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UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO DEL PACKAGING
Fondata nel 1929 SIDAC è oggi un punto di riferimento importante per il settore del packaging flessibile in Italia e nel
mercato internazionale.
SIDAC è cresciuta negli anni, trasformando la sua attività secondo le esigenze dei mercati e sviluppando partnership
importanti che hanno permesso di raggiungere livelli di qualità eccellenti, riconosciuti da tutti gli operatori del settore.
Il cardine sul quale poggia tutta la filosofia e la missione di SIDAC è il cliente, con il quale viene impostato il percorso di
progettazione e sviluppo in stretta collaborazione con i nostri tecnici e grafici esperti, al fine di trovare soluzioni personalizzate, adatte ad ogni singola esigenza.
Oltre al packaging per prodotti alimentari (prodotti da forno, caffè, pasta, snack, liofilizzati), dei detergenti (prodotti
per la pulizia e cosmesi) e del labeling (etichette termoretraibili e roll fed, etichette stretch), recentemente SIDAC ha
sviluppato con successo progetti di confezionamento per prodotti freschi (politene barriera, pet per pastorizzazione,
films richiudibili per vaschette e formaggi).
SIDAC ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative del mercato e della clientela.

A REFERENCE POINT IN THE WORLD OF PACKAGING
Founded in 1929, SIDAC is nowadays an important point of reference for the flexible packaging field in Italy and on the international market.
SIDAC has changed over the years, adapting its way of working to the needs of the market. We have developed important partnerships that allowed us to reach an excellent quality level, that has been recognised by all those who work in the field.
The customer has a pivotal role in our work and our mission is to satisfy his needs. We, together with our customers, set up the
product design and development process by cooperating with our staff of skilled technicians and graphic designers, in order to find
customised solutions, able to satisfy every single need.
In addition to the packaging for food (confectionery, coffee, pasta, snacks, freeze-dried), for detergents (cleaning products and
cosmetics) and to labeling (shrink and roll fed labels, stretch labels), SIDAC has recently successfully developed some projects for
the packaging of fresh products (PE barrier, PET for pasteurisation, re-closable or peel-off lids for food containers).
SIDAC once more has demonstrated to be up to the market needs and the customers ’ expectations.

CERTIFICAZIONI
Dopo essere già stata certificata UNI EN ISO 9002-94 nel 1995, SIDAC nel corso degli anni ha continuamente aggiornato
e certificato il proprio sistema fino all’ottenimento nel settembre 2018 della certificazione UNI EN ISO 9001:2015(Certificato Nr. 50 100 4892 - Rev.006).
In linea con le crescenti richieste del mercato europeo per le industrie operanti nel settore alimentare SIDAC ha ottenuto
un grande traguardo con il raggiungimento nel 2008 della Certificazione BRC-IOP, certificazione d’élite che garantisce la
sicurezza e l’igiene dei prodotti durante l’intero svolgimento produttivo. SIDAC può affermare di essere una delle poche
aziende italiane certificate dal BRITISH RETAIL CONSORTIUM ed in un ottica di miglioramento costante e di evoluzione
del mercato, è soggetta a continua revisione dei propri sistemi affinché questi siano sempre più aderenti alle crescenti
esigenze del mercato ed alla propria realtà operativa.

CERTIFICATION
Having already been certified UNI EN ISO 9002-94 in 1995, over the years SIDAC has continuously updated and certified its system
until obtaining the UNI EN ISO 9001: 2015 certification in September 2018 (Certificate No. 50 100 4892 - Rev.006).
In line with the growing demands of the European market for industries operating in the food sector, SIDAC has obtained a great
reach a target with the achievement in 2008 of the BRC-IOP Certification, an elite certification that guarantees the safety and
hygiene of products during the complete production process. SIDAC can claim to be one of the few Italian companies certified
by BRITISH RETAIL CONSORTIUM and with a view to constant improvement and evolution of the market, is subject to continuous
revision of its systems so that they are increasingly adherent to the growing market needs and its own operational reality.
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VISION

MISSION

Una realtà come la nostra, che ha attraversato decenni di storia italiana, non può
prescindere dal carattere e dalle tradizioni
di una terra, la Romagna, che ci ha dato
persone capaci e appassionate e ci ha permesso di esprimere al meglio quei valori
che ancora caratterizzano un successo che
continua con forza: impegno, flessibilità e
partecipazione.

