
Tra gli esempi 
principali della spinta 
innovativa di Cassoli 
Group vi è la soluzioni 
portata tramite 
Ecocap’s. Si tratta del 
sistema Topsyl, un 
brevetto depositato 
capace di definire 
un nuovo standard 
nel packaging delle 
lattine, e costituito da 
un sigillo sull’apertura 
del barattolo. 
Questo, grazie ad una 

tecnologia esclusiva, 
non rappresenta 
solo una protezione 
efficace contro 
umidità, muffe, 
batteri e altri agenti 
esterni, ma anche 
una parte integrante 
della lattina stessa, su 
cui apporre grafiche 
per comunicazioni e 
promozioni. Un modo 
quindi di abbinare 
sicurezza del prodotto 
e marketing.

Il brevetto Topsyl

I
l percorso di Cassoli Group 
come punto di riferimento 
nel mondo del packaging 
industriale inizia ufficial-

mente nel 2002, ma in realtà 
trova le sue radici molto più 
indietro nel tempo. Tra le ec-
cellenze del contesto impren-
ditoriale bolognese, il gruppo si 
fonda su un know-how ultrade-
cennale sviluppato dal 1964 da 
Paolo Cassoli, passando poi dal 
figlio Stefano e la nuora Madda-
lena fino alla terza generazione 
di una grande storia famigliare, 
rappresentata dai fratelli Marco 
e Jacopo.
L’attenzione è da sempre rivolta 
principalmente alla produzione 
di macchine automatiche per il 
confezionamento, destinate ad 
aziende nell’ambito della carta 
domestica e delle bibite in latti-
na, per una crescita che dopo la 
transizione dei primi anni 2000 
si è basata sul peculiare spirito 
innovatore da sempre mostrato 
dalla famiglia Cassoli.

Il tutto per soluzioni all’avan-
guardia e in grado di rispondere 
in anticipo ad esigenze e nuovi 
trend della platea di clienti ser-
viti.

I SETTORI
Dal 2002 Cassoli Group ope-
ra con CPS Company nel set-
tore del packaging per prodot-
ti in carta, tessuto e non-tes-
suto destinati al monouso (ro-
toli di cara igienica, pannoli-
ni, assorbenti, ecc..). Si trat-
ta un campo, questo, che rap-
presenta una forte componen-
te del Dna famigliare, come 
racconta Jacopo Cassoli, poi-

ché segue i primi passi mos-
si dal nonno negli anni ‘60.  
A completare la presenza in 
questo segmento è poi arrivata 
l’acquisizione nel marzo 2020 
di Nema Automazione, realtà 
locale grazie alla quale il grup-
po è oggi in grado di fornire si-

stemi di automazione costituiti 
non solo da un singolo macchi-
nario, ma che coprono l’inte-
ra linea produttiva del cliente.  
Inoltre, già nel 2003 Casso-
li Group aveva ampliato il ven-
taglio dei settori con la fonda-
zione di Ecocap’s, per soluzioni 

dedicate al confezionamento di 
bevande in lattina. 

SPIRITO DA INVENTORI
Il passaggio tra generazioni 
non ha scalfito la propensione 
all’innovazione, frutto di un di-
namismo che ha permesso al 
gruppo di rimanere sempre ag-
giornato, nonchè di far cresce-
re ulteriormente il proprio bu-
siness anche nell’ultimo anno.
Grazie a nuove macchine e con-
cetti tecnologici, lo spirito da 
inventori, come lo definisce Ja-
copo Cassoli, ha rappresentato 
negli anni il punto di forza del-
la compagine famigliare, anche 
attraverso lo sviluppo di brevet-
ti sulle proprie soluzioni.
Una sguardo rivolto al futuro 
basato su riduzione degli spre-
chi, aumento dell’efficienza 
produttiva, sensibilità ecolo-
gica nei processi e materiali di 
confezionamento, e ovviamen-
te una rinnovata attenzione sul 
fronte igienico-sanitario. 
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JACOPO CASSOLI, GENERAL MANAGER DI ECOCAP’S

Una storia di innovazione continua
nel settore del confezionamento

CASSOLI GROUP    LA COMPAGINE FAMIGLIARE OPERA CON TRE AZIENDE NEL CAMPO DELLA CARTA DOMESTICA MONOUSO E DELLE BEVEANDE IN LATTINA 

DA SEMPRE IL GRUPPO OFFRE SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA PER IL PACKAGING, DEDICATE ALL’INTERA LINEA DI PRODUZIONE

L’avventura della famiglia 
Cassoli nel mondo di 
confezionamento inizia 
quando nel 1964 Paolo 
Cassoli, allora tecnico 
d’azienda, inventa un 
macchina per impacchettare 
la carta igienica, in risposta 
alle esigenze specifiche di 
un cliente.  Lo strumento, 
ora esposto presso il Museo 
del Patrimonio Industriale 
di Bologna, fu solo il 
primo di una storia fatta 
di innovazione continua e 
soluzioni d’avanguardia per 
il packaging. E su queste 
fondamenta di know-how 
nel settore, Cassoli Group dal 
2002 rappresenta una realtà 
in costante crescita, con 
sempre più clienti e richieste 
di macchinari specifici.

Tra i trend che Cassoli 
Group è sempre stata in 
grado di seguire con i propri 
macchinari vi è quello rivolto 
ad un sempre minor impatto 
ambientale. Un tema delicato 
quando si parla di packaging, 
ma al quale le aziende 
della realtà bolognese 
hanno saputo rispondere 
con soluzioni dedicate alla 
riduzione del materiale 
utilizzato, e alla riciclabilità 
dello stesso. In questo senso 
agisce, per esempio, il sigillo 
Topsyl per lattine, in quanto 
composto di alluminio come i 
barattoli ai quali è fissato.

Dal 1964, 
pionieri nel
packaging

La ricerca 
di soluzioni 
“green”
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La realtà è nata  
nel 2002,  è costituita 
da CPS Company, 
Ecocap’s e Nema 
Automazione

 FOCUS

Un anno di crescita continua

Come racconta Jacopo 
Cassoli, l’ultimo 
anno di pandemia 
ha cambiato molte 
dinamiche all’interno 
dei mercati di 
riferimento. Cassoli 
Group non ha però 
subito il colpo, grazie 
alla sua capacità di 
anticipare le nuove 
esigenze in ambito 
di packaging, per 
esempio in riferimento 
alla sicurezza igienico 
sanitaria dei prodotti 

confezionati. Le 
soluzioni offerte sia 
per li comparto della 
carta domestica, 
che per le bibite in 
lattina, ha visto nel 
corso del 2020 un 
aumento di richieste 
e clienti, oltre ad una 
sempre maggiore 
soddisfazione 
degli stessi, tra cui 
diverse e importanti 
multinazionali. Ciò con 
un focus su efficienza 
e sprechi ridotti.

www.cpscompany.it  | www.ecocaps.com
www.nema.it


