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Ima è pron ta a co struir li nee di pro du zio ne che di mez za no i tem pi per la mes sa sul mer ca to
dei vac ci ni. Nei pri mi me si del la pan de mia, la sto ri ca azien da di mac chi ne au to ma ti che pre -
sie du ta da Al ber to Vac chi, si è pro di ga ta a con fe zio na re ma sche ri ne con cui ha ri for ni to la
Pro te zio ne ci vi le, pro prio nel pe rio do in cui i di spo sti vi scar seg gia va no pe ri co lo sa men te.

Ades so è la vol ta dei vac ci ni: men tre l’im mu niz za zio ne di mas sa va a ri len to per una se rie di
ra gio ni, il grup po bo lo gne se, dà il pro prio con tri bu to, �glio del con ti nuo la vo ro del la di vi sio -
ne ri cer ca e svi lup po e dell’obiet ti vo di chia ra to di non per de re la s� da con le in no va zio ni tec -
no lo gi che.
Il con tri bu to si chia ma «Ima Li fe Fast Track», un progetto che Vac chi spie ga al So le 24Ore:
«Og gi i tem pi me di tra l’or di ne e l’e� et ti va fun zio na li tà di un im pian to so no di 2224 me si, di
cui 14-18 me si per la fa se pro dut ti va e gli al tri le ga ti a in stal la zio ne e va li da zio ne da cer ti � ca -
to ri ester ni. Il no stro obiet ti vo è ri dur re il per cor so che ge stia mo di ret ta men te a 7-8 me si,
può sem bra re ba na le ma far lo è iper com ples so. Ab bia mo do vu to ri ve de re tut to il processo
pro dut ti vo— va avan ti — pre ve de re nuove as sun zio ni, in ter ve ni re sul la � lie ra dei for ni to ri
per al lar gar la. Tut to que sto au men te rà i no stri co sti, ma ga ran ti re mo lo stes so prez zo ai
clien ti, è il no stro con tri bu to a que sta emer gen za pan de mi ca».
L’im pian to pro get ta to all’in ter no del la di vi sio ne Ima Li fe, dedicata al le tec no lo gie di processo
e con fe zio na men to in aset ti co di far ma ci li qui di e in pol ve re e so lu zio ni di lio � liz za zio ne,
avreb be la fun zio ne di col ma re un gap tec no lo gi co che ora in tut to il mon do ral len ta la di spo -
ni bi li tà stes sa del siero.
«Qui in Emi lia — fa sa pe re il nu me ro uno di Ima, che chia ma in cau sa l’ec cel len za dell’in te ra
� lie ra — nel la pac ka ging val ley, ab bia mo uno dei più im por tan ti po li mon dia li per pro get ta re
e pro dur re mac chi ne au to ma ti che per il riem pi men to aset ti co del le �a le che con ten go no i
vac ci ni, an che a bas sis si me tem pe ra tu re». Dal la di vi sio ne Ima Li fe già usci va no mac chi ne au -
to ma ti che uti liz za te per con fe zio na re i sie ri. Pri ma del Co vid, il si to ne sfor na va due cen to
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ogni an no. La mes sa a pun to del la li nea ve lo ce, la Ima Li fe Fast Track, ap pun to, è ini zia ta un
me se fa nel lo sta bi li men to di Oz za no e il progetto, di ce Vac chi, è già sta to con di vi so «con le
isti tu zio ni re gio na li e coin vol ge rà da su bi to an che la � lie ra dei no stri for ni to ri» a cui si ag -
giun ge ran no al tri part ner.
Le li nee com ple te han no un va lo re dai 10 mi lio ni in su e si sti ma che gli ac qui ren ti ver ran no da
tut to i mon do, tan to che già ades so la mag gior par te del le mac chi ne Ima è de sti na ta all’ex -
port. Il grup po o� re inol tre a tut ti i clien ti, as si sten za, ma nu ten zio ne e ser vi zi an che dal le � -
lia li pre sen ti all’este ro.


