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OFFICIALIZED THE AGREEMENT BETWEEN ACIS 
(ASSOCIATION OF ITALIAN BOX MANUFACTURERS) AND KAO CHIMIGRAF
ACIS and Kao Chimigraf, one of the world leaders in the production of inks and coatings
for flexographic printing, rotogravure and digital printing systems, established an impor-
tant partnership throughout 2018. The objectives that underly the agreement are based
on growth and evolution of both parties, through a series of joint initiatives regarding trai-
ning-education, information and commercial issues.
With this partnership, Kao Chimigraf confirms its interest in the Italian market, where the
company is strengthening its growth and investment strategies. For ACIS, the agreement
is part of its ongoing strategy of identifying special and exclusive opportunities to offer to
its Associates, selecting companies that can better contribute to the growth of skills and
innovation of box manufacturers in a market characterized by a continuous evolution.
The agreement between ACIS and Kao Chimigraf foresees a series of joint initiatives
aimed at increasing the know-how of associated companies about printing technologies
in the corrugated cardboard sector. The first joint initiative between the two parties was
concretized at Print4All, during which Kao Chimigraf stand hosted ACIS members with all
its latest news and a special hospitality program.
“ACIS is increasingly recognized as an important interlocutor by key players in the corru-

gated packaging sector and this is a very important point of arrival for us”, comments
Riccardo Cavicchioli, Association president. 
“We are very pleased with this agreement with Kao Chimigraf, a reality of excellence of
which we have always appreciated the continuous effort towards product innovation. 
It is very important for us to be able to collaborate with great multinational companies,
able to bring within our Association stimuli, trends, international visions and innovative
products, to help us to be increasingly prepared and competitive through the best use of
printing technologies digital printing for our packaging”.
“The success of Kao Chimigraf today is widely demonstrated by its growth: we are present
in over 60 countries in Europe, America, the Middle East, North Africa and Asia. We work
every day to maintain our leadership in a very fast and demanding market such as that of
inks and coatings and it is part of our growth strategy to identify the reference market
interlocutors with whom to build development paths that can last in the time. In Italy we
want to position ourselves not only as a supplier of inks and coatings, but as a reference
partner in the field of digital printing technologies. The agreement with ACIS, a result we
are very satisfied with, goes precisely in this direction: to grow together for a future full of
opportunities based on new ideas and applications for today’s needs but also for tomor-
row”, said Cleo Vargas, Sales Director and Marketing Manager Italy at Kao Chimigraf.

ENGLISH Post Print4All - The exhibitors’s opinion

Speciale Post Print4All 2018 - I commenti degli espositori

Ufficializzato l’accordo
tra Asso ciazione Italiana
Scato lifici e Kao Chimigraf
L’Associazione Italiana Sca to li -

fici (ACIS) e Kao Chimigraf – uno

dei leader mondiali nella produ-

zione di inchiostri e vernici per la

stampa flessografica, ro tocalco

e sistemi di stampa digitale –

hanno stretto una importante

part nership per tutto il 2018. 

Gli obiettivi alla base dell’accor-

do sono all’insegna della cresci-

ta ed evoluzione di entrambe le

parti, attraverso una serie di ini-

ziative congiunte di taglio forma-

tivo, informativo e commerciale. 

Kao Chimigraf, con questa part-

nership, conferma il suo interes-

se verso il mercato italiano, sul

quale sta potenziando le strate-

gie di crescita e investimento.

Per ACIS, l’accordo è parte della

sua continua strategia di identifi-

cazione di opportunità speciali

ed esclusive da offrire ai propri

Associati, selezionando le azien -

de in grado di contribuire meglio

alla crescita di competenze e

all’innovazione del business de -

gli scatolifici in un mercato in

continua evoluzione. 

L’accordo tra ACIS e Kao Chi mi -

graf prevede una serie di iniziati-

ve congiunte che hanno lo sco -

po di aumentare il know-how

delle aziende associate sulle tec-

nologie di stampa nel settore del

cartone ondulato. 

La prima iniziativa comune tra le

due parti si è già concretizzata

in occasione di Print4All, duran-

te la quale lo stand di Kao Chi -

mi graf ha accolto gli associati

ACIS con tutte le sue più recenti

novità e un programma speciale

di hospitality. 

“ACIS è sempre più riconosciu-

ta come interlocutore importan-

te da parte dei player di riferi-

mento nel settore degli imbal-

laggi in cartone ondulato e que-

sto per noi è un punto di arrivo

davvero importante” - commen-

ta Riccardo Cavicchioli, Pre si -

den te dell’Associazione. 

“Sia mo davvero contenti di que-

sto ac cordo con Kao Chimigraf,

una realtà di eccellenza della

quale abbiamo sempre apprez-

zato il continuo sforzo verso l’in-

novazione di prodotto. È molto

importante per noi potere colla-

borare con grandi aziende multi-

nazionali, in grado di portare

all’in terno della nostra As so cia -

zione stimoli, trend, visioni inter-

nazionali e prodotti innovativi,

per aiutarci ad essere sempre più

preparati e competitivi attraverso

il migliore utilizzo delle tecnologie

di stampa digitale per i nostri

imballaggi”.

“Il successo di Kao Chimigraf

og gi è ampiamente testimonia-

to dalla sua crescita: siamo pre-

senti in oltre 60 Paesi in Europa,

America, Medio Oriente, Nord

Afr i ca e Asia. Lavoriamo ogni

gior no per mantenere la lea-

dership in un mercato molto ve -

loce ed esigente come quello

de gli inchiostri e delle vernici da

stampa ed è parte della nostra

strategia di crescita identificare

gli in ter lo cutori di mercato di ri -

fe rimento con i quali costruire dei

percorsi di sviluppo che pos -

sano durare nel tempo. 

In Italia vo gliamo posizionarci non

solo come fornitore di inchiostri e

vernici, ma come partner di riferi-

mento nel settore delle tecnologie

di stampa digitale. L’accordo

con ACIS, del quale siamo molto

soddisfatti, va proprio in questa

6 CONVERTER & Cartotecnica

Da sinistra Riccardo Cavicchioli, Presidente dell’Associazione Italiana Scatolifici
e Cleo Vargas, Sales Director e Marketing Manager Italy di Kao Chimigraf 
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AGFA: INKJET PRINTING ON CORRUGATED
CARDBOARD WITH SIMILAR QUALITY TO OFFSET
“We’re very satisfied about the results obtained both as regards visitors number, and the
interest demonstrated by costumers and also achieved sales results. We registered a great
interest for our inkjet solutions and for the focus product present in our booth, that is Tauro
H2500, but also for software solutions and plates technologies of prepress sector. Having
combined an exhibition with the aggregation of more sectorial exhibitions increased visibility
and attracted a bigger number of potential customers, expanding the possibility of a com-
mercial return, always very important for exhibiting companies”, comments Massimo Costa
Inkjet Sales Manager Agfa Italia. One of the goals of Agfa presence at Print4AII was to de -
monstrate the high quality, similar to offset, achievable by Tauro H2500 in printing on card-
board compared with sheets printed in offset and the feedback received by costumers con-
firmed company’s expectations. Tauro H2500 had been presented for the first time in an ex -
hibition in Italy: both quality and productivity have been particularly appreciated.

QPH: AT THE SERVICE OF THE LABEL INDUSTRY
The QPH Group’s staff is extremely satisfied with the visitors’ turnout at ipack ima, who
looked for innovative and eco-sustainable solutions at their stand.

At the fair we met Viviana Limido, art director, (Aro Spa), who welcomed us in a stand full
of novelty and color. “Aro and Notarianni, that together have established QPH HOLDING to
take over Mida, are companies that have been operating in the world of labeling for deca-
des and know needs, opportunities and limits. In addition to the QPH group, present at the
stand the latest addition to Aro, Mall Consulting, technological partner at the service of the
group. We have always invested in innovation and development, thanks to advanced tech-
nologies and the organization of production processes. We strongly believe that by joining
forces it is possible to face new challenges and give timely answers in a market that is
attentive and sensitive to innovative proposals, both as regards product and method. From
the production of roll labels, with various types of printing techniques, flexo, digital, screen
printing, typography, to the preparation of prototypes to compliance with the MOCA legi -
sla tion up to the production of innovative labels that interact with apps”, states Viviana.
Much interest at the fair for Composta, the first multi-color printed label with flexo tech-
nology. This label solves the labeling requirements of compostable and biodegradable pa -
ckaging and is made of paper, adhesive and compostable inks certified OK COMPOST to
comply with EN13432 norm. These solutions allow the creation of new products that con-
tribute to the protection of the environment and to the health of the consumer Cabiria was
also presented, a patented device that allows the univocal recognition of the single roll
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direzione: crescere insieme per

un futuro pieno di opportunità

basate su nuove idee e applica-

zioni per le necessità di oggi ma

anche di domani”, ha dichiarato

Cleo Vargas, Sales Director e

Marketing Manager Italy di Kao

Chimigraf.

AGFA: stampa inket su
cartone ondulato con
qualità paragonabile
alla offset

“Siamo molto soddisfatti dei ri -

sultati ottenuti sia relativamente

al numero di visitatori, sia dell’in-

teresse dimostrato dai clienti e

anche dei risultati di vendita con-

seguiti. Abbiamo registrato un

ot timo interesse per le nostre

soluzioni inkjet e per il prodotto

focus dello stand, ovvero la Ta -

uro H2500, ma anche per le solu-

zioni software e per le tecnologie

delle lastre del settore prestampa.

Aver combinato una fiera con

l’ag gregazione di più fiere setto-

riali ha aumentato visibilità e atti-

rato un maggior nu mero di clienti

potenziali am pli ando così la pos-

sibilità di un ri torno commerciale

sempre mol to importante per le

aziende espo sitrici”, commenta

Mas si mo Costa Ink jet Sales Ma -

na ger Agfa Italia.

Uno degli obiettivi della presen-

za di Agfa a Print4All era quello

di dimostrare l’alta qualità simi-

le all’offset raggiungibile dalla

Ta uro H2500 nella stampa su

cartone a confronto con dei

fogli macchina stampati in off-

set e il feedback ricevuto dai

clienti ha confermato le aspet-

tative dell’azienda. Per la Tauro

H2500 si tra ttava poi della prima

volta in cui veniva presentata in

una fiera in Italia e sono stati par-

ticolarmente apprezzati sia la

qualità e che la produttività rag-

giungibili dal prodotto.

QPH: al servizio del
settore delle etichette
Lo staff del Gruppo QPH si di -

chiara estremamente soddisfat-

to dell’affluenza dei visitatori a

Ipack Ima, che presso il loro

stand hanno cercato soluzioni

in  novative ed ecosostenibili.

In fiera abbiamo incontrato Vi -

viana Limido, art director, (Aro

Spa), che ci ha accolto in uno

stand pieno di novità e colore.

“Aro e Notarianni, che insieme

hanno costituito QPH HOL-

DING per subentrare alla pro-

prietà Mida, sono aziende che

da decenni operano nel mondo

dell’etichettatura e ne conosco-

no esigenze, opportunità e limiti.

Oltre al gruppo QPH presente

allo stand anche l’ultima nata in

casa Aro, - Mall Consulting, par -

tner tecnologico al servizio del

gruppo. Da sempre investiamo

in innovazione e sviluppo, grazie

a tecnologie avanzate ed alla or -

ganizzazione dei processi pro -

duttivi. Crediamo fortemente che
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mounted on a printer or applicator and uses radio frequency technology to identify and
keep track of the labels used, updating the stock on a web portal. You can set up alerts
to monitor the consumption and automatic reordering of the product and foresee alerts for
specific maintenance of the hardware.
Putting all of this together means for customers to have a more complete, more flexible
and original universe. It means an improved ability to generate ideas and solutions.

HEILDERBERG RE-BUILT AT PRINT4AII A PRODUCTION ENVIRONMENT,
FULLY CONNECTED WITH PRINECT WORKFLOW
An extremely important presence the one of Heidelberg at Print4AII trade show, with a
wide proposal of technological news in the different stand’s corners, in the middle Prinect
workflow couldn’t miss to manage technologies and printing tests. 
“We wanted to expose a panoramic of all technologies: digital printing, cutting with Polar,
finishing with Scodix, a folding machine, the Gallus Labelmaster440 for flexo printing of
labels and Prinect, to manage the workflow of all exposed machines”, explains Luca
Fattorossi accompanying us station by station to discover the different features of exhibi-
ted technologies.
8 flexo colours Label Master 440 with cold foil group and in-line die-cutting is perfect for

labels printing for various sectors, its flexibility and modularity make it an ideal solution both
for simple applications and more complex labels, thanks to the different finishing modules
that can be installed. The machine concept is modular and so can be configurated under
consumers requests and it’s able to reach the speed of 200 meters per minute.
Just launched on the European market with the recent presentation at Heidelberg site in
Wiesloch, couldn’t miss Versafire EV95ppm and Versafire EP 135ppm, two digital printing
machines. Evè is available in configurations from 85 to 95 pages per minute, it’s different
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unendo le forze è possibile a -

frontare nuove sfide e dare ri -

sposte puntuali in un mercato

at  tento e sensibile a proposte

innovative sia di prodotto che di

metodo. Dalla produzione di eti-

chette in rotolo, con vari tipi di

tecniche di stampa, flexo, digi-

tale, serigrafia, tipografia, all’ap-

prontamento dei prototipi alla

rispondenza con la normativa

MOCA sino ad arrivare alla pro-

duzione di etichette innovative

che interagiscono con le app”,

afferma Viviana.

Molto interesse in fiera per Com -

posta, la prima etichetta stampa-

ta a più colori con tecnologia

flexo; questa etichetta risolve le

esigenze di etichettatura di im -

balli compostabili e biodegrada-

bili ed è realizzata con carta, ade -

sivo e inchiostri compostabili cer-

tificati OK COMPOST per assol-

vere alla normativa EN13432.

Tali soluzioni permettono di

cre  are nuovi prodotti che con-

tribuiscono alla salvaguardia

dell’ambiente ed alla salute del

consumatore.

Presentata inoltre Cabiria, di -

spositivo brevettato che per-

mette il riconoscimento univoco

del singolo rotolo montato su

stampante o applicatore e tra-

mite tecnologia radiofrequenza

identifica e tiene traccia delle eti-

chette utilizzate, aggiornando la

giacenza su un portale web. 

Si possono settare alert per mo -

nitorare il consumo e il riordino

in automatico del prodotto e

pre   vedere alert per la manuten-

zione specifica dell’hardware.

Mettere insieme tutto questo, si -

gnifica per i clienti, avere a dispo-

sizione un universo più comple-

to, più flessibile e più originale.

Significa una migliorata capacità

di generare idee e soluzioni.

Heidelberg ha ricostruito
un ambiente di
produzione, interamente
connesso con il flusso
di lavoro Prinect
Una presenza estremamente di

sostanza quella di Heidelberg

alla fiera Print4All, con un’ampia

proposta di novità tecnologiche

nei vari corner dello stand, al

centro del quale non poteva

mancare il flusso di lavoro Pri -

nect a gestire le tecnologie e le

prove di stampa effettuate.

“Abbiamo voluto esporre una

pa noramica di tutte le tecnolo-

gie: stampa digitale, taglio con

Polar, nobilitazione con  Scodix,

una piegatrice, la Gallus La bel -

master 440 per la stampa flexo

di etichette e il Prinect, al centro

a gestire il flusso di lavoro di tutte

le macchine esposte”, racconta

Luca Fattorossi ac compa gnan -

doci stazione dopo stazione a

scoprire le caratteristiche delle

va rie tecnologie esposte. Label

Master 440 8 colori flexo con

gruppo lamina a freddo e fustella

in linea ideale per la stampa di

etichette per svariati settori, e la

sua flessibilità e modularità la

rendono una soluzione appetibi-

le sia per applicazioni semplici

che per etichette più complesse,

grazie ai vari moduli per nobilita-

zione che possono essere in -

stallati. La macchina è di conce-

zione mo dulare e può essere

quindi configurata secondo le
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for the possibility to insert a fifth colour, beyond the classic process colors, to create va -
rious effects: white, varnish, yellow neon, fluo and invisible red, visible only under UV light
for anti-forgery.
EP is on the contrary dedicated to high productivity, proposed in configuration from 115
to 135 pages per minute, it can print substrates until 450gr and so ideal even for the pac-
kaging world. The machine has a double toner cartridge housing to avoid the stop during
long runs and has automatic registering that with high printing resolution (2400x4800)
guarantee high quality printing results. 
For digital finishing applications an Ultra Pro Foil2 Scodix was present, commercialized in
Italy by Heidelberg. “50x70 format, 1250 sheets per hour: this machine allows to finish
with a unique passage both with polymer and foil, with different thickness on the same
sheet”, says Mauro Luini, Scodix manager for Italy. The exhibited machine had a 50 cm
foil web, but it’s possible to use up 5 webs with 5cm width.
“To avoid foil waste, the machine has a system called foil saving, that allows to avoid
material waste between graphisms and sheets”, adds Luini. For post-printing sector was
present a folding machine, on which have been executed three job changes in 5 minutes,
from easier applications to the more complex, with various folding typologies. The maxi-
mum format of this machine is 56x90 and covers all digital printing jobs in small format.

“At the centre of everything we’ve foreseen Prinect workflow through which we’ve con-
nected almost all our machines presented. Prinect is the product that Heidelberg is pus-
hing to give an added value to traditional and not traditional equipments. With this work-
flow, which is composed by integrable modules, it’s possible managing a web-to-print
website, relationships with outside but also inhouse production of a company: printing,
post-printing, digital printing, commercial printing, label printing and so on”, adds Ernesto
Pini, Prinect Manager from Heidelberg Italia. 

