macchine per la lavorazione del sughero, e non solo per la vasta gamma di prodotti offerti,
ma soprattutto per le qualità con le quali da sempre si
contraddistingue:
Serietà | Affidabilità | Innovazione

La Meacci srl segue la propria produzione, dalla progettazione, alla messa in servizio presso il cliente, occupandosi anche dell’automazione e dell’impiantistica.
In cinquanta anni d’attività, l’azienda ha maturato esperienza in vari campi, dalla pneumatica all’oleodinamica,
dalla meccanica di precisione all’elettronica, dalla pesatura dinamica ai controlli di temperatura.

Sviluppo
Oggi la Meacci srl realizza macchinari per i più vari settori, dalle macchine per la lavorazione di tappi in sughero
o sintetici, alle macchine per realizzare gabbiette, dalle
presse di idro-estrazione per lavanderie industriali, alle
macchine per la realizzazione di Mop, dalle macchine che
applicano i cartellini sulle bottiglie o vasetti, alla prototipizzazione di macchine speciali su richiesta del cliente.
L’azienda ha un proprio ufficio tecnico, per la progettazione dei macchinari.
Questo è fornito di stazioni CAD 2D e 3D, oltre alla tecnologia del CAM per la realizzazione dei particolari, anche
più complessi sui propri macchinari a CNC.
Infatti l’azienda è dotata di un reparto macchine ben
strutturato.
Quasi l’intera produzione dei particolari meccanici che
vanno a realizzare le macchine, sono realizzati internamente, in modo da poter seguire la realizzazione dei
macchinari passo-passo, garantendo così il massimo
standard qualitativo.
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L’esperienze lavorative maturate negli anni,
hanno avuto come massimo riconoscimento,
quello dello sviluppo tecnologico e delle innovazioni apportate, il rilascio di alcuni brevetti con
validità sia a livello nazionale che europeo.
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