
Romaco: la passione che trasforma ogni cosa

“Gli ultimi due anni sono 
stati eccezionali e anche il 
2022 promette bene” questa 
la dichiarazione di Nicola 
Magriotis, Amministratore 
De legato  d i  Romaco, 
azienda del bolognese che 
produce macchinari per il 
confezionamento di farmaci. 
“E questo non solo per le 
necessità contingenti del 
settore in cui operiamo, ovvero 
la produzione di macchinari 
per i vaccini Covid-19, quanto 
per l’incredibile contributo 
che ognuna delle nostre 
persone ha apportato in un 
periodo che ha messo a dura 
prova i tradizionali modi di 
lavorare.”
“Di fronte alla sfida posta dalla 
pandemia, la squadra Romaco 
ha dato il meglio di sé con 
tenacia, impegno e passione, 
e i risultati sono evidenti.” 
conferma Magriotis.
Lo Smart Working, insieme 
alla flessibilità oraria, sono 

strumenti che l’azienda ha 
deciso di confermare dopo la 
positiva esperienza in tempo 
di emergenza sanitaria.
Anche se il nuovo stabilimento 
di 15.000 mq in cui Romaco 
si è recentemente trasferita 
offre uno spazio moderno e 
piacevole in cui lavorare, la 
volontà di conciliare al meglio 
i tempi tra il lavoro e la vita 
privata resta.
L’Azienda è formata da tante 
persone, tra cui molti giovani: 
diventa sempre più importante 
poter offrire un bilanciamento 
tra obiettivi lavorativi ed 
esigenze personali. La sfida è 
quella di costruire un modello 
molto ambizioso in termini 
di crescita del business, ma 
anche attento alla dimensione 
umana dell’organizzazione. 
Romaco è parte di un Gruppo 
internazionale e nella sede 
di Bologna conta circa 200 
persone, numero destinato 
ad un rapido incremento 

secondo il piano #Romaco23, 
lanciato nel 2019.
Il progetto, per supportare la 
costante crescita, prevede 
l’assunzione di numerose figure 
professionali, con particolare 
attenzione a giovani talenti 
curiosi e pronti a sostenere 
un contesto dinamico ed in 
forte evoluzione, con processi 
Lean ed un importante Piano 
di Sviluppo di nuovi Prodotti e 
Soluzioni per il mercato. 
(www.romaco.com)

Idee chiare, innovazione organizzativa, 
persone su cui puntare

Romaco, quando la 
dimensione globale e la 
diversità producono valore 

Il Gruppo Romaco, di cui la 
Business Unit di Bologna è 
parte integrante, presenta 
una combinazione di fattori 
unica: una proprietà cinese 
leader nella produzione di 
impianti farmaceutici, un 
Headquarter in Germania, la 
progettazione e produzione 
in Italia, Germania e Spagna, 
e le filiali Sales & Service in 
tutti i principali mercati del 
mondo. Ogni Business Unit è 
specializzata in applicazioni 

Produzione di 
macchinari con cuore 
bolognese e vocazione 
internazionale

mirate al processo e al 
packaging farmaceutico, 
assicurando lo sviluppo 
verticale delle soluzioni e 
fornendo nel contempo, 
grazie alle sinergie interne al 
Gruppo, impianti “chiavi in 
mano” e linee complete.
La struttura manageriale 
internazionale assicura una 
dialettica ricca e diversificata.  
L’azionista cinese, gruppo 
manifatturiero in fortissima 
crescita, rappresenta oggi 
una garanzia finanziaria e 
di stabilità nei confronti dei 
piani di crescita futuri. La 
complessità e la diversità 
intrinseca al Gruppo si 
traducono in valore, giorno 
dopo giorno.  

Romaco: l’entusiasmo 
per le sfide da vincere
“Per Romaco cerco 
Costruttori prima che 
professionisti, persone 
che abbiano voglia 
di partecipare alla 
costruzione di un’azienda 
moderna, snella, con il 
Cliente davvero al centro” 
dichiara Nicola Magriotis 
“che vivano il lavoro in 
maniera appassionata, 
che siano ricchi di idee 
e contributi e che non si 
arrendano mai. 
Ogni giorno ci sono 
nuove richieste, soluzioni 

da inventare, problemi 
da risolvere, imprevisti 
da gestire. Tutto questo 
può essere una fatica 
da sopportare o una 
fantastica sfida da vincere. 
Questo assetto, più la 
completa disponibilità 
a realizzare soluzioni 
personalizzate con il 
Cliente, e la qualità 
delle relazioni personali 
ci hanno aperto porte 
impensabili nel mercato” 
conclude l’Amministratore 
Delegato.
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