HP: 360° PRINTING SOLUTIONS FOR HIGH ADDED VALUE APPLICATIONS
“When we started thinking about our participation in Print4All, we focused on the concept of
printing at 360°, and who better than HP, with its solutions, is able to propose printing tech-
nologies for various markets and applications? When HP decides to enter a market it’s to trans-
form it and bring value to the customer that allows it to make its production differently.
The element that characterizes us is the ability not only to develop technology, but to inte-
grate it with the customers and with all system players: printers, marketing groups without
doubt but also with communication agencies. Bringing today a digital innovation in the
graphics world that has a centuries-old tradition makes sense only if you can transform a
way of working, not to do things as you’ve always done at a lower price but do substantially
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richieste dei clienti ed è in grado

di raggiungere la velocità di 200

metri al minuto.

Appena lanciate sul mercato eu -

ropeo con la recente presentazio-

ne nella sede Heidelberg di  Wie -

sloch, non potevano mancare

all’appello le due nuove macchine

da stampa digitali Versafire EV

95ppm e Versafire EP 135ppm.

La EVè disponibile in configura-

zioni da 85 e 95 pagine al minuto,

si distingue per la possibilità di

inserire il 5° colore, in aggiunta alla

classica quadricromia, per creare

diversi effetti: bianco, vernice, gial-

lo neon, rossa fluo e rosso invisi-

bile, se non sotto la luce UV per

applicazioni di anticontraffazione.

La EP è invece dedicata all’alta

produttività, proposta in configu-

razione da 115 o 135 pagine al

minuto, può stampare substrati

fino a 450 gr e quindi ideale anche

per il mondo del packaging. 

La macchina prevede l’alloggia-

mento della doppia cartuccia di

toner per evitare il fer mo duran-

te le lunghe tirature e ha il regi-

stro automatico che in sieme

all’elevata risoluzione di stampa

(2400x4800 dpi) garantiscono

risultati di stampa di alta qualità.

Per le applicazioni di nobilitazione

digitale era presente una Sco dix

Ultra Pro Foil2, commercializzato

in Italia da Heidelberg. “Formato

50x70, 1250 fogli all’ora: questa

macchina consente di nobilitare

in un unico passaggio sia con

polimero che con foil, con diversi

spessori sullo stesso foglio”, dice

Mauro Luini, responsabile Scodix

per l’Italia. La macchina esposta

in fiera montava una bobina di foil

luce 50 cm, ma è possibile preve-

dere fino a 5 bobine con luce 5 cm.

“Per evitare lo spreco di foil, la

macchina monta un sistema

chia mato foil saving, che consen-

te di evitare spreco di materiale

sia fra un grafismo e l’altro che fra

un foglio e l’altro”, aggiunge Luini. 

Per il settore post-stampa era pre-

sente una macchina per la piega,

sulla quale sono stati eseguiti tre

cambi lavoro in 5 minuti, dalle ap -

plicazioni più semplici a quelle più

complesse, con svariate tipologie

di pieghe. Il formato massimo di

questa piegatrice è 56x90 e copre

tutti i lavori di stampa digitale di

piccolo formato. “Infine al centro di

tutto abbiamo previsto il workflow

Prinect attraverso il quale abbiamo

connesso quasi tutte le nostre

macchine presentate in fiera.

Prinect è il prodotto che Hei del -

berg sta spingendo per dare un

valore aggiunto a tutte quelle che

sono le attrezzature tradizionali e

non. Con questo workflow, che è

composto da moduli integrabili, è

possibile gestire un sito di web to

print piuttosto che i rapporti con

l’esterno ma anche la produzione

interna di un’azienda:  stampa,

do  po stampa, stampa digitale,

stampa commerciale, stampa

etichette e così via”, ag giunge

Ernesto Pini Prinect, Ma n ager di

Heidelberg Italia.

HP: soluzioni di stampa
a 360° per applicazioni
a elevato valore aggiunto
“Quando abbiamo iniziato a

pen sare alla nostra partecipa-

zione a Print4All, ci siamo fo -

ca lizzati sul concetto di stam-

pa a 360°, e chi meglio di HP,

con le proprie soluzioni, è in

grado di proporre tecnologie di

stampa per svariati mercati e

applicazioni? Quando HP deci-

de di entrare in un mercato è

per trasformarlo e portare del

valore al cliente che gli permet-

ta di realizzare la propria produ-

zione in maniera differente.

L’elemento che ci caratterizza è

la capacità, non soltanto di svi-

luppare la tecnologia, ma di

integrarla coi clienti e con tutti gli

attori del sistema: stampatori,

gruppi di marketing senza om -

bra di dubbio ma anche con le

agenzie di comunicazione.

Portare oggi un’innovazione di -

gitale nel mondo della grafica

che ha una tradizione pluriseco-

lare ha senso solo se si riesce a
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different things. Our presence in Print4All was animated by this desire to present, not only
technologies, but numerous applications which represent only a small part of what is now
possible to create with our machines”, says Tino Canegrati, Managing Director HP Italy,
presenting the layout of HP stand at Print4All.
Let’s think, to mention some of the most famous examples, to what it was possible to do
with HP digital technology with regard to personalized Coca-Cola campaigns with names
on bottles, or with Nutella jars with catchy graphics and above all each one different to the
other, or, considering corrugated cardboard, the successful campaign of Melinda apple
box with solidarity messages sent by consumers in favour of the earthquake victims (the
campaign also included a share of sales to be donated to charity precisely for the earth-
quake victims of Abruzzo ), which were printed on corrugated cardboard boxes.
“When Coca-Cola’s campaign started with customized bottles with proper nouns, I won-
dered if really with this simple action sales would have increased, and indeed it was so.
Digital is a medium that facilitates creativity and as regards creativity we, as Italians, are
second to none. The limit is dictated at this point only by imagination. HP strongly believes
in young talent, and is investing resources to increase skills; at the trade show we recei-
ved several students because the goal is to increase technical and creative skills, starting
from the graphic school students who will be the protagonists of the market of the future”,
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trasformare un modo di lavorare,

non per fare cose come le si è

sempre fatte a un prezzo più

basso, bensì fare cose sostan-

zialmente differenti. 

La nostra presenza in Print4All è

stata animata da questa voglia di

presentare non solo le tecnolo-

gie, ma numerose applicazioni,

che rappresentano solo una mini-

ma parte di ciò che oggi è possi-

bile realizzare con le nostre mac-

chine”, dice Tino Canegrati Am -

mi  ni stratore delegato HP Italia,

presentando il layout dello stand

HP a Print4All.

Pensiamo, per citare alcuni degli

esempi più famosi, a cosa è stato

possibile fare con la tecnologia

digitale di HP per quanto riguarda

le campagne personalizzate di

Coca-Cola coi nomi sulle botti-

glie, oppure coi vasetti della Nu -

tel la con grafiche accattivanti e

soprattutto una diversa dall’altra,

o per parlare di cartone ondulato

la campagna di successo della

cassetta di mele Melinda coi

mes  saggi solidali fatti pervenire

dai consumatori e favore dei ter-

remotati (la campagna prevedeva

anche una quota di venduto da

devolvere in beneficienza proprio

per i terremotati dell’Abruzzo), che

sono stati stampati sulle cassette

in cartone ondulato. 

“Quando è partita la campagna

di Coca-Cola con le bottiglie

personalizzate coi nomi propri di

persona mi sono chiesto se dav-

vero con questa semplice azio-

ne sarebbero dovute aumentare

le vendite, ed effettivamente è

stato così. Il digitale è un mezzo

che facilita la creatività e noi in

quanto italiani sulla creatività non

siamo secondi a nessuno. Il limi-

te è dettato a questo punto solo

dalla fantasia. HP crede molto

alle giovani leve, e sta investen-

do risorse per aumentare le

competenze; in fiera abbiamo ri -

cevuto diverse scolaresche per-

ché l’obiettivo è quello di au -

men tare le competenze a livello

tecnico e creativo, a partire pro-

prio dagli studenti delle scuole

grafiche che saranno gli attori

protagonisti del mercato del do -

mani”, conclude Canegrati.

HP ha dunque mostrato il porta-

foglio per il mondo del printing a

360 gradi, dalle proposte per gli

utenti finali a quelle per i fornitori

di servizi di stampa, dalle solu-

zioni per i liberi professionisti e

per le piccole e medie imprese,

fino alla cartellonistica di grande

formato e alla manifattura additi-

va di terze parti. Un percorso a

tuttotondo, ideato per mostrare

anche i prodotti finali realizzati

attraverso i sistemi di stampa

HP, all’interno di uno spazio de -

dicato alle innovative applicazio-

ni realizzate in collaborazione

con partner e clienti in tutta Italia. 

Oltre alle tecnologie di stampa

ben note dal mercato, i visitatori

hanno anche avuto l’opportunità

di vivere un’esperienza unica nel

suo genere, immergendosi com-

pletamente all’interno della “WOW

room”. Una stanza completa-

mente oscurata nella quale, am -

mirare le realizzazioni stampate

con macchine HP e valorizzate in

maniera esclusiva grazie all’utiliz-

zo di inchiostri (alcuni dei quali

sperimentali) come quelli fluore-

scenti giallo, arancione, verde e

rosa, in grado di illuminarsi se

esposti alla luce UV e stampati

con la HP Indigo, e quelli fosfore-

scenti e invisibili UV per applica-

zioni di sicurezza e protezione del

marchio. Sono in fase di speri-

mentazione anche dei nuovi in -

chiostri fosforescenti, che non

hanno bisogno di venire illuminati.

Tresu: sistemi di
erogazione inchiostro
flexo, linea di stampa e
programma di retrofit 
Presso lo stand Tresu erano

esposte soluzioni di punta quali

la racla a camera SAVEink per
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concludes Canegrati. HP has therefore shown the portfolio for the printing world at 360°,
from proposals for end users to those for print service providers, from solutions for free-
lancers and for small and medium-sized businesses, up to large signage format and addi-
tive manufacturing of third parties. An all-round path, designed to show the end products
made through HP printing systems, in a space dedicated to innovative applications crea-
ted in collaboration with partners and customers throughout Italy.
In addition to printing technologies well known by the market, visitors also had the opportu-
nity to live a unique experience, plunging inside the “ WOW room”. A totally darkened room
in which you could admire creations printed with HP machines and enhanced in an exclusive
way thanks to the use of inks (some of them experimental) such as the fluorescent yellow,
orange, green and pink, able to light up when exposed to UV light and printed with HP Indigo,
and fluorescent and UV invisible inks for brand security and protection applications. 
New phosphorescent inks are in testing phase, that do not need to be illuminated.

TRESU’S FLEXO INK SUPPLY SYSTEMS, 
PRINTING LINE AND RETROFITTING PROGRAMME 
Tresu stand at Print4All included the global debut of the SAVEink chamber doctor blade
for narrow-web applications, the self-cleaning carbon fibre MaxiPrint chamber for wider

web situations, and information about the Flexo Innovator high-speed printing line, and
TRESU iCoat 30000 for digital folding carton printing lines.
“A large proportion of our label and packaging customers supply the cosmetics and wine
industries where image is of special importance, and there can be no compromise in quality.
As converters recognise the impact that ink regulation has on profitability – especially with
the growth of shorter run-lengths – the interest in TRESU’s ancillary solution grows, as
they are a proven way of meeting stringent targets, driving down costs, and raising pro-
ductivity”, comments Gianni Amendola, office manager, TRESU Italy.  
The savings begin with cutting ink waste through leakage and contamination. TRESU’s
chamber doctor blades feature a patented seal system that prevents leaks and interaction
of the chamber contents with the atmosphere. The enclosure is completed with precise
blade positioning that stops air entering the anilox cells, automatically keeping pressure and
flow rate at desired levels. Air contamination is prevented, and foam-free transfer of ink/
coating is achieved at fast speeds. Even laydowns across the substrate and consistently high
ink density levels are achieved. Pneumatic clamping systems ensure fast, safe blade chan-
ges within two minutes. For easier handling, light-weight corrosion-resistant carbon-fibre
chambers are available for wider widths, in addition to ceramic or aluminium varieties.
The new SAVEink chamber for widths up to 800mm has a preset doctor blade for precise
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applicazioni a banda stretta, al

suo debutto mondiale, e la ca -

mera MaxiPrint autopulente in

fibra di carbonio per applicazioni

a banda più larga; inoltre erano

disponibili informazioni sulla linea

di stampa ad alta velocità Flexo

Innovator e sul sistema TRESU

iCoat 30000 per linee di stampa

digitale di astucci pieghevoli.

“Gran parte dei nostri clienti

stam pano etichette e imballaggi

per i settori cosmetico e vinicolo,

dove l’immagine riveste una par-

ticolare importanza e non lascia

spazio a compromessi in fatto di

qualità. Dal momento che i tra-

sformatori sanno bene quanto la

regolazione dell’inchiostro influi-

sca sulla redditività, soprattutto

con l’aumento delle basse tiratu-

re, le soluzioni accessorie di TRE -

SU stanno suscitando un interes-

se crescente, in quanto rappre-

sentano un modo collaudato di

soddisfare requisiti severi, ridurre

i costi e aumentare la produttivi-

tà”, ha detto Gianni Amendola,

re    sponsabile della filiale TRESU

Italia. I risparmi iniziano dalla ri -

duzione dello spreco di in chio -

stro dovuto a perdite e con -

taminazione. Le racle a ca mera

di TRESU vantano un sistema

di sigillatura brevettato che pre-

viene le perdite e l’interazione

del contenuto della camera con

l’aria. La camera è completata

con un posizionamento preciso

della racla che impedisce all’a-

ria di entrare nelle celle anilox,

mantenendo automaticamente

la pressione e il flusso d’inchio-

stro sui livelli desiderati. In que-

sto modo, oltre a evitare la

con taminazione dell’aria, si ot -

tiene il trasferimento dell’inchi -

ostro o della vernice anche a

velocità elevate.

Inoltre il sistema offre un’applica-

zione omogenea sul supporto e

livelli di densità dell’inchiostro

ele   vati e costanti. Il sistema di

bloc caggio pneumatico garanti-

sce sostituzioni della racla rapide

e sicure in soli due minuti. Per

semplificare la ge stione, sono di -

sponibili camere in fibra di car-

bonio leggera e anticorrosiva per

larghezze mag giori, oltre alle va -

rianti in ceramica o alluminio.

La nuova camera SAVEink per

larghezze fino a 800 mm ha fatto

il suo debutto mondiale in fiera,

suscitando grande interesse. 

La camera è dotata di una racla

pre impostata per un controllo

preciso dell’applicazione, si bloc -

 ca in posizione in pochi secondi

ed è sigillata per evitare eventuali

rischi di fuoriuscita o contamina-

zione dell’inchiostro.

MaxiPrint Concept, per applica-

zioni in grande formato è dispo-

nibile con larghezze da 1.600

mm a 6.000 mm ed è dotata di

un ugello di pulizia integrato con

un meccanismo di spruzzatura

dell’acqua con una struttura

estremamente robusta, per ga -

rantire una pulizia rapida ed effi-

cace sia della camera che del

rullo anilox. Il meccanismo di

spruz  zo a bassa pressione ga -

rantisce una perdita d’acqua mi -

nima durante la pulizia. 

Il programma delle camere a ra -

cla è completato dal sistema F10

iCon di TRESU per una circola-

zione dell’inchiostro sicura, stabi-

le e controllata. Poiché la veloci-

tà di erogazione, la pressione e

la viscosità dell’inchiostro sono

aut omatizzate, si evita il monito-

raggio dell’inchiostro, un compi-

to estremamente laborioso e
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application control, and locks into place in seconds, and is sealed to avoid risk of spilling
or ink contamination.
The MaxiPrint Concept for wide format applications is available in widths of 1600mm to
6000mm, and features an integrated cleaning nozzle with a robustly designed water-shot
mechanism to ensure efficient cleaning of the chamber and anilox roll in a short time. 
The low pressure shot mechanism ensures minimal water loss during cleaning. 
Complementing the chamber doctor blade programme is TRESU’s F10 iCon for safe, sta-
ble and controlled ink circulation. Flow rate, ink pressure and viscosity are automated,
avoiding the labour-intensive, time-consuming task of monitoring ink flow. 
Amendola says: “Converters are reporting six-figure savings annually through the combination
of automation, reduced ink waste and increased productivity. Automatic ink return and cleaning
on all units occurs simultaneously, thoroughly, in five to ten minutes. Manual intervention is
limited and presses can run at faster speeds. The ability to retrofit these chambers means that
these benefits are available to a very large number of Italian converters”. 
TRESU Italy’s technical team, with support from the company’s Danish headquarters, also
provide retrofitting, bringing existing presses that in some cases can be more than 20
years old to the latest standards of productivity. Recently, the service team installed the
MaxiPrint Concept System on a six-colour 2.6-metre wide common impression press at a

major Veneto-based containerboard manufacturer in only 10 days. 
TRESU is currently installing three 3.2m-wide presses with a total of 20 printing units at
a Lucca-based original equipment manufacturer serving the tissue market. With local ex -
pertise and support from the Milan office, long-term relationships are built along with pro-
grammes of continuous development and optimal performance.
Information about TRESU’s Flexo Innovator printing line and iCoat 30000 for digital folding
carton printing lines was also available on the Print4All stand. The Flexo Innovator is mid-
web press has proven to offer high quality, fast setup times, ergonomic operation, pro-
duction flexibility and industry-leading speeds of up to 800m/min for paperboard packa-
ging applications. For inline coating, the iCoat 30000 offers flood and spot coating and
varnishing for digitally printed sheet-fed folding carton production with the HP Indigo
30000 Digital Press.

VEGA: THE ITALIAN FOLDER GLUERS SPECIALIST CONFIRMS
ITS SATISFACTION FOR THE LAST EDITION OF THE PRINT4ALL EXHIBITION
“One year ago, we were wondering on how we could participate at this show. The choi-
ce to exhibit three new generation machines has proved us right! We have been mainly
surprised of the presence of a lot of new potential Italian customers ready to start in the
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dispendioso in termini di tempo.

