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Solutions for beverage industry
Produttività & Sostenibilità

Per molti anni, a sostegno dell’industria per la produzione di bevande, SMC ha sviluppato competenze specifiche per com-
prendere il processo produttivo e le soluzioni progettuali - efficaci e sostenibili - per poter soddisfare le crescenti richieste 
di questo mercato. Oggi, la nostra azienda è pienamente consapevole della necessità di produrre “in modo sostenibile” in 
termini di complessità dei macchinari e di nuove tecnologie. L’industria delle bevande può contare su di noi per supportare 
gli obiettivi di “Zero emissioni di carbonio” e di riduzione delle acque reflue, grazie alla nostra attenta politica di riduzione 
delle emissioni di CO2 e alle nostre soluzioni per l’efficienza energetica. SMC, un fornitore unico per le vostre esigenze. 

www.smcitalia.it L’innovazione SMC Italia al Padiglione 1 -  Stand S22 T21 
SIMEI - Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento
Milano, 15 / 18 Novembre 2022

04_05_SOMMARIO_11_12_.indd   504_05_SOMMARIO_11_12_.indd   5 28/10/22   09:5128/10/22   09:51