Vogliamo che i nostri partners sentano di
collaborare con un gruppo solido, dinamico e veloce che c’è e supporta le loro idee
senza paura di mettersi in gioco.
Siamo orgogliosi di creare successo per noi
e per i nostri clienti.

I valori sono il vincolo fondamentale tra
quello in cui crediamo e il nostro comportamento. Se le nostre credenze sono
dichiarazioni sulla nostra visione del mondo, i valori rappresentano tutto ciò a cui
diamo più importanza nella vita, ciò che ci
muove e che ci fa dedicare tempo, risorse
ed energia al nostro lavoro.
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VALUES

VISION

Our company, which went through decades of Italian history, cannot be uprooted
from the nature and traditions of its region, Romagna, which gave us skilled and
passionate people and which allowed us
to express as best as we can those values
which are the foundation of our success.
A success that still continues thanks to our
strength, flexibility and involvement.

MISSION

We want our partners to feel they are
collaborating with a sound, dynamic and
responding group.
We are proud of creating success for ourselves and our customers.

VALUES

Values are the fundamental constraint
between what we believe and our behavior. If our beliefs are statements about
our vision of the world, values represent
everything we give more importance to
life, what moves us and that makes us
dedicate time, resources and energy what
moves us and that makes us dedicate time,
resources and energy to our job.

LABORATORIO
RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND
DEVELOPMENT LABORATORY

Il controllo qualità e R&D si avvale di operatori con
esperienza pluriennale nel settore del packaging e labeling. Qui vengono effettuate analisi in ingresso sulle
materie prime, in tutte le fasi produttive e sul prodotto
finito. L’aggiornamento continuo dei nostri tecnici,
soprattutto in materia di legislazione vigente sui materiali per packaging del settore alimentare, permette di
studiare sempre nuove soluzioni per stare al passo con
le esigenze del mercato.
Oggi, grazie all’impiego di strumenti di verifica di alta
precisione e macchinari per analisi ad alta tecnologia,
le attività di punta del laboratorio sono la ricerca di
nuove combinazioni e lo studio di sempre nuovi materiali, recentemente anche biodegradabili ed ecocompatibili.
Allo stesso tempo i nostri tecnici si preoccupano anche delle analisi sulle sostanze di scarto di lavorazione,
che vengono smaltite secondo le normative vigenti,
effettuando perciò attività di monitoraggio su tutte le
strutture aziendali.
La professionalità, la rapidità di raccolta dati e la capacità di problem solving sono quindi le caratteristiche
principali di un reparto posto al servizio del Cliente.

In the Quality and R & D Dept. technicians highly qualified
in the packaging and labeling sectors carry out analyses
and controls on raw materials during the productive
processing as well on the finished products. The constant
updating, especially regarding the current legislations for
food packaging sector, allows them to study always new
solutions in order to follow the market demands.
Today, thanks to technologic instruments and high precision analysis tools, we deal in particular with new combinations and materials such as the biodegradable and
eco-sustainable ones.
At the same time our technicians carry out analyses on
production waste, regularly disposed of according to the
current regulations, running out also a checking activity
on every single company section.
High qualification, quick data collection and problem
solving ability are the most important features of a customer-service oriented department.
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STAMPA ROTOCALCO

ROTOCALCO PRINT

Il reparto di stampa rotocalco è stato recentemente
arricchito da una BOBST RS 6003S HS a 10 colori, che
porta in Sidac la superiore efficienza del nuovo sistema
di essiccazione a doppio flusso d’aria. Nella modalità di
stampa definita incavografica, con trasferimento diretto tramite cilindri incisi, il reparto di stampa Rotocalco
dispone di 3 macchine:

The rotogravure printing department has recently been
enhanced with a 10-color BOBST RS 6003S HS, which
brings the superior efficiency of the new dual air flow
drying system to Sidac. In the engraving-defined printing
mode, with direct transfer through engraved cylinders,
the Rotocalco printing department has 3 printing machines:

» 1 macchina a 8 Colori;
» 1 macchine a 9 Colori con possibilità di applicare
vernici esterne a registro;
» 1 macchina a 10 colori di ultima generazione con 2
elementi in volta.