Amendola spiega: “Grazie alla

combinazione vincente di auto-

mazione, minor spreco di inchio-

stro e maggiore produttività, i tra-

sformatori fanno registrare rispar-

mi annui a sei zeri. Il recupero au -

tomatico dell’inchiostro e la pu lizia

di tutte le unità avvengono con-

temporaneamente e in modo ac -

curato in soli cinque/dieci minuti.

L’intervento manuale è limitato e

le macchine da stampa posso-

no funzionare a velocità superio-

ri. Inoltre, grazie ai programmi di

retrofit di queste camere, questi

vantaggi sono estendibili a un

gran numero di trasformatori ita-

liani". Il team tecnico di TRESU

Italia, con il supporto della sede

danese della compagnia, forni-

sce anche servizi retrofit, portan-

do ai più recenti standard pro-

duttivi macchine che in alcuni

casi possono avere più di 20

anni. Di recente, il team di assi-

stenza ha installato il MaxiPrint

Concept System su una mac-

china da stampa a 6 colori e

tamburo centrale di 2,6 metri di

larghezza presso un importante

produttore di cartone per imbal-

laggi del Veneto in soli 10 giorni.

Attualmente TRESU sta lavoran-

do su tre macchine da 3,2 m con

un totale di 20 unità di stampa

presso un produttore di at trez -

zature per il mercato del tissue.

Con l’esperienza e il suppor to lo -

cali dell’ufficio di Milano, le rela-

zioni a lungo termine sono co -

struite grazie a programmi di svi-

luppo continuo e prestazioni otti-

mali. Presso lo stand TRESU al -

lestito a Print4All venivano fornite

anche informazioni sulla linea

produttiva Flexo Innovator e sul

sistema iCoat 30000 per le linee

di stampa digitale per astucci

pieghevoli. Flexo Innovator è una

macchina da stampa a banda

media che ha dimostrato di offri-

re alta qualità, tempi di avvia-

mento rapidi, funzionamento er -

gonomico, flessibilità della pro -

du zione e velocità leader del set-

tore fino a 800 m/min per imbal-

laggi in cartone. Per la vernicia-

tura in linea, il sistema iCoat

30000 offre la possibilità di verni-

ciare l’intera superficie o solo in

determinate zone per la produ-

zione di astucci pieghevoli stam-

pati in digitale con la macchina

da stampa digitale a foglio HP

Indigo 30000.

Vega: lo specialista
italiano delle 
piega-incolla conferma
la sua soddisfazione
“Un anno fa ci interrogavamo

sul modo di partecipare a que-

sto show. La scelta di esporre

tre macchinari di nuova gene-

razione ci ha dato ragione! Ci

ha soprattutto sorpreso la pre-

senza di molti nuovi potenziali

clienti italiani disposti ad affac-

ciarsi per la prima volta al mer-

cato dell’incollatura di astucci.

L’idea di esibire la nostra  mac-

china entry level, Vega Aquila, in

funzione è stata la risposta più

adeguata a questo profilo di ri -

chiesta”, commenta Jacopo Na -

va Amministratore Delegato di

Vega Group. 

La macchina base è disponibile

nei formati 62-82-102,  lavora

astucci lineari, scatole con fondo

automatico e a doppia parete in

cartone teso da 180 g/m²  a 800

g/m²  e ondulato tipo E-N-F.

Vega ha deciso co munque di

dotare la sua macchina entry-
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folding gluing business. The idea to exhibit our entry level machine, the Vega Aquila, in
action, has been the more adequate answer to this profile of request”, states Dr. Jacopo
Nava, Managing Director of Vega company.
The standard machine, available in the sizes:  62-82-102,  runs straight line boxes, crash
lock bottom and double wall in solid board from 180 g/m²  to 800 g/m²  and corrugated
E-N-F flute.  Vega has anyway decided to equip its entry level machine with the most
recent and sophisticated folding systems of crash lock bottom and 4 corners boxes, nor-
mally installed on more advanced models like Vega Freccia, Vega Polaris and Vega Altair.
Many of these advanced models have been recently installed in Italy, also thanks to the
Industry 4.0. 
Further accessories can be retrofit, like:  4/6 glued corners, conical and hexagonal boxes
devices, record sleeve device, the Mechanical Blank Alignment (MBA), the Braille Module
and the Extra Module for special folding applications.
The presence of different competitors for this kind of product has been a motivation to
give a clear answer to the market: Vega, in fact, has been introducing itself for more than
70 years as Italian Manufacturer of folder gluers ONLY numbering years of experience uni-
quely dedicated to blank folding and gluing solutions. 
For some years, Vega has been distributing, as exclusive agent for Italy, Kohmann pro-

ducts, a company producing Window Patching Machines, and from many years the Stock
products, a company producing laminating machines.
“During the Exhibition, we have exhibited the Kohmann F1000-Classic Window Patching
Machine that can apply windows on boxes from 200 to 2.000 g/m² and corrugated boxes
up to 6 mm of thickness, able to make slitting, tube forming, punching and scoring.
Concerning the Stock company, we presented our visitors the High Tech heart of the new
High speed laminating machine mod. STOCK SLOTF – 134R6N/1650, with electronic
frontal registers and lateral adjustment on the fly: it has been the only one at the Exhibition
presenting this innovative technology which can run up to 12.000 sheets per hour, for an
high precision laminating:  +/- 1 mm.” adds Jacopo, and he then concludes “our team is
composed of a Production Unit in Magenta (mechanical workshop) a production and spare
parts support controlled by Vega company which, in the site of Paderno Dugnano, plans,
assembles, supervises and makes “demos” of its range of machines addressed to the
entire world.  
“We are a reality with a complete know how on the product, from the design, to the choice
of the parts, to the creation of the operating software, and to the direct supply of spare
parts and assistance without distributors, mediators, hybrid solutions: a partner that has
been on the front line for almost 75 years, on each of its installations”.
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level dei più recenti e sofisticati

sistemi di piegatura di scatole a

fondo automatico e 4 angoli,

abitualmente montati sui modelli

più avanzati come Freccia, Po la -

ris e Altair, dei quali recentemen-

te ne sono state installate nume-

rose unità, anche grazie al piano

Industria 4.0. 

Sono disponibili inoltre diversi

ac cessori: 4/6 angoli incollati,

scatole coniche ed esagonali,

bu ste CD, raddrizzatore MBA,

modulo Braille e modulo di

allungamento. La presenza di

numerosi concorrenti su questa

tipologia di prodotto è stato uno

stimolo a dare una chiara rispo-

sta al mercato: Vega infatti si

propone da oltre 70 anni  come

produttore italiano di SOLE pie-

gaincollatrici annoverando anni

di esperienza dedicati unica-

mente a soluzioni di piegatura

ed incollatura di astucci. 

Vega inoltre distribuisce da or -

mai diversi anni la Stock, azien -

da produttrice di accoppiatori

con mandato esclusivo per

l’Italia e da qualche anno la

Koh mann, azien da produttrice

di macchine finestratrici.

“Durante la fiera abbiamo espo-

sto la Finestratrice Koh mann

F1000-Classic che può fine-

strare scatole da 200 a 2.000

g/m² e scatole in cartone ondu-

lato fino a 6 mm di spessore,

re alizzare perforazioni e tagli in -

termittenti o continui e foderatu-

re tubolari interne. 

Per quanto riguarda l’azienda

Stock, abbiamo messo a dis-

posizione dei visitatori il cuore

High Tech del nuovo accoppia-

tore modello STOCK SLOTF –

134R6 N/1650 automatico con

registri elettronici frontali e late-

rali ad alta velocità, unico in fiera

a presentare  questa innovativa

tecnologia, che può lavorare

fino a 12.000 fogli per ora, per

una accoppiatura ad alta preci-

sione +/- 1 mm”, aggiunge Ja -

copo, che poi conclude - “il no -

stro team è costituito da una

unità produttiva a Magenta (offi-

cina meccanica) a supporto di

produzione e ricambista con-

trollata da Vega che a Paderno

Du gna no (Milano), progetta, as -

sembla, assiste e dimostra le

proprie linee destinate a tutto il

mondo. Siamo una realtà con

un know how completo sul pro-

dotto, dalla progettazione, alla

scelta dei componenti, alla rea-

lizzazione del software di fun-

zionamento, e alla dotazione di

ricambi e assistenza diretti sen -

za distributori, mediatori, solu-

zioni ibride: un partner che si

mette in prima linea da quasi 75

anni, su ciascuna delle proprie

installazioni”. 

Con Iridesse di Xerox
colori iridescenti e
nobilitazioni incredibili 
Non poteva esserci occasione

migliore per Xerox di Print4All

per presentare in Italia per la

prima volta Xerox Iridesse Pro -

duction Press, la prima solu-

zione di stampa digitale  a sei

colori in grado di stampare in -

chiostro secco metallizzato oro

o argento, CMYK e inchiostro

secco trasparente in un solo

passaggio, grazie a nuove po -

tenti funzionalità di gestione del

colore e di automazione, per as -

si curare agli stampatori un im -

mediato vantaggio competitivo

nel mercato in continua crescita

della stampa digitale. 

Secondo Keypoint Intelligence-In -

foTrends, la nobilitazione digitale
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WITH IRIDESSE BY XEROX IRIDESCENT COLORS AND INCREDIBLE FINISHINGS
There could be no better opportunity for Xerox than Print4All to present in Italy for the first
time Xerox Iridesse™ Production Press, the first 6 colors digital press that can print
metallic gold or silver dry ink, CMYK and clear dry ink in a single pass, thanks to new and
powerful functionalities for color management and automation, giving print providers an
immediate competitive edge in the growing digital print market. 
According to Keypoint Intelligence-InfoTrends, digital print enhancement can result in a
rapid return on investment as print service providers’ profit margins on such embellish-
ments can be as high as 50 to 400 %. With two inline specialty dry ink stations, custo-
mers can create lucrative applications with spot colors, metallic and mixed metallic gra-
dients, and specialty enhancements. Gold and silver dry metallic inks can be used on their
own or layered before or after CMYK to create unique iridescent palettes. A layer of clear
dry ink can be added for an extra touch of dimension or texture.
Xerox FreeFlow® Core’s pre-built workflows enable print providers to automatically and
selectively transform text and graphics for printing gold and silver without editing the source
documents. This simplifies enhancing existing applications with high-value embellishments.
These are the main features: at speeds up to 120 ppm, the press can run stocks from 52 -
400 gsm; the High Definition Emulsion Aggregate (HD EA) Toner is characterized by an optimal

particle size to deliver smooth tints and fine detail; Xerox EX-P 6 Print Server by Fiery® enables
customers to create customized workflows for metallic applications with advanced RIP capabi-
lities and color management tools; Dual Advanced High Capacity Feeders, Bypass and Inserter
options let customers run up to eight different stocks in a single job, or do production runs with
a total of 12,500 sheets.vToday it is really difficult to find a truly unique and innovative techno-
logy and Xerox seems to have done just that. Xerox Iridesse Production Press clearly offers
customers something new, which they probably could not do before, turning color into oppor-
tunities to differentiate themselves, produce valuable prints and drive growth.
“Bringing a pioneering product to the market is what we do best. With Iridesse, Xerox has
once again rekindled color and unleashed new opportunities for our customers”, explains
Stefano Torsello, Production Marketing Manager, Graphic Communications Solutions
Group, Xerox. “Print4All has confirmed itself as an excellent platform to face with the
Italian market and its production chain and to demonstrate the continuous investment of
Xerox in supporting customers in this phase of change and new opportunities”.
And during the fair, Furlan Grafica, a Milan-based graphic company, decided to buy the
first Xerox Iridesse in Italy. “We chose Iridesse for its high print quality and the ability to
print special colors, like gold and silver in a single pass before or after CMYK process”,
said Roberto Furlan, owner of the company.
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può dare un rapido ritorno sull’in-

vestimento poiché i margini di pro-

fitto degli stampatori su questo

tipo di nobilitazioni possono anda-

re dal 50 al 400 %.  

Con due stazioni di stampa in

linea per inchiostri secchi speciali,

gli utilizzatori possono creare

applicazioni remunerative con

colori spot, gradienti metallizzati e

metallizzati misti, e nobilitazioni

speciali. Gli inchiostri metallizzati

secchi oro e argento possono

essere utilizzati da soli o stratificati

prima o dopo colori CMYK per

creare palette iridescenti uniche.

Uno strato di inchiostro secco

trasparente può essere aggiunto

per un tocco extra a livello di -

men sionale o texture.  

I flussi di lavoro pre-configurati di

Xerox FreeFlow® Core consen-

tono agli stampatori di trasfor-

mare automaticamente e in mo -

do selettivo il testo e la grafica

per stampare in oro e argento

senza modificare il documento

di origine. Questo permette di

m igliorare le applicazioni esisten-

ti in modo semplice, con nobili-

tazioni di alto valore.  

Queste le caratteristiche princi-

pali: a velocità fino a 120 ppm

può gestire supporti da 52 a 400

gr/mq; il Toner High Definition

Emul sion Aggregate (HD EA) è

caratterizzato da una dimensio-

ne delle particelle ottimale, per

garantire colori delicati e dettagli

sottili; Xerox EX-P 6 Print Server

by Fiery® consente agli utenti di

creare flussi di lavoro personaliz-

zati per applicazioni metallizzate

con funzionalità RIP e strumenti

di gestione del colore avanzati;

le opzioni Dual Advanced High

Capacity Feeders, Bypass e In -

serter permettono ai clienti di ge -

stire fino a 8 diversi supporti in

un singolo lavoro, o di portare a

termine cicli produttivi con un

totale di 12.500 fogli.  

Oggi è davvero difficile trovare

una tecnologia veramente unica

e innovativa e Xerox sembra aver

fatto proprio questo.  

Xerox Iri des se Production Press

offre chi aramente ai clienti qual-

cosa di nuovo, che probabilmen-

te non potevano fare prima, tra-

sformando il colore in opportunità

di differenziarsi, produrre stam  pe

di va lore e guidare la crescita.

“Portare un prodotto pionieristico

al mercato è quello che facciamo

meglio. Con Iridesse, Xerox ha,

ancora una volta, riacceso il co -

lore e scatenato nuove opportu-

nità per i nostri clienti”, spiega

Ste fano Torsello, Production Ma r -

keting Manager, Graphic Com -

munications Solutions Group,

Xerox. “Print4All si è confermata

un’eccellente piattaforma per

confrontarci con il mercato Ita -

liano e la sua filiera produttiva e

per dimostrare il continuo investi-

mento di Xerox nel supportare i

clienti in questa fase di cambia-

mento e di  nuove opportunità”.

E proprio durante la fiera, Furlan

Grafica, azienda grafica milanese,

ha deciso di acquistare la prima

Xerox Iridesse in Italia. 

“Abbiamo scelto Iridesse per la

sua elevata qualità di stampa e la

possibilità di stampare colori

spe ciali, come l’oro e l’argento in

un singolo passaggio prima o

dopo la quadricromia”, ha affer-

mato Roberto Furlan, titolare

dell’azienda. 
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• piano lavoro 1700 x 1500 mm, piano aspirante, 
pompa aspirazione Becker 4,0 kW

• telecamera lettura crocini, 

• sensori misurazione sporgenza utensili/lame

• PC, interfacce e SW Art Cam Delcam compresi

  tecnologie:
• DIGI professional spindle 730 W/24000 RPM

• testa da taglio per lama oscillante con azionamento pneumatico 

• testa per movimentazione tangenziale: supporta utensile da taglio, cordonatori

• portautensile per lame con piede pressore per trattenere piccoli pezzi

• serie cordonatori varie sezioni (nr. 6 )

• nr. 2 lame da taglio per pannelli rigidi

• starter kit lame per taglio materiali gommosi (7 pz)

  versione top di gamma della NOTUS, 
aazionamenti Mitshubishi   
• piano lavoro 2100 x 1600 mm, trattenimento vacuum con pompa  

Becker 4,0 kW, valvole selezione zone

• mandrino HSD 4,6 kW/24.000 rpm, cambio utensile auto, coni ISO 
30, magazzino 8 posti

• PC, interfacce e SW Art Cam Delcam compresi

  accessori compresi:
• telecomando a distanza

• impianto raffreddamento utensili per fresatura alluminio/ottone/mat 
ferrosi

• canalizzazione raccolta trucioli e polveri (escluso aspirapolvere)

• lettore sporgenza utensili e rilevatore spessore pannelli da fresare

SERVICE PLOTTER 1715 
FUSTEL

SERVICE ROUTER PLUS 1600
FUSTEL
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a lastra a punto piatto rappresenta uno dei temi più

caldi, se non l’argomento principe nel settore della

stampa flessografica. Non esistono riunioni tecni-

che, meeting associativi, approfondimenti, nei quali non vi

sia un aggiornamento sullo stato dell’arte del punto piatto.

Le soluzioni presenti sul mercato non mancano di certo

e vengono sviluppate nuove tecnologie e nuovi prodotti

in grado di esaltare la funzionalità e le performance dei

punti piatti, con le grandi multinazionali impegnate co -

stantemente nella Ricerca & Sviluppo. 

Risulta quindi quantomeno curioso, che a fronte di una

offerta tecnologica ampia e variegata, un produttore di

cliché abbia deciso invece di dedicare risorse economi-

che e competenze per arrivare a studiare la propria so -

luzione di punto piatto da proporre al mercato.

Stiamo parlando dell’azienda Carminati&Guizzardi, pre-

sente sul mercato dal 1960 e oggi una delle realtà più

conosciute sul panorama nazionale per quanto riguar-

da la fornitura di impianti stampa per il cartone ondula-

to, che rappresenta l’80% del core-business aziendale,

con il restante 20% destinato invece al mondo degli im -

ballaggi flessibili.

5000 metri quadri di capannone ad Antegnate (Bg) con

un ciclo produttivo completo, improntato e gestito se -

condo la filosofia della “Lean Production”, dalla grafica

fino alle linee di incisione per i fotopolimeri flessografici

e un reparto dedicato alla R&D che vede impegnata quo-

tidianamente un ingegnere, in costante contatto con

altre realtà del settore, con i laboratori di analisi e le Uni -

versità e dal quale nel 2009 ha visto la luce il punto piat-

to di Carminati&Guizzardi, denominato OL. 

CARMINATI&GUIZZARDI PRESENTA OLC
by Andrea Spadini

Carminati&
Guizzardi 

presenta OLC,
una tecnologia 
innovativa per

l’esposizione di
lastre per la
stampa del 

cartone ondulato

LA CARMINATI&GUIZZARDI 
SI È DISTINTA SUL MERCATO 
NON SOLO PER LA PRODUZIONE 
DI LASTRE FLEXO PER 
LA STAMPA SU CARTONE
ONDULATO, MA ANCHE E
SOPRATTUTTO PER LO SVILUPPO 
DI TECNOLOGIE 
DI ESPOSIZIONE IN GRADO 
DI OTTENERE DIFFERENTI
LIVELLI DI SPESSORE, 
COSÌ DA GARANTIRE 
LE CORRETTE PRESSIONI 
DI STAMPA SUI PIENI E SUI TRATTI,
SENZA L’INTERVENTO
DELL’OPERATORE

L





he flat-top dot plate represents
one of the hottest topics, if not the
main topic of flexo printing.

Technical reunions, associative meetings, in -
sights are always the occasion to present an
update about state-of-the-art of flat-top dot.
The solutions present on the market certa -
inly aren’t missing and new technologies

and products are developed, able to exalt
flat top dots functionalities and performan-
ces, with big multinationals committed in
Research & Development.
So it’s curious, that in front of a wide and
varied technology offer, a cliché manufac-
turers has decided, on the contrary, to de -
di cate economic resources and competen-

ces to study an own flat-top dot solution to
propose on the market. We’re speaking of
Carminati&Guizzardi’s company, present
on market since 1960 and today one of the
most known realities on Italian market re -

garding the supply of printing plates for
cor  rugated cardboard, which represents
80% of corporate core business, with the
remaining 20% destined to flexible packa-
ging sector.

ENGLISH Version

Carminati&Guizzardi presents OLC,
an innovative technology in plates
imaging for printing 
on corrugated cardboard

T

CARMINATI&GUIZZARDI DIFFERENTIATED ITSELF ON THE MARKET
NOT ONLY FOR FLEXO PLATES PRODUCTION FOR CORRUGATED
CARDBOARD PRINTING, BUT ALSO AND ESPECIALLY 
FOR THE DEVELOPMENT OF IMAGING TECHNOLOGIES 
ABLE TO GET DIFFERENT THICKNESS LEVELS, SO TO GUARANTEE
CORRECT PRINTING PRESSURES ON SOLIDS AND LINE ART, 
WITHOUT OPERATOR INTERVENTION

CARMINATI&GUIZZARDI PRESENTA OLC

A TU PER TU CON CARLO
CARMINATI, TITOLARE DI
CARMINATI&GUIZZARDI
Sig. Carminati, da dove nasce l’esigenza
di impegnarvi in prima persona per pro-
porre al mercato il vostro punto piatto?
“Abbiamo iniziato a realizzare le prime lastre col punto

piatto nel 2008 e dopo un paio d’anni di studi e prove,

nel 2010 abbiamo ottenuto un brevetto “Patented” euro-

peo grazie a un punto particolarmente inclinato che eli-

mina quasi completamente il fastidioso effetto “wash-

boarding”, che mette in evidenza, dopo la fase di stam-

pa, la cannettatura del cartone ondulato, andando a distur-

bare l’uniformità e la buona qualità dell’immagine stam-

pata. Non essendoci a quel tempo nessuna proposta sul

mercato, solo negli USA un service come noi lo produ-

ceva,  volevamo fornire ai nostri clienti una soluzione per-

formante che rispondesse perfettamente alle loro richie-

ste di alta qualità e volevamo farlo per primi, in ma niera

tale da poter essere riconosciuti come un’azienda in gra -

do di proporre delle innovazioni. Il fatto di essere una pic-

cola realtà crediamo sia stato uno dei plus che ci ha por-

tato al raggiungimento dell’obiettivo finale, perché se da

un lato le multinazionali hanno la forza economica per

sviluppare ogni tipo di soluzione, preferiscono però con-

centrarsi su soluzioni a larga scala.

Siamo stati i primi in Italia a introdurre questa soluzione,

che abbiamo chiamato OL, con le successive declina-

zioni OL2 e OL3, sviluppate nel corso degli anni, sulle

quali siamo riusciti a migliorare le performance di tra-

sporto dell’inchiostro sui pieni dalla lastra al supporto”

e a ridurre la dimensione dei punti più piccoli (1-2 %).
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A sinistra una
stampa

tradizionale,
mentre nella foto a

destra con OLC.
La differenza di

copertura è
evidente 

nel fondo blu





5000 m/q of plant in Antegnate (Bg) with a
complete workflow, managed under “Lean
Production” philosophy, from graphic to en   -
graving lines for flexographic photoploy-
mers and a department dedicated to R&D
with an engineer in constant contact with
other partners in the sector, with analysis
la boratories and Universities and from
which in 2009 originated the flat-top dot
by Carminati & Guizzardi, called OL.

FACE TO FACE WITH CARLO
CARMINATI, OWNER OF 
CARMINATI&GUIZZARDI
Mr. Carminati, where does arise the
need to engage personally to bring
your flat-top dot to the market?
“We started making the first plates with the
flat-top dot in 2008 and after a couple of
years of studies and tests, in 2010 we obtai-
ned an European “Patented” patent thanks
to a particularly inclined dot that eliminates
almost completely the annoying wash-boar-
ding effect, which highlights, after the prin-
ting phase, the waves of corrugated card-

board, disturbing the uniformity and the go -
od quality of the printed image.
Since there were no proposals on the market
at that time, only in the USA a service like us
produced it, we wanted to provide our custo-
mers with a high-performance solution that
would respond to their high quality require-
ments and we wanted to do it as the first

ones, so that we could be recognized as a
company able to propose innovations.
We think that the fact of being a small com-
pany has been one of the advantages that
led us to reach the final goal, because even
if multinationals have the economic strength
to develop any kind of solution, they prefer to
concentrate on large-scale solutions. 

We were the first in Italy to introduce this so -
lution, which we called OL, with the subse-
quent versions OL2 and OL3, developed
over the years, on which we managed to im -
prove the performance of ink transfer on
solids from the plate to the substrate and to
reduce the size of smaller points (1-2%)”.

Can you explain us better 
your solution?
“We have developed in-house the imaging
technology that we use to create our special
flat-top dot which has a more open contact
angle, with a plate that is therefore more
hydrophilic than traditional digital ones. 
We collaborated with the Engineering Fa -
cul ty of Milan Polytechnic, which measu-
red the contact angles on traditional plates
and on all the possible settings with OL2.
At the beginning of 2018 we presented two
new products, the OL3 and the OLC. 
The first, in addition to maintaining all the
features of the previous model, ensures the
printing of smaller dots, so as to improve
the visual effect in highlights and shades.

CARMINATI&GUIZZARDI PRESENTA OLC

Ci può spiegare meglio 
questa vostra soluzione?
“Abbiamo sviluppato al nostro interno la tecnologia di

esposizione della quale ci avvaliamo per realizzare il nostro

particolare punto piatto che è dotato di un angolo di con-

tatto più aperto, con una lastra che risulta dunque essere

maggiormente idrofilica rispetto a quelle digitali tradizionali.

Abbiamo collaborato con la Facoltà di Ingegneria del Po li -

tecnico di Milano, che ha misurato gli angoli di contatto sulle

lastre tradizionali e su tutti i settaggi possibili con l’OL2.

All’inizio del 2018 abbiamo presentato due nuovi prodotti,

l’OL3 e l’OLC. Il primo, oltre a mantenere tutte le caratte-

ristiche del precedente modello, garantisce la stampa dei

puntini più piccoli, così da migliorare l’effetto visivo nelle

alte luci e nelle sfumature”.

Sappiamo però che la verà novità è 
rappresentata dall’OLC. Di che cosa si tratta?
“OLC rappresenta la vera novità e da quel che ci risulta

sappiamo essere un sistema unico al mondo, grazie al

quale è possibile ottenere una lastra con diversi spes-

sori, per garantire la perfetta e contemporanea stampa-

bilità di pieni e retini all’interno della stessa area di lavoro.

Sui pieni possiamo incrementare lo spessore della lastra

da 1.25 fino a 2.50 decimi di millimetro e gradualmente

scendere nelle alte luci fino a raggiungere lo spessore

nominale della lastra. La prima evidenza di questa solu-

zione è la facilità di stampare contemporaneamente pieni

e tratti, senza dover agire manualmente sullo spessore la -

stra al fine di garantire più o meno pressione a seconda

del grafismo da stampare e di conseguenza gli avviamenti

macchina risultano essere notevolmente semplificati.

Molto spesso per garantire un maggiore trasferimento di

inchiostro per dei grafismi minimi, l’operatore è costretto

ad aumentare la pressione di stampa, che però va a infi-

ciare su tutta la superficie della lastra col risultato di avere

più pressione su tutto il foglio stampato e non solo dove

sia veramente necessario. Inoltre con una pressione

mag giore su tutta la lastra, cambiano anche gli allunga-

menti della stessa, obbligando l’operatore a effettuare dei

correttivi per trovare il giusto set-up.
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P5 250 HS RIDEFINISCE GLI ATTUALI STANDARD

+70 % +20 % -50 % -42 % -80 %

Massima  

risoluzione

Misura minima 

delle gocce

Tempo richiesto per 

cambio materiale

Manutenzione delle  

teste di stampa

Velocità  

(2-pass)
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But we know that the true news is
represented by OLC. What is it?
“OLC represents the real news and from
what we know until now is a unique sy stem
in the world, thanks to which it is possible to
obtain a plate with different thicknesses, to
guarantee the perfect and contemporary
printability of solids and scre ens in the same
area of work. 
In solids we can increase the thickness of
the plate from 1.25 up to 2.50 tenths of

millimeter and gradually go down in the
highlights until reaching the nominal
thickness of the plate. 
The first evidence of this solution is the
ease of printing solids and line art at the
same time, without having to manually
act on the plate thickness in order to gua-
rantee more or less pressure depending
on the graphism to be printed and conse-
quently the machine start-ups are consi-
derably simplified. 

Very often to ensure a greater ink transfer
for minimal graphism, the operator is for-
ced to increase the printing pressure,
which however will affect the entire surfa-
ce of the plate with the result of having
more pressure on the whole printed sheet
and not only where it is really necessary.
Moreover, with a greater pressure on the
whole plate, the lengthenings of the same
also change, forcing the operator to make
corrections to find the right set-up.
Another advantage that has highlighted
our new technology is the elimination of
the solid-screen double plate, since they
can be printed perfectly on the same po -
lymer without any problem, and lower
management costs both for the handling
and storage of the plates”.

Can OLC work with plates of any
producers?
“Absolutely yes. Our system is delibera-
tely open, able to expose any type of pla-
tes. We do not want to compete with any
of the big multinational operators on the

market, and in fact we think we have stu-
died and developed a unique and innova-
tive solution.
We have customers who have already te -
sted the plates produced with our OLC and
I must also say with great satisfaction, be -
ca use, considering about thirty pro duction
jobs already performed, we did not have to
do any plates again”.

If any multinational
would come to you?
“We are open to any kind of dialogue. We
know that there is a lot of curiosity and
interest in our solutions and even if our
goal is not to sell the technology, we do
not preclude any kind of speech and eva-
luate any proposal. 
However, I underline that our goal is to
dif ferentiate ourselves on the market with
new solutions and products that allow our
customers to obtain advantages in their
job and to have a positive and recognized
image on the market as a company capa-
ble of proposing innovation”.

CARMINATI&GUIZZARDI PRESENTA OLC

Un altro vantaggio che ha evidenziato questa nostra nuova

tecnologia è l’eliminazione della doppia lastra fondo-retino,

poiché stampabili perfettamente sullo stesso polimero

senza alcun problema, e minor costi di gestione sia per la

movimentazione e stoccaggio delle lastre”.

OLC può lavorare lastre di ogni marca?
“Assolutamente si. Il nostro è un sistema volutamente

aperto in grado di esporre qualsiasi tipologia di lastra. Non

vo gliamo porci in concorrenza con nessuno dei grandi

operatori multinazionali presenti sul mercato, e difatti pen-

siamo di avere studiato e sviluppato una soluzione unica e

innovativa. Abbiamo dei clienti che hanno già testato le

lastre prodotte con il nostro OLC e devo dire anche con

grande soddisfazione, visto e considerato che su circa una

trentina di lavori di produzione già eseguiti, non abbiamo

dovuto rifare nemmeno una lastra”.

Se venisse qualche multinazionale
a bussare alla sua porta?
“Siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo. Sappiamo che c’è

molta curiosità e interesse per le nostre soluzioni e anche

se il nostro obiettivo non è quello di arrivare alla commer-

cializzazione della tecnologia, non precludiamo nessun

tipo di discorso e valuteremmo qualsiasi proposta. 

Sottolineo però che il nostro obiettivo è quello di differenziar-

ci sul mercato con nuove soluzioni e prodotti che consen-

tano ai nostri clienti di ottenere dei vantaggi nel loro lavoro e

a noi di avere un’immagine positiva e riconosciuta sul mer-

cato come azienda capace di proporre innovazione”.

Immagino che la nuova macchina da stampa
digitale rientri proprio in quest’ottica? 
“Abbiamo inserito la stampa digitale per aprirci un mercato

nel settore dei gadget e articoli promozionali ma siccome

la tecnologia della quale ci siamo dotati è estremamente

flessibile, e mediante un apparecchio di calibrazione, sia -

mo riusciti a trasferire le curve delle macchine flessografi-

che dei nostri clienti, sulla nostra stampante digitale così

da riuscire a realizzare dei campioni stampati e fustellati a

plotter, sul supporto che poi verrà impiegato per la produ-

zione, in sostituzione dell’ormai vecchio cromalin. Così i

clienti, ricevendo un campione fisico, coi colori fedeli al

lavoro che andranno a stampare, possono anche valutare

la propria scatola in tutta la sua tridimensionalità, valutan-

done inoltre anche le proprietà meccaniche. 

La nostra macchina digitale è dotata di 7 colori e riu-

sciamo dunque a coprire una vasta gamma tonale, of -

frendo alla nostra forza commerciale un’arma in più

nella strategia di vendita. È un piccolo dettaglio, se vo -

gliamo, ma i clienti lo hanno apprezzato molto e noi

siamo contenti”. n
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I guess that the new digital printing machine must be seen
exactly in this context?
“We have entered digital printing to open up a market in the gadgets and
promotional items sector, but since the technology we have bought is ex -
tre mely flexible, and by means of a calibration device, we have managed
to transfer the curves of our customers’ flexo machines on our digital so -
lu tion so as to be able to produce samples printed and die-cut with plot-
ter, on the substrate that will then be used for production, replacing the
now old cromalin. So the customers, receiving a physical sample, with
colours faithful to the work that will be printed, can also evaluate their box
in its three-dimensionality, also evaluating the mechanical properties. 
Our digital machine is equipped with 7 colours and we can therefore cover
a wide tonal range, offering our sales force an extra weapon in the sales
strategy. It’s a small detail, if we want, but the customers have really
appreciated it and we are satisfied”.

A conferma della soddisfazione dei clienti, pub-

blichiamo di seguito una e-mail che Carlo

Carminati ha ricevuto da parte della Packaging

Division DS Smith sede di Rosà (Vi):

“Buongiorno Carlo,

a seguito delle prove fatte con il nuovo sistema OLC

volevo darti i seguiti feedback:

• Buona coprenza del fondo pieno senza interferire nella

pressione di stampa nella parte retinata.

• Possibilità di gestire la retinatura in modo molto preciso.

• Eliminando la doppia lastra (Fondo + retino) abbiamo

avuto un netta riduzione del setup e già dalle prime sca-

tole il registro risulta preciso.

• Riduzione delle lastre con conseguente diminuzione

dei costi impianto stampa.

• Riduzione dei costi di gestione lastra, movimentazione,

stoccaggio a magazzino, lavaggio.

• Risparmio nella gestione dei colori, movimentazione,

uso e ritorni.

• Diminuzione gruppi stampa con conseguente elimina-

zione del lavaggio Racla e possibilità di velocizzare il

preavviamento macchina per le lavorazioni successive.

• Opportunità di passare delle lavorazioni da doppia

onda a onda singolo grazie al miglior controllo della

pressione di stampa.

Grazie e buon lavoro

Tiziano Tasca

Designer Manager

DS Smith Rosà - VI



F SERVICE AUTOMATION
Sistemi automatizzati per l’industria cartotecnica



L’INCOLLAGGIO 

NON È MAI STATO 

COSÌ VELOCE.

F Service Automation srl
Via dei Gelsi, 16 A - 50041 Calenzano (FI) - Italia - Tel. +39 055 8874774 - info@fservice.net - www.fservice.net

Formato macchina: 260x175 cm

Velocità incollatura: 2 m/s

Sistema di movimentazione gestito da 3 motori brushless

Guide lineari per alte prestazioni

Programmazione con Tablet, OS Android, comunicazione Wi-Fi

4 postazioni di lavoro

Struttura plotter in acciaio

Teleassistenza

Impianto colla Hot-Melt completo con pompa a ingranaggi 
(capacità serbatoio 5/10/15 kg)

Pistola con Zero Cavity 

Impianto colla vinilico completo con pompa pneumatica 
e pistola con Zero Cavity.