» 1 8-color machine;
» 1 9-color machines with the possibility of applying
external register paints;
» 1 latest-generation 10-color machine with 2 reverse
printing elements.

Il parco macchine consente di stampare una tavola di
stampa massima di 1300 mm per un formato di stampa massimo di 980 mm.
Tutte le macchine sono equipaggiate con moderni
sistemi di controllo dei difetti di stampa, controllo in
linea di lettura barcode e di controllo fuori linea delle
tonalità di colori con i più moderni strumenti esistenti
sul mercato.
Le macchine sono dotate di un sistema ESA di assistenza elettrostatica, che garantisce ottimali qualità di
stampa sia su carta che su film plastici.

The machine park allows to print a maximum print table
of 1300 mm for a maximum print size of 980 mm.
All the machines are equipped with modern print defect
control systems, on-line barcode reading and off-line
color tone control with the most modern instruments
available on the market.
The machines are equipped with an ESA electrostatic assistance system, which guarantees
optimal printing quality both on paper and on plastic
films.
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STAMPA FLESSOGRAFICA

FLEXOGRAPHIC PRINT

La flexografia o flessografia o, più brevemente flexo
è un metodo di stampa rotativa diretta, che utilizza
lastre di gomma o di materiali fotopolimerici a rilievo,
detti cliché.
SIDAC dispone di due macchine Comexi a 8 e 10 colori a tamburo centrale e grazie alla nuove tecnologie
impiegate il livello della qualità di stampa è migliorato
fino ad arrivare negli ultimi anni ad ottime performances con costi inferiori rispetto alla rotocalcografia.
In Sidac crediamo nella stampa flessografica per imballaggi flessibili, amiamo la tecnologia.
Il parco macchine consente di stampare una tavola di
stampa massima di 1300 mm per un formato di stampa massimo di 980 mm.
Tutte le nostre macchine sono equipaggiate con moderni sistemi di controllo dei difetti di stampa, controllo in linea di lettura barcode e di controllo fuori linea
delle tonalità di colori con i più moderni strumenti
esistenti sul mercato.
La qualità dei prodotti lavorati è garantita da una completa interconnessione del processo produttivo.

Flexography or flexography or, briefly, flexo is a direct rotary printing method, which uses relief plates of rubber or
photopolymer materials, called clichés.
SIDAC has two 8-color and 10-color central drum machines, and thanks to the new technologies used, the level
of print quality has improved to reach excellent performances in recent years with lower costs compared to
rotogravure.
At Sidac we believe in flexographic printing for flexible
packaging, we love technology.
We always have a positive approach to new opportunities, such as high-definition digital printing.
The machine park allows to print a maximum print table
of 1300 mm for a maximum print size of 980 mm.
All our machines are equipped with modern control systems for printing defects, on-line barcode reading and
off-line control of color shades with the most modern
instruments available on the market.
The quality of the products is guaranteed by a complete
interconnection of the production process.
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REPARTO LAMINAZIONE

LAMINATION DEPARTMENT

La laminazione di imballaggi flessibili è una delle fasi
più importanti di tutta la filiera produttiva.
E’ il momento in cui vengono incollati più materiali tra
loro per ottenere film in duplice, triplice o più strati al
fine di poter realizzare incarti con elevate caratteristiche di barriera o di resistenza.
Gli imballaggi flessibili in alluminio, proprio grazie alla
loro laminazione sottile, risultano leggeri e robusti, nel
pieno rispetto della sicurezza del prodotto e del consumatore finale.
Il reparto laminazione attualmente dispone di 5 macchine:
» N°3 Accoppiatrici Solvent base;
» N°2 Accoppiatrici Solvent Less.