CARATTERISTICHE DEL PLOTTER STANDARD:

PHOENIX è il plotter per incollaggio più veloce presente sul 
mercato studiato per le aziende che realizzano espositori, 
cartelli vetrina, totem, pall box, astucci, packaging e molto 
altro. Grazie alla solida struttura in acciaio consente di 
sfruttare al meglio la velocità del plotter per depositare la 
colla nel minor tempo possibile e sfruttare tutto il “tempo 
di apertura” della colla Hot-Melt. Inoltre, utilizza i migliori 
impianti colla sul mercato per garantire un incollaggio 
perfetto dal primo all’ultimo pezzo.

Inoltre con l’utilizzo degli ELEVATORI/ALTE PILE, 
completamente autonomi rispetto al plotter, è possibile:

• aumentare la produzione del 30% rispetto all’utilizzo del 
plotter con tavolo 
- Altezza carico 75 cm 

• migliorare qualità di incollaggio con distanza costante 
fra incollatore e cartone

• gestire cartoni con altezze diverse poichè gli elevatori 
possono lavorare singolarmente o contemporaneamente 
per i grandi formati

• registrare facilmente i cartoni nella messa a carico, 
grazie anche alle ruote che permettono di movimentare 
facilmente gli elevatori.

PHOENIX is the fastest glue plotter on the market, 
designed for companies producing displays, POP/
POS, pall boxes, cases, boxes, packaging and much 
more. Thanks to the solid steel structure it’s possible to 
leverage the plotter speed to deposit the glue as quickly 
as possible and exploit all the “opening time” of the hot-
melt glue. We use the best gluing plants in the market, 
which guarantee a perfect gluing from the fi rst piece to 
the last one.

Plus, the use of ELEVATORS - completely independent 
from the plotter - offers the following advantages:

• 30% production increase compared to using the 
plotter with the table
- 75 cm loading height 

• better gluing quality thanks to the consistent distance 
between the glue plotter and the cardboard

• cardboards of different heights can easily be handled 
because elevators can work individually or together 
with large formats

• extremely easy cardboard register loading and 
adjustment, also thanks to the wheels that allow for an 
easy movement of the elevators.
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nnova Group cresce anche nel 2017, conferman-

do un trend ormai consolidato che vede addirittura

il Gruppo di aziende di proprietà della famiglia Pe -

drotti posizionarsi al 72° posto nella classifica stilata

recentemente dal “Corriere della Sera” che ha analizza-

to i bilanci di 15.000 imprese italiane, evidenziando fra

queste la classifica delle migliori 500. Una gran bella

sod disfazione, come confermano i tre fratelli Luca, Diego

e Stefano, sotto il materno sguardo della Sig.ra Giuliana,

sempre presente accanto ai suoi figli per condividere i

successi ottenuti, dei quali siamo certi il loro caro papà

Giovanni sarebbe estremamente orgoglioso.

INNOVA GROUP: CRESCITA 4.0

Innova Group 
cresce grazie 

agli investimenti
e pensa 

alla fabbrica 
del futuro

I

by Andrea Spadini

NEL CONSUETO APPUNTAMENTO ANNUALE PER LA PRESENTAZIONE DEI RISUL-
TATI ECONOMICI DELL’ANNO PRECEDENTE, INNOVA GROUP CONFERMA LA SUA
CRESCITA (+7,7% CON OLTRE 82 MILIONI DI € DI FATTURATO), GRAZIE A INVESTI-
MENTI TECNOLOGICI CHE IN OTTICA INDUSTRIA 4.0, CON LA GESTIONE DEI DATI
ESTRAPOLATI DALLE MACCHINE, SARANNO LA VERA FONTE DI ISPIRAZIONE PER
LE STRATEGIE DEL FUTURO PER UN NUOVO APPROCCIO AL MERCATO

La famiglia Pedrotti: da sinistra la signora Giuliana, Diego, Stefano e Luca





nnova Group also grows in 2017, con-
firming a consolidated trend that even
sees the Group of companies owned by

the Pedrotti family positioning it self in 72nd
place in the ranking recently drafted by
“Corriere della Sera”, which ana lysed the bud-
gets of 15,000 Italian companies, highlighting
among these the best 500. A great satisfac-
tion, as confirmed by three brothers Luca,

Diego and Stefano, under the maternal gaze of
Mrs. Giuliana, always present next to her sons
to share the successes obtained, of which we
are sure their dear father Giovanni would be
extremely proud.
“In 2017 we have achieved almost € 82.5 mil-
lion in turnover with a + 7.7% compared to the
previous year and this has been possible
thanks to investments in technological innova-

tion and efficiency, which have had a positive
impact on our productivity, despite the impor-
tant cost increases of the raw material. Net
profit, also thanks to a reduction in the tax bur-
den, grew by 18.8% to € 7.7 million”, says
Luca Pedrot ti, director of Innova Group, recal-
ling that in 2010, and with 200 employees the
company invoiced around the half and today
with only 19 people more, but with a process

of continuous improvement, it was possible to
achieve extraordinary results.
Also for the first months of 2018, this gro w th
trend is confirmed for the Group, with an
increase of over 14%.

DOUBLE-DIGIT GROWTH, DESPITE
INCREASES IN RAW MATERIALS
The one related to the increase in the costs

ENGLISH Version

Innova Group grows thanks to
investments and thinks about the
factory of the future

I

IN THE USUAL ANNUAL APPOINTMENT FOR THE PRESENTATION OF
THE ECONOMIC RESULTS OF THE PREVIOUS YEAR, INNOVA GROUP
CONFIRMS ITS GROWTH (+ 7.7% WITH OVER € 82 MILLION IN
TURNOVER), THANKS TO TECHNOLOGICAL INVESTMENTS THAT, IN
LINE WITH INDUSTRY 4.0, WITH THE MANAGEMENT OF DATA
EXTRAPOLATED FROM THE MACHINES, WILL BE THE TRUE
INSPIRATION SOURCE FOR THE STRATEGIES OF THE FUTURE FOR A
NEW APPROACH TO THE MARKET
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“Nel 2017 abbiamo raggiunto quasi 82,5 milioni di € di

fatturato con un+7,7% rispetto all’anno precedente e

questo è stato possibile grazie agli investimenti in innova-

zione tecnologica ed efficientamento, che hanno impat-

tato positivamente sulla nostra produttività, nonostante

gli importanti aumenti che hanno riguardato il costo della

materia prima. L’utile netto, anche grazie a una riduzione

del carico fiscale, è cresciuto del 18,8% attestandosi a

7,7 milioni di €”, esordisce Luca Pedrotti, Amministratore

di Innova Group, ricordando che nel 2010 a fronte di 200

collaboratori l’azienda fatturava circa la metà e oggi con

sole 19 persone in più, ma con un processo di migliora-

mento continuo, è stato possibile ottenere risultati straor-

dinari. Anche per quanto riguarda i primi mesi del 2018,

si conferma per il Gruppo questo trend di crescita, con

un aumento superiore al 14%.

CRESCITA A DOPPIA CIFRA,
NONOSTANTE I RINCARI
DELLA MATERIA PRIMA
Quello relativo all’aumento dei costi della materia prima è

senza dubbio uno dei problemi più complicati al quale un

Gruppo come Innova deve riuscire a far fronte, poiché se

da un lato ci sono delle vicissitudini di mercato che han -

no portato il costo della carta ad aumentare in alcuni casi

anche fino al 40%, vi sono dall’altro lato i clienti che diffi-

cilmente accettano un aumento dei prezzi. 

L’aumento dei consumi pari a un +8%, che vede l’Italia

in linea con gli altri Paesi Europei, e un mercato della

carta che guarda sempre più all’esportazione della

materia prima in Paesi come la Cina, hanno creato un

disequilibrio fra domanda e offerta, facendo diventare

merce rara alcune tipologie di prodotti, creando di fatto

una tensione sui prezzi. 

Come ha spiegato Diego Pedrotti “siamo riusciti a farci

carico di questi incrementi di costo, senza aumentare i

prezzi ai nostri clienti, grazie agli investimenti dedicati

all’efficientamento della produzione. I dati sulla produt-

tività media pro capite per ogni collaboratore di Innova

sono superiori del 30% rispetto alla media del settore,

segno che la strada che stiamo perseguendo è quella

giusta e che riusciamo a proporci sul mercato in manie-

ra competitiva, con un ottimo rapporto qualità/prezzo”.

GLI INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
A Stefano Pedrotti, il più giovane dei tre fratelli il compi-

to invece di snocciolare numeri in merito agli investi-

menti in programma nel 2018, che vedrà a breve ulti-

mare i lavori dell’ampliamento della sede di Erbè (Vr)

dove vengono realizzati i prodotti cartotecnici, per un

totale di circa 4 milioni di €.
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of the raw material is undoubtedly one of
the most complicated problems to which a
Group like Innova must be able to cope,
sin ce on the one hand there are market
problems that have led the cost of paper to
increase in some cases even up to 40%,
on the other side there are customers who
hardly accept a price increase. 
The increase in consumption of +8%, which
sees Italy in line with other European coun-
tries, and a paper market that increasingly
looks at the export of raw materials to coun-
tries like China, have created an im balance
between supply and demand, making cer-
tain types of products become a rare com-
modity, creating a tension on prices.
As Diego Pedrotti explained, “we managed to
take charge of these cost increases, with out
increasing prices to our customers, thanks
to investments dedicated to production ef -
fi ciency. Data on average per capita pro-
ductivity for each Innova employee is 30%
higher than the industry average, a sign
that the road we are following is the right
one and that we are able to propose our-

selves on the market in a competitive way,
with an excellent quality/price ratio”.

INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURES 
AND TECHNOLOGIES
Stefano Pedrotti, the youngest of the three
brothers, has the task instead of crunching

the numbers regarding the investments
plan ned in 2018: shortly will be completed
the expansion of Erbè (Vr) headquarters whe -
re paper converting products are made, for a
total of around € 4 million.
“This expansion, with a unique structure of its
kind, both in terms of shape and technical

characteristics, has required 4 years of study
and design for the choice of the material
used to cover the structure”, says Stefano. 
The structure consists of a warehouse of
8.000 square meters, with a futuristic sha -
pe with three types of coverage in order to
optimize energy consumption, improving
the habitability and comfort in the workpla-
ce and above all to ensure the correct tem-
perature and humidity to achieve a better
storage of cardboard. 
“We know how perfect flatness of cardboard
is an indispensable element to guarantee a
smooth production process and to deliver a
perfect and high-performance packaging to
the customer. Works will finish by the sum-
mer”, adds Stefano Pedrotti. 
As regards investments in production tech-
nologies, this year the budget expenditure
for the Group will be about € 11.6 million
(including € 4 million of the new shed star-
ted in 2017). 
Also in Erbè plant is going to arrive a new fol-
der-gluer BOBST Masterfold in 2.30 m format,
in addition to the automatic handling in and out

INNOVA GROUP: CRESCITA 4.0

“Questo ampliamento, con una struttura unica nel suo

genere, sia per forma che per caratteristiche tecniche,

ha richiesto ben 4 anni di studio e progettazione per

la scelta del materiale utilizzato per rivestire la struttu-

ra”, dice Stefano. La struttura consta di un capannone

di 8 mila mq coperti, dalla forma avveniristica con tre

tipologie di copertura al fine di ottimizzare i consumi

energetici, migliorando l’abitabilità e il comfort negli

ambienti di lavoro e soprattutto per garantire la corret-

ta temperatura e umidità al fine di una migliore con-

servazione del cartone. “Sappiamo quanto la perfetta

planarità del cartone sia un elemento indispensabile

per garantire un processo di produzione senza intoppi

e per consegnare al cliente un imballo perfetto e per-

formante. I lavori termineranno entro l’estate”, aggiun-

ge Stefano Pedrotti.
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from the plant and the logistics to transport the
finished product to the new plant. 
“When we foresee a new ma  chine, we try to
equip it with all the au xiliary equipment that
can contribute to improve the performance of
the machine and therefore to an increase in
productivity. In the case of the new Ma ster -
fold we opted for example for the addition of
Ac cu eject, which allows the automatic expul-
sion of the boxes not glued, and other options
that are necessary to use the ma chine at

maximum speed. In addition, in-co ming and
out.coming sy stems will be installed: the Po -
lyjoiner mo du le, which fa cilitates the produc-
tion of lar ge format bo xes with maximum
quality and speed, and the Speedpack mo -
dule, for the automatic packing of the fini-
shed product”, adds Pedrotti. 
For the Fontanella (Bg) plant, next August will
be installed a Engico printer-slotter with di -
rect engines and width of 4.8 m and 2 flexo
printing units. The machine is characterized
by the presence of a double slotter machine
which allows to realize small and medium
size bo xes up to the maximum speed of
8.000 pieces per hour and the handling in
and out of the machine.
At the plant in Caino (Bs) a new Emba 245 5-
color casemaker is arriving, direct engines,
with rotary die-cutter able to produce up to
18,000 boxes per hour, is on the way.
Finally, at Caino an upgrade was made on
the engines of the Mitsubishi corrugator to
increase the production speed of corruga-
ted cardboard from 350 to 400 meters per
minute.

WINNING STRATEGIES: 
WITH INDUSTRY 4.0, STARTED THE
NEW INDUSTRIAL ERA THAT INNOVA
GROUP HAS ALREADY BEGUN 
Innova Group has embarked on a strategic
path, fully incorporating the dictates of In -
dustry 4.0, and in addition to obviously be -
nefiting from tax relief, has decided to fo -
cus in a structured manner on a path that
will lead to digitizing the company and all
its processes with a change that first of all
will have to be cultural. 
“All the most recent investments have
been dealt with by us approaching In du -
stry 4.0 issues, because totally in line with
the efficiency process that we have been
carrying out for some years. 
We are aware that from this path we will
not go back and only the companies that
have undertaken this path will look to the
future with optimism”, adds Luca Pe drot ti
- “The new technologies as well as im   -
pro  ving the company’s performance, deli-
ver us a great deal of data that we must
be able to analyse to further improve the

entire production process of our compa-
nies. And to do this we need the collabo-
ration of our employees, who have al -
ways been the backbone and the value
chain of our Group. In this regard, after
two years of col laboration with Porsche
Consulting, we are happy with the re -
sults we have achieved, both in terms of
numbers and above all for the active in -
volvement of human re sources”, conclu-
des Luca Pedrotti.
The project based on the philosophy of
“lean manufacturing” and carried on with
the collaboration of Porsche Consulting,
the branch of the car company dedicated
to operational consulting for companies,
saw Innova Group redefine the organiza-
tion and its business processes to support
growth, so much so that it decided to cre -
ate an internal office, called “In no vation
and Development Division”, which will have
the task of leading the process of “conti-
nuous improvement” that will involve more
and more areas of the Innova Group pro-
duction cycle.

INNOVA GROUP: CRESCITA 4.0

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie produttive,

per quest’anno la spesa a budget per il Gruppo sarà di circa

11,6 milioni di € (compresi i 4 milioni di € del nuovo capan-

none iniziato nel 2017). Sempre nello stabilimento di Erbè

(Vr) è previsto l’arrivo di una nuova piegaincolla BOBST

Masterfold formato 2.30 m oltre alla movimentazione auto-

matica in entrata e uscita dall’impianto e la logistica per tra-

sportare il prodotto finito nel nuovo stabilimento. 

“Quando prevediamo una nuova macchina, cerchiamo

di equipaggiarla con tutte le attrezzature ausiliarie che

possano contribuire al miglioramento delle performan-

ce della macchina stessa e quindi a un aumento della

produttività. Nel caso della nuova Masterfold abbiamo

optato ad esempio per l’aggiunta del Accueject, che

permette l’espulsione automatica delle scatole non in -

col late, e di altri optional che servono per utilizzare la

macchina alla massima velocità. Inoltre saranno instal-

lati sistemi in entrata e in uscita: il modulo Polyjoiner,

che facilita la produzione di scatole di grande formato

col massimo della qualità e velocità, e il modulo Speed -

pack, per l’inscatolamento automatico del prodotto fini-

to”, aggiunge Pedrotti.

Per lo stabilimento di Fontanella (Bg) il prossimo mese di

agosto verrà installato un printer-slotter Engico a mo tori

diretti da 4,8 metri di larghezza con 2 gruppi stampa flexo.

L’impianto è caratterizzato dalla presenza di un doppio

fustellatore che consente di realizzare scatole di piccola

e media dimensione fino alla velocità massima di 8 mila

pezzi ora e la movimentazione in entrata e uscita dalla

macchina. Nello stabilimento di Caino (Bs) è in arrivo un

nuovo casemaker Emba 245 a 5 colori, motori diretti,

con fustellatore rotativo in grado di produrre fino a 18.000

scatole all’ora. Infine, sempre a Caino è stata ef fettuata

una modifica sui motori dell’ondulatore Mit su bishi per

aumentare la velocità di produzione del cartone ondulato

da 350 a 400 metri al minuto.

LE STRATEGIE VINCENTI: CON
L’INDUSTRIA 4.0 È INIZIATA LA
NUOVA ERA INDUSTRIALE CHE
INNOVA GROUP 
HA GIÀ INTRAPRESO
Innova Group ha avviato un percorso strategico, rece-

pendo in pieno i dettami dell’Industria 4.0, e oltre ovvia-

mente a beneficiare degli sgravi fiscali, ha deciso di

puntare in maniera strutturata sul processo che porterà

a digitalizzare l’azienda e tutti i suoi processi con un

cambiamento che prima di tutto dovrà essere di tipo

culturale. “Tutti gli investimenti più recenti sono stati da

noi affrontati approcciando le tematiche dell’Industria

4.0 perché totalmente in linea col processo di efficien-

tamento che portiamo avanti da alcuni anni. 
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Siamo consci che da questa strada non si torna indie-

tro e solo le aziende che avranno intrapreso questo

per corso potranno guardare al futuro con ottimismo”,

aggiunge Luca Pedrotti – “Le nuove tecnologie oltre a

migliorare le performance aziendali, ci consegnano una

gran mole di dati che dobbiamo essere in grado di ana-

lizzare al fine di migliorare ulteriormente tutto il proces-

so produttivo delle nostre aziende. E per fare ciò abbia-

mo bisogno della collaborazione dei nostri dipendenti,

che costituiscono da sempre la spina dorsale e la cate-

na del valore del nostro Gruppo. A tal proposito, dopo

due anni di collaborazione con Porsche Consulting, sia -

mo felici dei risultati che abbiamo ottenuto, sia nei nu -

me ri, che soprattutto del coinvolgimento attivo delle ri -

sorse umane”, conclude Luca Pedrotti.