Flexible packaging lamination is one of the most important phases of the entire production chain. It is the
moment in which more materials are glued together to
obtain films in double, triple or more layers in order to be
able to make wrappings with high barrier or resistance
characteristics.
Flexible aluminum packaging, thanks to their thin lamination, is light and sturdy, fully respecting the safety of
the product and the end consumer.
The lamination department currently has 5 machines:
» N ° 3 Solvent base couplers;
» N ° 2 Solvent Less laminators.

Ogni passaggio di accoppiamento viene verificato con
metodici e scrupolosi controlli, dalla ritenzione solvente tramite Gascromatografo, alla grammatura dell’adesivo spalmato, alle prove di trazione e saldabilità.

Each coupling step is checked with methodical and
scrupulous checks, from solvent retention by gas chromatograph, to the weight of the coated adhesive, to tensile
and weldability tests.
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REPARTO TAGLIO

CUTTING DEPARTMENT

L’ultima fase della produzione consiste nel taglio e nella
ribobinatura.
Il taglio avviene in un reparto climatizzato, volutamente chiuso, all’interno della struttura produttiva dedicata
per garantire l’assenza di qualsiasi agente contaminante mediante moderne taglierine ribobinatrici.
Il reparto Taglio dispone di 4 macchine taglierine.
Fascia di taglio massima: 1350 mm

He last phase of production consists of cutting flexible
packaging and rewinding.
The cutting takes place in an air-conditioned department,
deliberately closed, within the dedicated production
structure to guarantee the absence of any contaminant
by means of modern slitter rewinders.
The Cutting department has 4 cutting machines.
Maximum cutting range: 1350 mm

Tra le taglierine è presente un’innovativa macchina
da taglio dotata di sistema di controllo del 100% dei
difetti.
Noi di Sidac abbiamo fatto della qualità il nostro obiettivo, da oltre 90 anni. Anche in questa delicata fase, che
di fatto completa una parte importante del processo, ci
avvaliamo del migliore personale di controllo macchine. È solo da questa sinergia che nasce un imballaggio
flessibile di qualità estrema.

Among the cutters there is an innovative cutting machine
equipped with a 100% defect control system.
We at Sidac have made quality our goal for over 90 years.
Even in this delicate phase, which in fact completes an
important part of the process, we employ the best machine control personnel. It is only from this synergy that
extreme flexible packaging is born.
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GAMMA DI PRODOTTI

RANGE OF PRODUCTS

PRODUZIONE E SOLUZIONI
PER IL PACKAGING

PRODUCTION AND PACKAGING
SOLUTIONS

La produzione può essere sviluppata partendo dalla
tecnologia di stampa rotocalco o flessografica, la scelta
viene sempre concordata dai nostri tecnici con il cliente,
in base alla adattabilità della grafica e dei materiali ed al
rapporto tra costi reali e risultato finale. La stampa flessografica permette comunque di ottenere ottimi risultati sia estetici che funzionali con costi leggermente più
bassi rispetto alla rotocalco. Nella gamma Sidac ci sono
incarti per caffè, prodotti da forno, pasta, caramelle,
cioccolatini e prodotti freschi come formaggi e salumi;
il nostro team tecnico lavora 24 ore su 24 per trovare
soluzioni personalizzate che si adattino al prodotto sposando eleganza, praticità e funzionalità. L’ingresso nel
mercato dei prodotti per la detergenza e la cosmetica è
quindi avvenuto in maniera naturale grazie alla competenza ed alla continua ricerca; allo stesso modo il settore
del Pet food è una sfida che Sidac ha affrontato negli
ultimi due anni con successo e risultati eccellenti e continua a trovare occasioni di riconoscimento e miglioramento anche nei mercati internazionali più difficili.

The production can be developed starting from rotogravure printing technology or flexographic, the choice
is always agreed by our technicians with the customer,
based on the adaptability of the graphics and materials
and the relationship between real costs and final result.
However, flexographic printing allows obtaining excellent
aesthetic and functional results with slightly lower costs
compared to gravure. In the Sidac range there are wrappers for coffee, baked goods, pasta, candies, chocolates
and fresh products such as cheeses and cured meats; our
technical team works 24 hours a day to find customized
solutions that adapt to the product, combining elegance,
practicality and functionality. The entry into the market
of products for detergents and cosmetics has therefore
taken place in a natural way thanks to competence and
continuous research; in the same way the Pet food sector
is a challenge that Sidac has faced in the last two years
with success and excellent results and continues to find
opportunities for recognition and improvement even in
the most difficult international markets.
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LABELING

LABELING

Nel settore del labeling SIDAC è diventata esperta conoscitrice dei dettagli tecnici più sottili, sta sviluppando progetti importanti in qualità di partner di aziende
leader che operano del settore del beverage da anni e
la sua qualità di stampa è un segno tangibile del made
in Italy di valore.

In the labeling sector SIDAC has become an expert
connoisseur of the most subtle technical details, it is developing important projects as partners of leading companies operating in the beverage sector for years and its
print quality is a tangible sign of valuable Made in Italy.

SHRINK SLEEVES
Le shrink sleeves
sono prodotte in
film plastico tubolare stampato che
viene applicato
al contenitore
e termoretratto
attraverso un
adeguato tunnel
di retrazione ad
aria calda.

Shrink sleeves
are made of
molded tubular
plastic film that
is applied to the
container and
shrink through
a suitable hot
air retraction
tunnel.

ROLL FED
Sono alimentate
da rotolo.
Vengono
utilizzate nei
mercati dei
grandi volumi
come acque
minerali e
bevande.

They are fed by
roll. They are
used in large
volume markets
such as mineral
waters and
beverages.

STRETCH SLEEVES
Queste etichette
vengono
prodotte in
polietilene di
cui sfruttano la
memoria elastica
e vengono
applicate a
freddo.

These labels
are produced in
polyethylene,
of which they
exploit the
elastic memory
and are applied
cold.

PET FOOD

PET FOOD

Le strutture standard sono date da una combinazione
di materiali duttili e resistenti allo stesso tempo come
ad esempio PET accoppiato a polietilene. Il nostro
team tecnico è costantemente alla ricerca di nuovi materiali e nuove combinazioni per migliorare la funzionalità e la praticità dell’incarto da proporre. Tutto ciò è
possibile soltanto grazie alla stretta
collaborazione con la clientela e alla
capacità di prendere in considerazione tutte le problematiche che
un nuovo progetto comporta. Per
ultimo ma non meno importante
il nostro talento nel riprodurre le
grafiche più elaborate e la scelta
delle soluzioni in busta, hanno conquistato anche il mercato europeo
più esigente, quale quello anglosassone, portandoci ad ampliare ed a
migliorare costantemente il livello
delle nostre proposte.