Il progetto basato sulla filosofia di “lean manufacturing”

e portato avanti con la collaborazione di Porsche Con -

sulting, il ramo della casa automobilistica dedicato alla

consulenza operativa per le aziende, ha visto Innova

Gro up ridefinire l’organizzazione e i suoi processi azien-

dali a supporto della crescita, tanto da decidere di cre -

are un ufficio interno, denominato “Di vi sione Innova -

zione e Sviluppo” che avrà il compito di guidare il pro-

cesso di “miglioramento continuo” che coinvolgerà

sem   pre più ambiti del ciclo produttivo degli stabilimenti

Innova Group.
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mpiamente superate le elevate aspettative degli

iscritti per il II Modulo di ServiForma - Tecniche

di fustellatura dalla A alla Z, che si è tenuto lo

scorso 22 giugno a Caravaggio.

Nello spazio NeXt, appena rinnovato e predisposto per

l’International Open House Serviform (vedere articolo

dedicato a pag. 62) dedicato al vasto e complesso

mon do delle macchine per la costruzione delle fustelle,

una folta platea di professionisti ha affrontato quattro

temi di grande interesse: lame, gomme, tacche e  la

manutenzione della fustella.

Le lame da taglio determinano in modo decisivo la buona

riuscita della fustellatura: migliori sono le proprietà dell’ac-

ciaio utilizzato per la fabbricazione delle lame, migliore

sarà la qualità del taglio. La loro scelta, pur non essendo

FORMAZIONE SERVIFORM 2018

ServiForma: Tecniche
di fustellatura dall’A
alla Z - Taglio, Materiali
e Tacche al centro del
Modulo II del corso di
formazione Serviform
LA FORMAZIONE PER CARTOTECNICHE E SCATOLIFICI
CONTINUA A CARAVAGGIO CON MIRATI APPROFON-
DIMENTI PER INSEGNARE LE TECNICHE DI UNA PRO-
FESSIONALE MANUTENZIONE DELLE FUSTELLE

A

in genere un argomento di competenza diretta di carto-

tecniche e scatolifici, in quanto, di norma, è il fustellificio di

fiducia a sceglierle, ha però conseguenze dirette sul pro-

cesso di fustellatura e incide quindi sull’operato dei fustel-

latori presenti al corso. Per questo motivo è fondamentale,

avere una conoscenza base delle macrofamiglie di lame

e delle loro differenze nella resa. I partecipanti hanno po -

tuto letteralmente toccare con mano le diverse lame di

acciaio di Martin Miller, attualmente ritenute tra le migliori

in commercio.

Andrea Savoia tecnico commerciale di Serviform, oltre

agli approfondimenti sulle proprietà delle lame da taglio,

ha illustrato in modo efficace anche la combinazione

ideale tra legno, lama e gomma per mettere i corsisti
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he high expectations of the partici-
pants of the ServiForma - Die-cut-
ting techniques from A to Z Module

II that was organised last 22nd June in Ca -
ravaggio (BG - Italy) were greatly exceeded.
A large audience of professionals addres-
sed four topics of great interest in the NeXt
area that has just been renewed and pre-
pared for the Serviform International Open
House (refer to the dedicated article on
page 62) dedicated to the vast and com-

plex world of die-cutter manufacturing ma -
chines: blades, rubbers, incisions and die-
cutter maintenance.
Cutting blades are decisive in determining
the successful outcome of the die-cutting
process: the better the properties of the steel
used to manufacture the blades, the better
the quality of the cut will be.
Although, in ge neral, their choice is not a
sub ject of direct interest to converters, sin -
ce, as a rule, they are selected by the tru-

sted die-cutter manufacturer, however, the
choice has direct consequences on the die-
cutting process, and therefore, has an im -
pact on the work of the die makers atten-
ding the course. This is why it is fundamen-
tal to have a basic knowledge of the blade
ma crofamilies and the differences in their
performance. The participants we re literally
able to touch the different steel blades pro-

duced by Martin Miller, currently considered
to be one of the best on the market.
Andrea Savoia, a member of Serviform’s
tech nical sales staff, in addition to the in -
sights regarding the properties of the cut-
ting blades, also provided an effective illu-
stration of the ideal combination between
wood, bla de and rubber to enable the co -
urse participants to order the most appro-

ENGLISH Version

ServiForma: Die-cutting techniques
from A to Z - Module II of the
Serviform training course focussed
on Cutting, Materials and Incisions 

T

THE TRAINING FOR CONVERTERS CONTINUES AT CARAVAGGIO 
WITH TARGETED INSIGHTS TO TEACH THE TECHNIQUES 
TO ACHIEVE PROFESSIONAL DIE-CUTTER MAINTENANCE 
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nelle condizioni di ordinare la fustella più adatta ai pro-

dotti da fustellare.

La gommatura a opera d’arte della fustella è altresì fonda-

mentale per garantire un prodotto eccellente. Per questo

motivo Paolo Fedrighi, responsabile materiali di Serviform,

ha spiegato vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di una gom -

ma a celle aperte oppure a celle chiuse ed ha approfon-

dito l’utilizzo dei profili per taglio e per cordonatura. 

Pablo Bogado, responsabile di Foppa Fustelle, ha proiet-

tato una serie di esempi di gommature corrette ed errate

e ha offerto numerose soluzioni intelligenti per poter rea-

lizzare geometrie complicate.

Infine, i partecipanti hanno avuto modo di vedere al lavoro

RubbA, la macchina professionale per il taglio delle gom -

ma prodotta da Proform, società del Gruppo Serviform,

per apprendere fino in fondo gli elementi di costruzione

della fustella ed essere quindi agevolati nella sua manu-

tenzione. Le tacche rappresentano un banco di prova

importante per cartotecniche e scatolifici.

I clienti chiedono fustellati senza tacche, ma eliminarle

completamente è impossibile, quindi dove posizionarle e

quale tipo di tacche usare per ottimizzare la produzione
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“I nostri clienti continuano a richiedere consegne sem-

pre più rapide. Riuscire ad affinare le tecniche di fustel-

latura grazie a un percorso di formazione dedicato

come questo, ci aiuta enormemente a ottimizzare i

tempi di lavorazione e a massimizzare la resa!”

Davide Gazzola e Mario Gilardi, Reparto fustelle presso

Medhea Cartotecnica - Andezeno (TO)

ServiForma – Tecniche di fustellatura dall’A alla Z

DATI E FATTI:

Dedicato a: addetti alla fustellatura di cartotecniche e scatolifici; ufficio

grafico, ufficio tecnico, addetti ai preventivi, ufficio commerciale. 

Obiettivo: affinare le tecniche utili a rendere la produzione e l’uso delle

fustelle più semplice, preciso e remunerativo.

Modalità: 3 moduli di lezioni in aula con molti esempi pratici e dimo-

strazioni dal vivo.

Durata di ogni modulo: 6 ore

Date corsi 2018: Modulo 3: Venerdì 26 ottobre 

Location: Serviform, Caravaggio, viale Europa Unita, 37

Iscrizioni presso: Monica Tamborini

C/O SERVIFORM SRL

Tel. 0363/355811

email: mtamborini@serviform.com

www.serviform.it/serviforma

Termine di iscrizione: 5 giorni prima dell’inizio del modulo prescelto

Corso completo: 600,00€
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priate die-cutters for the products to be
die-cut.
Rubber coating as a work of art of the die-
cutter, is also essential to ensure an excel-
lent product. For this reason Paolo Fed ri -
ghi, Serviform’s materials manager explai-
ned the advantages and disadvantages in
using open-cell or closed-cell rubber and
examined in detail the work of cutting and
creasing profiles. 
Pablo Bogado, the Foppa Fustelle mana-
ger, projected a series of examples of cor-
rect and incorrect rubber coating and pro-
vided numerous intelligent solutions to be
able to achieve intricate geometries.
Lastly, the participants were able to see
Rub bA at work; RubbA is the professional
rubber cutting machine produced by Pro -
form, a member company of the Ser vi form
Gro up, in order to fully comprehend the con -
struction elements of the die-cutter, and
the refore, be helped in its maintenance.
Incisions represent an important testing
gro und for converters. Customers request
die-cuts without incisions, but eliminating

them completely is impossible, therefore,
where to position them and what type of
incisions to use to optimise the production
without limiting the quality were some of
the questions discussed most during the
day. A series of practical exercises helped
to become more familiar with the various
techniques illustrated.

How can I make my die-cutter last longer,
and maintain its performance at the highest
levels, thereby optimising the company’s in -
vestment? The proper maintenance of the
die-cutters being used by converters repre-
sents one of the most central themes of
Serviforma’s training course. This is also the
way it was experienced by the participants

who intervened by sharing their daily expe-
riences and by asking precise questions
which stimulated an exchange of knowledge.
Pablo Bogado stressed very strongly that
any repairs and ordinary maintenance can
certainly be performed directly in-house by
the die-cutting operators, providing the most
appropriate instruments and materials are
used and dedicated operations are perfor-
med in locations and with timescales tailo-
red to the needs.
The way to perform maintenance properly
was illustrated in a concrete and effective
manner with a series of practical examples.
A short video illustrated the operation of Ser -
 viform IdeA, the most advanced steel thread
bending machine on the market and Paolo
Fedrighi explained the main features of the
range of Serviform manual ma chines dedica-
ted to the proper maintenance of die-cutters.
The next appointment is scheduled for 26th
October and will be a new opportunity for all
the participants to share their experiences
after applying the knowledge ac quired du -
ring the course organised by Ser viforma. 

FORMAZIONE SERVIFORM 2018

senza limitarne la qualità, sono stati alcuni tra i quesiti più

discussi della giornata. Una serie di esercizi pratici ha aiutato

a prendere più confidenza con le varie tecniche illustrate.

Come posso fare durare la mia fustella, mantenendo la

sua performance ai massimi livelli, ottimizzando in questo

modo l’investimento dell’azienda? La corretta manuten-

zione delle fustelle in uso presso cartotecniche e scatolifici

è uno dei temi più centrali del percorso di formazione di

Serviforma. Come tale è stato anche vissuto dai parteci-

panti che sono intervenuti condividendo esperienze del

quotidiano e ponendo quesiti puntuali che hanno stimo-

lato lo scambio di conoscenze. 

Pablo Bogado ha evidenziato con forza che le eventuali

riparazioni e la manutenzione ordinaria possono benissi-

mo essere svolte direttamente in casa dagli stessi addetti

alla fustellatura, a patto che si utilizzino strumenti e mate-

riali più confacenti e si eseguano interventi dedicati in luo-

ghi e con tempi adeguati alle esigenze.

Con una serie di esempi pratici è stato illustrato in modo

concreto come eseguire una corretta manutenzione. 

In un breve video è stato mostrato il funzionamento di

Serviform IdeA, la macchine piegatrice di filetti d’acciaio

più evoluta del mercato e Paolo Fedrighi ha spiegato le

principali caratteristiche della gamma di macchine ma -

nuali Serviform dedicate alla corretta manutenzione delle

fustelle.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 ottobre e

sarà una nuova occasione per tutti i partecipanti di condi-

videre le loro esperienze dopo aver applicato le nozioni

apprese nell’ambito di Serviforma. n
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“Serviforma ci sta fornendo molte nozioni tecniche

utili per essere in grado di comunicare in modo effi-

cace con il nostro fustellificio, e formulare richieste

ancora più chiare per ottenere utensili sempre più

performanti”.

Cattarin Egle, Anna Lamberto, operatrici fustelle, presso

Cartomarca - Lancenigo (TV)
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rande affluenza e interesse è stato dimo-

strato dagli operatori del settore invitati da

RTS e Naviger a partecipare ai workshop

con giunti dedicati ai temi della Fatturazione Elet tro -

nica e dell’ottimizzazione dei processi inerenti a Con -

trollo di Gestione e Contabilità basati sull’integrazio-

ne delle piattaforme software Global di RTS e Infinity

di Zucchetti.

Gli eventi si sono tenuti presso il Devero Hotel di Ca -

ve nago Brianza (MI) e presso la sede Zucchetti di Ve -

rona, rispettivamente il 23 e il 30 maggio scorso.

Gli incontri sono stati organizzati in modo da offrire ai

partecipanti la possibilità di fruire, nel corso della mat-

tinata, di presentazioni a cura degli esperti di RTS e

Na viger il cui focus primario è stato come prepararsi

ad affrontare la tematica, molto sentita dagli operatori,

della Fatturazione Elettronica che entrerà in vigore a

partire dal Gennaio 2019 e che regolerà tutte le tran -

sa zioni tra privati, persone fisiche e giuridiche. 

Questo scenario rende necessaria alle imprese la de -

si gnazione di un intermediario certificato per l’inoltro

delle fatture allo SDI (il Sistema Interscambio Dati della

Agenzia delle Entrate) compito che il Digital Hub di

Zucchetti svolge in modo efficace e completo. 

A questa introduzione è seguito un approfondimento

su come le aziende possono fruire dell’integrazione

recentemente sviluppata tra le piattaforme software di

RTS e di Zucchetti per l’integrazione delle funzioni

Con  tabilità e Controllo di Gestione. Questo grazie ad

appositi kit di migrazione progettati per integrare sem-

plicemente e rapidamente i due ambienti. 

L’obiettivo è sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle

applicazioni messe a disposizione dal sistema tra cui

spiccano: la continuità nei processi di preventivazio-

ne, di calcolo delle provvigioni e dei dati CONAI, l’ag-

giornamento costante in sintonia con le più recenti

normative e disposizioni.

Nel pomeriggio si sono tenute poi varie sessioni di

lavoro di gruppo nel corso delle quali i presenti hanno

potuto effettuare prove pratiche delle tecnologie Web

Suite Infinity Zucchetti a cura degli specialisti di Na vi -

ger (storico VAR Zucchetti).

Al termine degli incontri, Massimo Partisani, Direttore

WORKSHOP RTS

RTS e Naviger: 
nuove soluzioni

per la Fatturazione
Elettronica e il

Controllo di Gestione

G GRANDE INTERESSE PER LA RE CEN TE
INTEGRAZIONE TRA LE PIATTAFORME
RTS E ZUCCHETTI IN GRADO DI OT TI -
MIZ ZARE TUTTI I PROCESSI DELL’
AREA CONTABILITÀ E CONTROLLO DI
GE STI ONE CON PARTICOLARE AT -
TEN ZIONE ALLE NUOVE NORMATIVE
E TREND TECNOLOGICI

Massimo Partisani, Direttore Commerciale RTS e Alessandro
Antonacci, Responsabile Area Infinity presso Naviger
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reat turnout and interest has been
shown by operators invited by
RTS and Naviger to participate in

joint workshops dedicated to the topics of
electronic invoicing and optimization of
pro cesses related to management and ac -
counting control based on the integration
of Global RTS software platforms and In fi -
nity by Zucchetti. The events were held at
Devero Hotel in Ca ve nago Brianza (MI) and
at Zucchetti head quarters in Verona, re -
spectively on May 23rd and 30th.
The meetings were organized in such a
way as to offer participants the opportunity
to follow presentations in the morning by
RTS and Naviger experts, whose primary
fo cus was how to prepare themselves to
face the issue, deeply felt by the operators,
of electronic in voicing which will come into

force starting from January 2019 and which
will regulate all transactions between private
subjects, na tural and legal persons. 
This scenario re qui res companies to desi-
gnate a certified in ter mediary for for war ding
in voices to the SDI (the Data Inter chan ge
Sy stem of the Revenue Agen cy), task which
Zucchetti Digital Hub per  forms effectively
and comprehensively.
This introduction was followed by an in-
depth analysis of how companies can be -
nefit from the recently developed integra-
tion between RTS and Zucchetti software
platforms for the integration of the accoun-
ting and management control functions.
This thanks to special migration kits desi-
gned to quickly and simply integrate the
two environments.
The goal is to make the most of all the

potentials of the applications made availa-
ble by the system among which stand out:
continuity in the budgeting process, calcu-
lation of commission and CONAI data, con-
stant updating in line with the most recent
regulations and provisions.
In the afternoon, several group work ses-
sions were held during which the partici-
pants were able to carry out practical tests
of Zucchetti Infinity Web Suite technologies
by Naviger specialists (historian VAR Zuc -
chetti).
At the end of the meetings, Massimo Par ti -
sani, Sales Director of RTS, declared: “We
are very pleased to be able to offer our custo-
mers an integration between our Global plat-
form and that one by Zucchetti, which we
have tested and adopted as first user. 
We are convinced that this is an important
guarantee for the present and future optimi-
zation of management processes of the
com panies in the sector in compliance with
the new regulations and in synergy with the
new technological trends for the Finance
area, in which Zucchetti, for years, has pla-
yed a leading role. Thanks to our migration
and integration kits we are sure that compa-
nies will significantly improve the quality of
their business processes and significantly
innovate their procedures for management
control with the aim of having a full under-

standing of the cost structure up to a pro-
gressive automation of processes.
In particular, RTS is available to prepare the
necessary connection for sending digital do -
cuments in compliance with the specifica-
tions of the Data Interchange System of the
Re venue Agency. Our specialists take charge
of the various activities related to the installa-
tion phase of the various software compo-
nents necessary for communication and are
responsible for monitoring and managing no -
ti fications with Zucchetti's Digital Hub.
Obviously, the services are completed with
training courses on the Digital Hub that are
organized in the classroom and are intended
for users of the solution”.
Sandro Vivi (director at Naviger) commented:
“We are very proud of the success and the
attention that the companies of the card-
board world are showing in relation to our
partnership with RTS, a leading company in
the supply of software in the sector, and to
the new additions with the Zucchetti platform
with which, for 20 years, Naviger has been
working successfully as partner for Ad Hoc
world and the innovative Infinity platforms.
We were greatly impressed by the number of
participants who took part in the technical
sessions to deepen the Zucchetti Infinity Web
Suite during which we recorded a careful
and active participation by operators.

ENGLISH Version

RTS and Naviger Workshops: 
new solutions for electronic invoicing 
and management control

G

GREAT INTEREST FOR THE RECENT INTEGRATION BETWEEN RTS AND
ZUCCHETTI PLATFORMS ABLE TO OPTIMIZE ALL THE ACCOUNTING
AND MANAGEMENT CONTROL PROCESSES WITH SPECIAL 
ATTENTION TO NEW REGULATIONS AND TECHNOLOGICAL TRENDS

WORKSHOP RTS

Commerciale di RTS, ha dichiarato: “Siamo molto sod -

 disfatti di potere offrire ai nostri clienti un’integrazione tra

la nostra piattaforma Global e quella di Zuc chetti che

abbiamo noi stessi collaudato e adottato per primi.

Siamo infatti convinti che si tratta di una ga ran zia im -

portante per l’ottimizzazione presente e futura dei

pro cessi gestionali delle imprese del settore in con -

 formità con le nuove normative e in sinergia con i nuovi

trend tecnologici per l’area Finance, ambito nel quale

Zucchetti, da anni, riveste un ruolo di protagonista

assoluto. 

Grazie ai nostri kit di migrazione e integrazione siamo

certi che le imprese potranno migliorare sensibilmente

la qualità dei loro processi di business e innovare si -

gnificativamente le loro procedure per il Controllo di

Ge  stione con l’obiettivo di avere una piena consape-

volezza della struttura dei costi fino a raggiungere una

progressiva automazione dei processi. 

In particolare RTS è a disposizione per predisporre il

connettore necessario all’invio dei documenti digitali

in conformità con le specifiche del Sistema di In ter -

scambio Dati dell’Agenzia delle Entrate. 

I nostri specialisti si prendono in carica le varie attività

legate alla fase di installazione delle varie componenti

software necessarie per la comunicazione e si occu-

pano del monitoraggio e della gestione delle notifiche

con il Digital Hub di Zucchetti. Ovviamente i servizi si

completano con corsi di formazione sul Digital Hub

che vengono organizzati in aula e che sono destinati

agli utenti della soluzione”.

Il sig. Sandro Vivi (Amministratore in Naviger) ha così

commentato: “Siamo molto orgogliosi del successo e

dell’attenzione che le imprese del mondo del cartone

stanno dimostrando relativamente alla nostra part-

nership con RTS, azienda leader nella fornitura di soft-

ware nel settore, e alle nuove integrazioni con la piat-

taforma Zucchetti  con cui da 20 anni Naviger collabo-

ra proficuamente in qualità di partner per tutto il mon -

do Ad Hoc e le innovative piattaforme Infinity  

Siamo rimasti notevolmente colpiti dal numero di par-

tecipanti intervenuti anche alle sessioni tecniche di

approfondimento della Web Suite Infinity di Zucchetti

durante le quali abbiamo registrato un’attenta e fattiva

partecipazione da parte degli operatori convenuti”. n
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OBST ha presentato una vasta gamma di solu-

zioni: etichette, imballaggi flessibili, astucci pie-

ghevoli, cartone ondulato, stampati in flessogra-

fia, rotocalco, inkjet con la recente soluzione Mouvent, e

stampa multi-processo, sia a foglio che a bobina con sva-

riate configurazioni. Questa gamma completa di soluzioni

rende BOBST l’unico operatore a livello mondiale in grado

di poter offrire tecnologie di produzione per ogni tipologia di

applicazione nei rispettivi segmenti. “Vogliamo confermare

la nostra leadership e aiutare i nostri clienti a essere leader

nei rispettivi mercati”, dice Jean-Pascal Bobst, CEO dell’a-

zienda, che in qualità di padrone di casa ha aperto i lavori

– “Stampa, trasformazione, ma anche e soprattutto i servizi

al cliente con soluzioni sempre più innovative e un’assisten-

za in tempo reale grazie alle nuove tecnologie oggi dis-

ponibili (occhiali Smart) che ci consentono di vi -

sionare e guidare gli operatori di macchina

dei nostri clienti per risolvere molti problemi

tecnici e consentirgli di riprendere imme-

diatamente la produzione”.

Una leadership indiscussa, quella della

multinazionale svizzera, riconosciuta

anche dal mercato, con numeri di asso-

luto rilievo: 5400 dipendenti, un fatturato

di 1,53 miliardi di franchi svizzeri, oltre 1300

macchine vendute nel 2017. 

Numeri che seguono di pari passo l’industria del

packaging le cui previsioni indicano un trend in crescita,

da 820 milioni di $ a 980 milioni di $ entro il 2022 (imbal-

laggio flessibile in plastica 15%, carta e foil flessibili 8%,

cartone teso e ondulato 36%): se pensiamo che il 59%

delle vendite globali di imballaggi è rappresentato dai

segmenti di mercato serviti da BOBST, è facilmente in -

tuibile il percorso di crescita per i prossimi anni.

BOBST COMPETENCE 18
by Andrea Spadini

BOBST COMPETENCE 18:
soluzioni di stampa e
trasformazione per le
sfide del futuro
SETTIMANA DI PORTE APERTE PRESSO IL QUARTIER
GENERALE BOBST DI MEX IN SVIZZERA, DOVE DAL 5 ALL’8
GIUGNO SCORSI, JEAN-PASCAL BOBST COADIUVATO DAI SUOI
MANAGER, HA ACCOLTO I CLIENTI PER UN MOMENTO DI
APPROFONDIMENTO SUI NUOVI TREND DEL PACKAGING,
SULLA GLOBALITÀ DELLE TECNOLOGIE BOBST PER TUTTI I
MERCATI DELLA STAMPA E TRASFORMAZIONE DI IMBALLAGGI,
CON DIMOSTRAZIONI PRATICHE DI MOLTE DELLE MACCHINE

B

Jean-Pascal Bobst,
CEO del Gruppo
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OBST presented on a wide range of
its solutions: labels, flexible pa cka -
ging, folding boxes, corrugated card -

board, materials printed in flexogra phy, gra-
vure, inkjet with the recent Mou vent solu-
tion, and multi-process printing, both sheet
and web with various configurations.
This complete range of solutions makes
BOBST the only operator in the world able

to offer production technologies for each type
of application in the respective segments. 
“We want to confirm our leadership and help
our customers to be leaders in their respec-
tive markets”, says Jean-Pascal Bobst, CEO
of the company, who opened the procee-
dings as the host. “Printing, converting, but
also and above all customer services with
increasingly innovative solutions. 

This includes assistance in real time thanks
to new smart glasses technologies available
today, which allows us to view and guide the
machine operators of our customers to solve
any technical problems and allow them to
immediately restart production”.
The undisputed leadership of the Swiss mul-
tinational, recognized also by the market, is
confirmed by outstanding numbers: 5400
employees, a turnover of 1.53 billion Swiss
francs, over 1300 machines sold in 2017.

The numbers for packaging industry ove-
rall also look very healthy. Forecasts indi-
cate a trend of high growth, from $820
million in 2016 to $980 million by 2022
(flexible plastic packaging 15%, paper and
flexible foil 8%, folding box and corruga-
ted cardboard 36%). If we think that 59%
of global packaging sales are represented
by market segments served by BOBST,
the growth path for the next few years
seems clear.

ENGLISH Version

BOBST COMPETENCE 18: 
printing and converting solutions for
the challenge of tomorrow
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AN OPEN HOUSE EVENT TOOK PLACE AT BOBST HEADQUARTERS IN
MEX IN SWITZERLAND FROM JUNE 5-8, WHERE JEAN-PASCAL
BOBST, ASSISTED BY HIS MANAGERS, WELCOMED CUSTOMERS TO
HEAR ABOUT THE LATEST PACKAGING TRENDS AND  BOBST TECH-
NOLOGIES FOR ALL MARKETS OF PRINTING AND CONVERTING OF
PACKAGING. VISITORS HAD THE OPPORTUNITY TO WITNESS PRACTI-
CAL DEMONSTRATIONS OF MANY OF THE MACHINES

BOBST COMPETENCE 18

LE SFIDE DEL FUTURO
PER I BRAND OWNER
Federico D’Annunzio, Strategic Products

Mar keting Director della Business Unit Web-

fed di BOBST, ha fornito alcuni spunti di

riflessione interessanti sui trend globali che

coinvolgono gli imballaggi, sulle sfide cui so -

no chiamati i proprietari di marchi e sulle

soluzioni di imballaggi per rispondere alle

nuo ve esigenze del mercato. I cambiamenti demografici

hanno portato a una maggior richiesta di personalizzazio-

ne, con prodotti e promozioni sempre più mirati alle esi-

genze del singolo consumatore, dando vita a bellissimi

punti vendita ed espositori (POS/POP), edizioni limitate,

con nobilitazioni sempre più spinte. Il tempo di immissione

dei prodotti sul mercato è sempre più ridotto, così come il

numero di SKU a magazzino. L’avvento dell’e-commerce

ha evidenziato l’esigenza della tracciabilità così come del-

l’anticontraffazione. Consumatori e imballaggi sono sem -

pre più connessi, in un rapporto di reciproco e proattivo

scambio di informazioni, nel quale il consumatore interagi-

sce con le confezioni dei prodotti, acquisisce informazioni

ma cede informazioni e dati, che sono sempre più preziosi

e indispensabili per guidare le multinazionali nel tentativo di

anticipare le richieste del mercato.

Da un punto di vista dell’impatto ambientale, c’è sicura-

mente una richiesta di riduzione degli scarti

e del peso degli imballaggi, quindi meno

materiale, soprattutto meno plastica e una

pressante richiesta di soluzioni dal design

intelligente, con nuovi materiali e nuove re -

golamentazioni. 

I proprietari di marchi sono dunque chia-

mati in causa per dare risposte in grado di

soddisfare i loro consumatori: l’imballaggio

deve essere sicuro, rispettoso dell’ambiente e svolgere la

sua funzione di protezione, rispettando contemporanea-

mente le esigenze di consegna da parte dei rivenditori e

punti vendita, che necessitano di nuovi formati, riduzione

dei tempi di immissione sul mercato e ottimizzazione della

catena di fornitura, con soluzioni che sappiano sedurre e

attrarre il consumatore con nuove modalità.

Da un punto di vista della sostenibilità non c’è dubbio che

imballaggi in carta e cartone rappresentano la scelta pre-

ferita dai consumatori. Per quanto riguarda la plastica è

necessario valutare gli effetti costi-benefici, poiché vi sono

prodotti per i quali un imballaggio flessibile in plastica signi-

fica la possibilità di allungare la durata a scaffale dell’ali-

mento, garantirne la consegna in ogni parte del mondo, e

quindi ridurne lo spreco, che in un’ottica di riduzione del-

l’impatto ambientale ha una grande valenza.

“I brand owner non si aspettano certo che i trasformatori
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THE FUTURE CHALLENGES 
FOR BRAND OWNERS
Federico D’Annunzio, Strategic Products
Mar keting Director of Web-fed Business Unit,
BOBST, has provided some interesting in -
sights on the global trends involving packa-
ging, on the challenges facing brand ow ners
and on packaging solutions to respond to
new market needs. Demographic changes
have led to a greater demand for personali-
zation, with products and promotions increa-
singly targeted to the needs of individual con -
 sumers, giving rise to very attractive sa les
points and exhibitors (POS/POP), limited edi-
tions, with more and more amazing finishes.
The time to market for products is decrea-
sing rapidly, and the turnover and number of
SKUs is increasing. The advent of e-com-
merce has highlighted the need for tra ce -
ability as well as anti-counterfeiting.
Consumers and packaging are increasingly
connected, in a relationship of reciprocal and
proactive information exchange, in which the
consumer interacts with packaging, acquires
information but also gives information and

data themselves. This data is increasingly va -
luable and indispensable to guide the multina-
tionals in an attempt to anticipate market de -
mands. From an environmental impact point
of view, there is certainly a demand for re duc -
tion of waste and weight of packaging, there-
fore less material, especially less plastic and a
pressing demand for intelligent de  sign solu-
tions, with new materials and new regulations.
Brands owners are therefore compelled to find

solutions that can satisfy their consumers: the
packaging must be safe, respectful of the envi-
ronment and perform its function of protection.
At the same time, it must respect the delivery
needs for retail and sales points, which require
new formats, re duction of time to market and
optimization of the supply-chain, with solutions
that can attract the consumer.
From a sustainability point of view there is no
doubt that paper and cardboard packaging

are the preferred choice by consumers. With
plastic, it is important to evaluate the overall
benefit, since there are products for which a
flexible plastic packaging means the possibi-
lity of extending the shelf-life of the food, en -
suring delivery in every part of the world, and
therefore reduce food wa ste, which has a
gre at value in reducing environmental impact.
“Brand owners do not expect converters to pre-
dict the future of the industry, but to be able to
provide competitive solutions with in novative
products. In this challenge we are leading sup-
pliers of innovative technologies, working to
develop winning solutions in view of the need
for increasingly efficient and high quality
production”, says D’Annunzio, recalling how
BOBST was one of the first companies to
adopt printing with extended color gamut in pa -
ckaging (Digital Flexo REVO), and the first ever
to introduce printing based on fixed colors.
In 2017, BOBST introduced FlexoCloud THQ
technology, a fixed color spectrum for corru-
gated cardboard post-printing. Customers can
achieve a 65% gamut coverage with the four
process colors only; it enables them to reduce
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prevedano il futuro dell’industria, ma che siano in grado

coi loro prodotti innovativi di fornire delle soluzioni com-

petitive. In questa sfida noi siamo fornitori leader di tec-

nologie innovative, e lavoriamo per sviluppare soluzioni

vincenti per arrivare a una produzione sempre più effi-

ciente e di grande qualità”, dice D’Annunzio, ricordan-

do come BOBST sia stata una delle prime aziende ad

adottare la stampa con gamma cromatica estesa per gli

imballaggi (Digital Flexo REVO), e la prima in assoluto a

introdurre la stampa basata su colori fissi. 

Nel 2017, BOBST ha introdotto la tecnologia FlexoCloud

THQ, uno spettro cromatico fisso per la post-stampa del

cartone ondulato. I clienti possono creare il 65% della

gam ma cromatica con i colori di quadricromia; questo

con sente di ridurre il consumo di inchiostro e il numero di

lastre, riducendo i costi e lavorando con un solo passaggio.

Permette anche di effettuare stampa di sicurezza anti-con-

traffazione per mezzo di messaggi codificati invisibili.

Ecco perché il sistema ECG introdotto nel 2018 per le mac-

chine flexo a tamburo centrale a banda larga di BOBST è di

tipo aperto. “Il nostro intento era rendere il processo ECG

ottimale per la nostra ultima macchina flexo 20SEVEN, sia

che si utilizzino inchiostri a base di solvente o di acqua, e

con diversi fornitori di pre-stampa. A tal fine, abbiamo

introdotto un sistema di certificazione dei fornitori basato

su test che possono garantire ai nostri clienti risultati di

qualità con le macchine flexo a tamburo centrale che

usano il processo ECG”, conclude D’Annunzio.

LE PROVE SULLE MACCHINE
PER CARTOTECNICA
Il quartier generale BOBST di Mex è il regno delle macchine

per cartotecnica, pertanto tutte le dimostrazioni pratiche si

sono concentrate sulle diverse tecnologie per la trasforma-

zione del cartone teso e ondulato, mentre per le tecnologie

di stampa flessografica, rotocalco, digitale per imballaggi

flessibili ed etichette e  linee di metallizzazione, laccatura,

ac  coppiamento erano disponibili per i clienti dei corner con

dei campioni stampati, e con gli specialisti delle va rie linee

di prodotto pronti a rispondere a tutte le loro richieste. 

Nell’ampio showroom, i visitatori divisi in vari gruppi hanno

potuto vedere all’opera lo stato dell’arte della gamma

BOBST dedicata alla trasformazione di cartone teso e

ondulato: la Expertfoil 142 per la stampa a caldo, le fustella-

trici Mastercut 145 e 106 PER, le linee piega-incolla
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ink consumption as well as number of printing
plates and thus easily operate at lower cost in
one pass. It also enables excellent anti-coun-
terfeit security printing through invisible coded
messages. “Our continuous progress is ba sed
on solutions that offer the best overall re sults
for companies considering the characteristics
of some sector segments that could not yet be

suitable for a standardization of the in ternal
process”. As a consequence, the ECG system
introduced in 2018 for BOBST wide-web cen-
tral drum flexo machines is open. “Our intent
was to make the ECG process optimal for our
latest 20SEVEN flexo machine, whether using
solvent or water-based inks, and with several
pre-press suppliers. 
To this aim, we have introduced a test-based
supplier certification system that can guaran-
tee our customers quality results from central
drum flexo machines using the ECG process”,
concludes D’An nunzio.