The standard structures are given by a combination of
ductile and resistant materials at the same time as for
example PET laminated with polyethylene. Our technical
team is constantly looking for new materials and new
combinations to improve the functionality and practicality of the wrapping to be offered. All this is possible only
thanks to the close collaboration with
the customers and the ability to take
into consideration all the problems
that a new project entails. Last but
not least our talent in reproducing
the most elaborate graphics and the
choice of solutions in envelopes have
also conquered the most demanding European market such as the
Anglo-Saxon one, leading us to constantly expand and improve the level
of our proposals.
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per l’ambiente
IMPIANTO RECUPERO SOLVENTI
Per la tutela dell’ambiente abbiamo realizzato il più importante investimento degli ultimi
dieci anni, portando in SIDAC le tecnologie e i processi di ultima generazione per il recupero dei solventi utilizzati, il risultato è quindi un’elevata riduzione delle emissioni in
atmosfera e il totale abbattimento degli scarichi industriali. L’impianto, in funzione dal
2015, utilizza la tecnologia dell’adsorbimento dei solventi organici mediante carboni
attivi, in unione ad un sistema di rigenerazione a gas inerte (azoto) ed un processo di
disidratazione.
La rigenerazione dei carboni attivi e l’utilizzo dell’unità di disidratazione, permettono di non produrre scarichi di acque di processo inquinate. Quest’ultimo aspetto,
ha consentito pertanto di dismettere l’impianto di depurazione biologica
storicamente presente all’interno dello stabilimento, con enormi vantaggi
per l’impatto ambientale.
I flussi d’aria prodotti durante le lavorazioni vengono filtrati e raffreddati dagli adsorbitori a carboni attivi, i quali trattengono il solvente
permettendo emissione di aria depurata. Tutto il sistema è
costantemente soggetto a monitoraggio delle sostanze
organiche volatili nelle emissioni in uscita.
Questo traguardo importantissimo permette
alla nostra azienda di occupare oggi una
posizione internazionale di alto
ruolo, in linea con le direttive
europee che regolano il
nostro settore di
attività.
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for the environment
SOLVENT
RECOVERY SYSTEM
For the protection of the environment we have
achieved the most important investment in the last ten
years, bringing to SIDAC the latest generation technologies and
processes for the recovery of the solvents used, the result is therefore
a high reduction of emissions into the atmosphere and total abatement
of industrial discharges. The plant, which has been in operation since March
2015, uses the technology of adsorption of organic solvents using activated carbon, together with an inert gas regeneration system (nitrogen) and a dehydration
process. The regeneration of activated carbon and the use of the dehydration unit make
it possible not to produce discharges of polluted process water. This last aspect, therefore,
allowed to dismantle the biological purication plant historically present inside the plant, with
enormous advantages for the environmental impact. In the same way the air ows produced during
processing are filtered and cooled by active carbon adsorbers, which retain the solvent thus allowing
the emission of puried air. The entire issuing system is also constantly subject to monitoring of volatile
organic substances in output. This very important goal allows our company to occupy a high-prole international position today, in line with the European directives that regulate our sector of activity.
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LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

Complesso industriale Orsi Mangelli

Orsi Mangelli industrial complex

SIDAC è l’azienda figlia della grande Orsi-Mangelli
di Forlì.
La Famiglia Orsi Mangelli è una delle più antiche famiglie nobili della realtà forlivese, i suoi antenati più illustri
sono personalità del medioevo tra cui un famoso architetto costruttore del campanile della pieve romanica di
S. Mercuriale nel centro cittadino e un famoso cardinale.

SIDAC is the daughter company of the Orsi-Mangelli company of Forlì.
The Orsi Mangelli family is one of the oldest noble families of the Forlì reality, its most illustrious ancestors are
medieval personalities including a famous architect who
built the bell tower of the Romanesque parish church of S.
Mercuriale in the city center and a famous cardinal.

1929. Il Conte Paolo Orsi Mangelli fonda l’omonima
azienda specializzata nella produzione di cellophane
e decide di costruire lo stabilimento nell’immediata
periferia forlivese di quei tempi. Dal fitto carteggio
rinvenuto tra il conte Paolo e Mussolini si evince che
il regime abbia appoggiato fin da
subito il progetto dell’imprenditore e non solo finanziariamente.

1929. Conte Paolo Orsi Mangelli founded the homonymous company specialized in cellophane production and
decided to build the plant in the immediate Forlì suburbs
of those times. From the dense correspondence found
between Count Paolo and Mussolini, it appears that the
regime immediately supported the
entrepreneur’s project and not only
financially.

Anni ‘30. Le maestranze vengono
reclutate con criteri esplicitamente di selezione delle ideologie
fasciste, mentre i dirigenti vengono iscritti d’ufficio al partito; nel
1931 conta già 1500 dipendenti,
la stragrande maggioranza composta da donne e ragazze sotto
i 16 anni di età. In città per molti
anni un lavoro alla Orsi Mangelli
rappresenterà un salto di qualità e
non solo il “posto fisso”, tanto che
tra i forlivesi diventerà uso comune dire “è andato su alla Mangelli”
sottolineando con l’espressione la
crescita e il vanto che potevano
esibire le persone che riuscivano
a farsi assumere dall’azienda. Accanto alla Orsi Mangelli nascono
immediatamente la Saom e la Si-
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Prima pubblicità
SIDAC

First advertising
SIDAC

Years 30’s. The workers are recruited with explicitly selected
criteria of fascist ideologies, while
the managers are automatically
registered with the party; in 1931
it already has 1500 employees,
the vast majority composed of
women and girls under 16 years
of age. In the city for many years
a job at the Orsi Mangelli will
represent a qualitative leap and
not only the “fixed place”, so much
so that among the Forlì people
it will become common to say
“went to the Mangelli” emphasizing growth and pride with the
expression who could exhibit the
people who managed to get hired by the company. Next to the
Orsi Mangelli, Saom and Sidac

dac specializzate nell’estrusione di cellophane, le quali
nel 1930 contano 400 operai. Negli anni seguenti la
Sidac avvia un reparto per la nitrazione del cellophane
e del linter e progetta l’avvio del calzificio di Faenza,
che diventerà lo stabilimento OMSA.

are immediately born, specializing in the extrusion of
cellophane, which in 1930 counted 400 workers. In the
following years Sidac starts a cellophane and linter
nitration department and plans to start up the Faenza
factory, which will become the OMSA plant.

1938. Benito Mussolini, insieme ad altri gerarchi fascisti e a Barbara Orsi Mangelli, osserva un macchinario
per tessere, all’interno di un laboratorio dell’industria
Orsi Mangelli. Mussolini suggellò la sua approvazione
partecipando all’inaugurazione ufficiale dello stabilimento
nel 1938, attribuendole il
profilo di “fabbrica nazionale”
sotto la spinta della politica
autarchica del regime. In
seguito alla legge varata dal
governo Forlì diventa infatti
sede nazionale della mostra
annuale delle fibre tessili,
nella quale la fabbrica acquista una notevole visibilità. La
nuova realtà rappresenta per Forlì e per la Romagna un
forte cambiamento sia nel tessuto economico che in
quello sociale, stravolgendo l’urbanistica del territorio
forlivese, facendo nascere nuovi quartieri industriali
dove prima esisteva solo periferia, portando in città
operai e famiglie anche dalle zone limitrofe, in una regione fino a quel momento a forte valenza rurale e con
un’economia basata esclusivamente sull’agricoltura.

1938. Benito Mussolini, along with other fascist leaders and Barbara Orsi Mangelli, observes a weaving
machine, in an industry laboratory Orsi Mangelli.
Mussolini sealed his approval
by participating in the official
inauguration of the plant
in 1938, attributing it to the
profile of “national factory”
under the pressure of the
regime’s autarchic policy. Following the law passed by the
government, Forlì becomes
the national headquarters of
the annual textile fiber exhibition, in which the factory
acquires considerable visibility. The new reality represents
a strong change for Forlì and Romagna both in the
economic and in the social fabric, distorting the urban
planning of the Forlì area, giving birth to new industrial districts where previously only periphery existed,
bringing workers and families to the cities even from
the areas neighboring areas, in a region that up until
then had a strong rural value and an economy based
exclusively on agriculture.

1967. SIDAC viene incorporata nella SAOM dando
vita alla Saom-Sidac, nel periodo di maggior sviluppo
delle produzioni di filati artificiali. Alla Saom-Sidac,
che nel frattempo è diventata Fortex-Sidac si giunge
a sviluppare 5 diversi cicli di produzione: filati artificiali
(rayon-viscosa) che verrà chiuso nei primi anni 70,
produzione di film di cellophane, produzione di film di
polietilene, stampa e altre lavorazioni su cellophane,
produzione di fibre di nylon. Il reparto stampa e la produzione di film saranno gli unici settori che continueranno a essere attivi dopo la morte della Orsi Mangelli,
essendo stati trasferiti in nuovi stabilimenti
con opportuni ammodernamenti e trasformazioni.

1967. SIDAC is incorporated into SAOM, creating Saom-Sidac, during the period of greatest development of
the production of artificial yarns. At Saom-Sidac, which
in the meantime has become Fortex-Sidac, it is possible
to develop 5 different production cycles: artificial yarns
(rayon-viscose) which will be closed in the early 70s,
production of cellophane films, production of polyethylene films, printing and other processing on cellophane,
production of nylon fibers. The press department and
the production of films will be the only sectors that will
continue to be active after the death of Orsi Mangelli, having been transferred to new factories with appropriate
modernization and transformation.

1977. La Fortex-Sidac quindi sopravvive al fallimento
dell’azienda che avviene ufficialmente, la famiglia Orsi
Mangelli esce di scena. Nello stesso momento, in seguito ai primi accertamenti sanitari sulla salute dei dipendenti, la Medicina del Lavoro avvia le prime analisi
e i primi rilevamenti nella zona dove sorgevano gli stabilimenti ora chiusi e certifica la presenza di amianto e
eternit. In quegli anni infatti, grazie alla letteratura

1977. The Fortex-Sidac therefore survives the bankruptcy of the company that officially happens, the Orsi
Mangelli family leaves the stage. At the same time, following the first health checks on the health of employees, Occupational Medicine starts the first analyzes and
the first surveys in the area where the plants were now
closed and certifies the presence of asbestos and eternit.
In those years, in fact thanks to the scientific and medi-
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scientifica e medica soprattutto di provenienza statunitense, che per la prima volta parlava dell’amianto e
dei rischi per la salute umana
che esso implicava, le autorità
sanitarie forlivesi avviarono
un progetto di bonifica e decontaminazione del vecchio
stabilimento e di tutta l’area
interessata, dando vita così ad
uno dei primi esempi di bonifica
industriale in Italia.
1991. La Fortex-Sidac viene rilevata da Giglioli e Ballarati dando
vita alla GIBA SIDAC srl. La linea
produttiva è esclusivamente
quella della stampa di film flessibile da imballo.

Fortex Sidac - 1985
Schiavi 6 Colori

cal literature, especially from the United States, which
for the first time spoke of asbestos and the risks to human health that it entailed, the
health authorities of Forlì started
a project to reclaim and decontaminate the old plant and of
the entire area concerned, thus
creating one of the first examples
of industrial reclamation in Italy.

Fortex Sidac - 1985
Slaves 6 Colors

1991. The Fortex-Sidac is taken
over by Giglioli and Ballarati
giving life to GIBA SIDAC srl. The
production line is exclusively that
of flexible packaging film printing.

1992. Fortex Sidac viene acquisita dal Gruppo ACMAR di Ravenna, una importante società cooperativa
attiva nel settore edile che ha firmato molti progetti
industriali e civili sia in Italia che all’estero. Il nuovo
management ha reso possibile una crescita continua
dell’azienda, che ha portato allo sviluppo di altri settori
di produzione, come ad esempio l’avvio nel 2002 del
labeling, affermandosi in questi anni come una delle
aziende leader in questo segmento di mercato.

1992. Fortex Sidac is acquired by the ACMAR Group of
Ravenna, an important cooperative company active in
the construction sector that has signed many industrial
and civil projects both in Italy and abroad. The new management has made possible a continuous growth of the
company, which has led to the development of other production sectors, such as the launch of labeling in 2002,
establishing itself in these years as one of the leading
companies in this market segment..

19 Luglio 2017. Acquisizione della totalità di Sidac da
parte di Orienta Partners attraverso la società veicolo
Romagnapack SpA.

July 19th, 2017. Acquisition of all of Sidac by Orienta
Partners through the vehicle company Romagnapack
SpA.

OGGI. Oggi la SIDAC SPA è un’azienda certificata che
conta circa 120 dipendenti, molti dei quali esperti professionisti del settore e qualificati tecnici, può vantare
un fatturato di 31 milioni di euro e le più moderne tecnologie di produzione e progettazione. Il packaging
SIDAC viene ora esportato nel Nord Europa, nei paesi
del Mediterraneo e negli Stati Uniti, poiché si distingue
sia all’estero che nel mercato italiano per l’alta qualità
della stampa.

TODAY. Today SIDAC SPA is a certified company with
about 120 employees, many of whom are experienced
professionals in the sector and qualified technicians, boasting a turnover of 31 million euros and the most modern
production and design technologies. SIDAC packaging
is now exported to Northern Europe, the Mediterranean
countries and the United States, as it stands out both
abroad and in the Italian market for the high quality of
the print.
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