TESTS ON CARDBOARD 
CONVERTING MACHINES
Bobst’s Mex headquarters is the home of card-
board converting machines, so all the practical
demonstrations at the Open House event focu-
sed on different technologies for converting of
folding box and corrugated card  board.
Meanwhile for flexo, gravure, di gi tal printing
technologies for flexible packaging and la -
bels and metallization, coating and lamina-
tion, printed samples were available for cu -

sto mers, along with the specialists of the va -
rious product lines ready to re spond to all
their requests.
In the large showroom, visitors were able to
see the state-of-the-art of BOBST range for
the converting of folding box and corrugated
cardboard: Expertfoil 142 for hot stamping;
Mastercut 145 and 106 PER die-cutting ma -
chi nes; Masterfold 75 folder-gluers with Ea -
syfeeder/Batch Inverter 4+Cartonpack 4/Case
Erector, Masterfold 230 with Gy ro box XL to
easily process complex box formats, Expert -
f old 110 with Speedwave 2 mo dule for run-
ning crash-lock boxes and other special bo -
xes, Expertfold 165 with Speed pack which
guarantees the high-speed production of
per  fect and uniform packaging.
A corner inside the showroom was dedica-
ted to a practical demonstration of the “Con -
nected Services” assistance service, where
a call was simulated from a hypothetical cu -
stomer to BOBST assistance, and thanks to
the Smart Glasses with integrated camera, it
was possible to identify the problem and
solve it in a few minutes.

“DIGITAL INSPECTION TABLE”:
CHECK THE QUALITY BEFORE 
STARTING PRODUCTION
One of the innovations presented during the
Open House was the digital inspection table,
a new technology designed to identify any
problems before starting to print or convert
the material. Inside the table, the digital pro-
jection of a printing test or die-cut is em bed -
ded, on which the physical printing sheet can
be put to verify that the subject to be printed
is the correct one, that all the graphic ele-
ments are actually represented and that the
register is perfect. “This is a cutting-edge qua -
lity control solution and represents a further
step in the development of innovative so lu -
tions at BOBST, and I am sure it will bring si -
gnificant added value to our customers. 
The table has been specially designed to pro-
mote efficiency along the entire production
line of customers and offer exceptional end
product quality, while increasing productivity
and improving operators skills”, says Raphaël
Indermühle, Head of Sales and Marketing, Bu -
siness Unit Services.

BOBST COMPETENCE 18

Masterfold 75 con Easyfeeder/Batch Inverter 4 + Carton -

pack 4 / Case Erector, Masterfold 230 con Gyrobox XL per

lavorare facilmente formati di scatole complesse, Expertfold

110 con modulo Speedwave 2 per le scatole a fondo con

ripiegatura a incastro e altre sactole speciali, Expertfold 165

con Speedpack che garantisce la produzione ad alta velo-

cità di imballaggi perfetti e uniformi. Un corner all’interno

dello showroom era dedicato a una dimostrazione pratica

del servizio di assistenza “Con nec ted Services”, nel corso

del quale è stata simulata una telefonata di un ipotetico

cliente all’assistenza BOBST, e grazie all’ausilio degli oc -

chiali Smart con telecamera integrata, è stato possibile

individuare il problema e risolverlo in pochi minuti.

“TAVOLO ISPEZIONE DIGITALE”:
VERIFICARE LA QUALITÀ, PRIMA DI
INIZIARE LA PRODUZIONE
Una delle novità presentate durante l’open house è

stato il tavolo di ispezione digitale, una nuova tecnolo-

gia progettata per individuare eventuali problemi prima

di iniziare a stampare o a trasformare il materiale.

All’interno del tavolo è incorporata la proiezione digitale

della prova di stampa o dei fustellati, sulla quale può

essere sovrapposto il foglio di stampa fisico per verifi-

care che il soggetto da stampare sia quello corretto,

che tutti gli elementi grafici siano effettivamente rappre-

sentati e che il registro sia perfetto. 

“Questa è una soluzione all’avanguardia per il controllo

della qualità e rappresenta un passo ulteriore nello svi-

luppo di soluzioni innovative da parte di BOBST, e sono

certo che porterà un significativo valore aggiunto ai no -

stri clienti. Il tavolo è stato appositamente progettato

per favorire l’efficienza lungo l’intera linea di produzione

dei clienti e offrire una qualità del prodotto finale ecce-

zionale, aumentando al contempo la produttività e mi -

gliorando le competenze degli operatori”, commenta

Ra phaël Indermühle, Responsabile Sales and Mar ke ting

della Bu si ness Unit Services. Il tavolo di ispezione di gi -

tale offre inoltre una serie di opportunità, incluse l’analisi

Warp, la tracciabilità automatica della qualità e la ge -

stione delle prestazioni. Come per qualsiasi cosa che

BOBST propone, tutto sempre e comunque dedicato

alla ricerca della qualità! n
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SERVIFORM INTERNATIONAL OPEN HOUSE 2018
The international open house week organised by the Serviform group ended last Saturday
30th June. The event was attended by a truly international public: no less than 170 custo-
mers originating from 20 countries, including Australia, Japan, South Africa, India, the
United States, Mexico and Turkey, just to mention the most distant countries. Naturally,
there was also a strong presence from Italy and from various European countries, for
example, Czech Republic, Germany, Holland, Portugal, Great Britain, Scandinavia.
“For years our Group’s exports have exceeded a level of 90% reaching approximately 60
countries”, commented Mauro Tomelleri, the sales director of Proform (a member com-
pany of the Serviform group dedicated to the production of numerically controlled machi-
nes for die-cutter manufacturers). “To make the actual production environment known,
but above all the team of persons that uses its best efforts every day to supply impeccable
machines and services to customers originating from all over the world, strengthens the
bond with the company and increases the perceived quality”. 
Therefore, from 27th to 30th June, the visitors were able to see the complete range of
Serviform machines at work: EcoGiant and EcoPlus, two families of new generation ben-
ding machines, RubbA, the rubber cutting machine, Rotanext, a state-of-the-art machine
for rotary die-cutter manufacturers, Millaplus, the numerically controlled machining centre

dedicated to milling operations, MTLLaser MTL 1521 DC015, the compact laser cutting
machine using Slab3 Rofin Sinar cutting technology and Sysform, the modular software
created by Serviform, based on AutoCAD / AutoCAD OEM that manages the creation of
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Serviform International
open house 2018 
Si è conclusa sabato 30 giugno

scorso la settimana internazio-

nale di porte aperte del gruppo

Serviform, che ha accolto un

pubblico davvero internazionale:

ben 170 clienti da 20 paesi, tra

cui l’Australia, il Giappone, il Sud

Africa, l’India, gli Stati Uniti, il

Mes sico e la Turchia, per citare i

paesi più lontani. Forte presenza

naturalmente anche dall’Italia e

da diversi paesi europei come la

Germania, l’Olanda, il Porto gal -

lo, la Gran Bretagna, la Scan di -

navia e la Repubblica Ceca. 

“Da anni l’export del nostro Grup -

po ha superato la quota del 90%

raggiungendo circa 60 paesi”,

commenta Mauro Tomelleri, di -

rettore commerciale Proform,

(so cietà del gruppo Serviform

de  dicata alla produzione di mac-

chine a controllo numerico per i

fustellifici). “Fare conoscere la re -

altà produttiva, ma soprattutto il

team di persone che quotidiana-

mente si impegna al meglio per

fornire macchine e servizi impec-

cabili a clienti provenienti da

tutto il mon do, rafforza il legame

con l’azienda e aumenta il livello

di qualità percepita”. 

Dal 27 al 30 giugno, quindi, i visi-

tatori hanno potuto vedere al

lavoro tutta la gamma di mac-

chine Serviform: EcoGiant ed

EcoPlus, le due famiglie di pie-

gatrici di nuova generazione,

RubbA, la macchina per il taglio

della gomma con coltello oscil-

lante, Rotanext, macchina all’a-

vanguardia per i fustellifici rotati-

vi, Millaplus, il centro di lavoro a

controllo numerico dedicato ai

lavori di fresatura, MTLLaser

MTL 1521 DC015, il laser da ta -

glio compatto con tecnologia di

taglio Slab3 Rofin Sinar e Sy -

sform il software modulare idea-

to da Serviform, basato su Auto -

CAD / AutoCAD OEM che gesti-

sce la creazione di scatole di

qualsiasi tipo ed è in grado di

cre are tutti gli utensili per qual-

siasi sistema di fustellatura.

Attrazione assoluta sono state le

nuove macchine IntegrAStrip, il

sistema centralizzato per elabo-

rare i filetti d’acciaio per estrattori

e IntegrACrease, un’unità di pro-

duzione per filetti cordonatori,

cor  donatori con testa a fiammi-

fero e filetti da taglio dritti. 

Oltre ai prodotti in esposizione,

gli ospiti hanno potuto anche

vi sitare anche Foppa Fustelle, il

fustellificio del Gruppo Servi -

form, che svolge anche l’im-

portante ruolo di tester per le

macchine a controllo numerico

prodotte da Proform. Tale con -

fi  gurazione è unica nel suo ge -

nere e aggiunge un valore ine -

stimabile in quanto tutti i nuovi

modelli immessi nel mercato

possono vantare una qualità
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   nate per 
stupirvi

  alta velocità
• linea di accoppiatura automatica 
• Regolazioni automatizzate gestite da PLC touch screen con tempi di avviamento per regolazione formato ridottissimi

• Mettifoglio “Lead edge feeder” sicura introduzione anche con materiali “diffi  cili”

• Il rullo incollatore in ANILOX RETINATO spalma un sottile velo di colla a “micropunti” eff etto imbarcatura eliminato e  consumo di colla minimo.

• Sistema di accoppiatura con registro elettronico interattivo brevettato “Hero-refl ex”  massima precisione e alta produttività

i limiti esistono per essere superati 12.000 fogli/ora

linea di accoppiatura completa di girapila

EXACTA
L’unica accoppiatrice automatica che accoppia a 

“registro preciso” 
cartoncino teso con cartoncino teso 
con queste caratteristiche:

Innovative Solutions

GK s.r.l 
via S. Pellico   21051 Arcisate - (Varese) Italia
Tel. +39 337 387697  -  +39 328 2006337
e-mail:  gk.srl@libero.it  -  www.gksrl.com

Linee di accoppiatura automatiche

• Grande formato: 1450 x 1450 mm

• Grande precisione : +/- 0,5 mm registro elettronico “Hero-refl ex”
• Grande produttività: 6000  fogli/ora a registro preciso registro high speed “no-stop”
• Grande risparmio: velo ottimale di colla rullo incollatore in Anilox retinato con spalmatura a “micropunti”
• Versatilità: cartoncino di supporto min 180 gr a max 1000 gr - cartoncino di copertina min 100 gr a max 1000 gr
 • Costi di produzione dimezzati:  un solo operatore per tutta la linea due mettifogli automatici “altapila” impilatore automatico in uscita

Compatibile ammortamento “INDUSTRIA 4.0”



boxes of every type and is able to create all the tools for any die-cutting system.
The number one attraction were the new IntegrAStrip machines, the centralised system to
process the steel rules for extractors and IntegrACrease, a production unit for creasing rules,
Lasercrease machines and straight cutting rules.
In addition to the products on display, the guests were also able to visit Foppa Fustelle, the
Serviform Group’s diemaker that also performs the important role of a tester for the numeri-
cally controlled machines produced by Proform. 
This configuration is unique in its field and provides an inestimable added value, since all the
new models placed on the market can boast a quality that is really guaranteed by actual use
in the production of diemakers. 
The Serviform Diemakers Performance Team composed of sales, technical and administrative
personnel looked after the guests, illustrating the technical features of the machines and
answering the numerous questions.

LIYU ITALIA: COMPLETE INDUSTRIAL 
PRINTERS RANGE FOR VISUAL COMMUNICATION
From the beginning to the last Viscom Italia edition, to the big success at international
Fespa fair, until the recent confirmation in occasion of Print4AII, Liyu offers new frontiers

for visual communication world and industrial printing. 
“Innovation moving forwards can wake up doubts and curiosities, - comments Paolo Lit -
tamè, Liyu Italia’s contact person. “For this reason we invite the operators ready to invest
on new and rising technologies, to make a test visiting our Centro Demo in Peschiera Bor -
romeo (MI). The performance of new Liyu printers amaze, offering original standards. 
The numerous installations of these first month of activity in Italy are the proof.
Among the plus of Liyu systems, first of all, peripheral devices upgrades from 4 to 18 print
heads for flatbed products, photographic resolution until 2800dpi on the whole products
range, speed until 290mq/h in the eco solvent world and industrial flatbed versatility with
bulb technology that allow print on special materials, without forgetting the 4.0 Industrial
Certification.
Among the last news of Liyu’s catalogue, the systems presented in Italian preview at
Print4AII: flatbed KRJ-3020 UV-LED for rigid supports until 100mm with a maximum load
of 300kg and the roll-to-roll PCT-SPEED 3200 Eco-solvent, with 330cm of width and ma -
ximum speed of 290mq/h. As all Liyu printers, even these new models are equipped with
Konica Minolta 1024i industrial heads that guarantee reliability and excellent photographic
print quality on a wide material range.
The KRJ-3020 UV flatbed permits to manage at the same time multi-jobs, adapting to the
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davvero garantita dall’uso con-

creto nella produzione di fustelle. 

Il Serviform Diemakers Per for -

mance Team composto da

per  sonale commerciale, tecni-

co ed amministrativo si è preso

cura degli ospiti illustrando le

caratteristiche tecniche delle

macchine e rispondendo alle

numerose domande.

Liyu Italia: gamma
completa di stampanti
industriali per la visual
communication
Dall’esordio all’ultima edizione

di Viscom Italia, al grande suc-

cesso riscosso sul palcosceni-

co internazionale di Fespa, fino

alla recente conferma in occa-

sione di Print4All, Liyu offre nu -

o  ve frontiere per il mondo della

visual communication e per la

stampa industriale. 

“Il nuovo che avanza può desta-

re dubbi e curiosità, - commen-

ta Paolo Littamè, portavoce di

Liyu Italia. “Per questo invitiamo

gli operatori del settore pronti a

investire in tecnologie nuove ed

emergenti, a fare una prova visi-

tando il nostro Centro Demo di

Peschiera Borromeo (Mi). 

Le prestazioni delle stampanti

Liyu stupiscono, offrendo stan-

dard inediti. Ne sono conferma

le numerose installazioni di que-

sti primi mesi di attività in Italia”. 

Tra i plus dei sistemi Liyu, in pri-

mis, l’upgradabilità delle periferi-

che da 4 fino a 18 teste di stam-

pa per i prodotti flatbed, la riso-

luzione fotografica fino a 2880

dpi su tutta la gamma prodotti,

la velocità fino a 290 mq/h nel

mondo eco-solvente e la versa-

tilità delle flatbed industriali con

tecnologia a bulbo che permet-

tono di stampare su materiali

speciali, senza dimenticare la

Ce r  tificazione Industria 4.0. 

Tra le ultime novità del catalogo

Liyu, i sistemi presentati in ante-

prima italiana a Print4All: la flat-

bed KRJ-3020 UV-LED per

supporti rigidi fino a 100 mm

con un carico massimo di 300

kg e la roll-to-roll PCT-SPEED

3200 Eco-solvente, con 330 cm

di luce e velocità massima di

290mq/h. Come tutte le stam-

panti Liyu, anche questi nuovi

mo  delli sono equipaggiati con

teste industriali Konica Minolta

1024i che garantiscono affidabi-

lità e qualità di stampa fotografi-

ca impeccabile su un’ampia

gamma di materiali.

La flatbed KRJ-3020 UV con-

sente di gestire multi-lavorazioni
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client business. It’s possible, in fact, initially installing peripheral device with 4 CMYK
heads and upgrading the system in following steps until 16 heads in CMYK x2 configura-
tion to which can be added Lc,Lm,White and Varnish colors.
High quality standards and free of odour proprietary inks mark the new roll-to-roll PCT-SPEED
3200, ideal for an infinity of applications that extend from interior design to billboard.
“Liyu Italia directly provides spare parts and supplies, in collaboration with authorised
retailers, pre-sales consultancy and on-site assistance during and after the installation”,
concludes Littamè. Central-North Italy clients, besides, can benefit of Colorcopy consoli-
date know-how and solidity, active player from over 25 years in the graphical arts and
visual communication world, that signed with Liyu an agreement for the marketing of the
whole range.

ANNUALY MEETING ESU-EDA
ESU-EDA Italy - Italian Die-Cutting Association -  2018 Meeting and General Assembly took
pla ce on 15th June in Tuscany, near Florence, in the prestigious and welcoming Villa di To -
merello in Campi Bisenzio: a beautiful building from the XV century that belonged to  noble
families of Florence, restored between 2000-2010 to host events, banquets and an elegant
resort. After the General Assembly of the association, and the approval of the budget foreseen

by the Charter, the Board of Directors was appointed. 
Members have been reconfirmed for the three-year period 2018-2021, with the inclusion
of a new board member, Davide Comincini, from Lasercom. Subsequently, the Board of
Directors has appointed the new three-years-term President, Mr Mario Sanges, of
Laserline, a die-making company based in Naples; Marco Siepi is still in charge as Se -
cretary/Treasurer, waiting to define, in the next Board meeting, if Mr. Artur Jalba, CEO of
Fustellificio Cozza in Verona,  who was suitable for this position but was unable to take
part in the meeting, will accept the mandate.
The Meeting, after the Assembly, welcomed a prestigious partner such as  the Swiss com-
pany BOBST. Its intervention, focused on the new certification policy for die-makers, was
introduced by Enrico Di Dio, Regional Sales Manager, followed by Eng. Gerard Serrallonga,
Head of the Tooling Division for Southern Europe, and Moreno Ghidini, Technical Ad vi sor
/Demonstration Converting Tools and Packaging Design/DSF and PCR Line.
The presentation of the new policy has provided the essential elements of a process that
is only at the beginning, and is based on four fundamental pillars: machines, software,
materials and training. The meetings between Bobst and the Italian die-makers will con-
tinue on a regular basis, so that there will be a first assessment, and a customized ap -
proach, for each company. The project has aroused the interest of those present and,
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in contemporanea, adattandosi

al business del cliente. È possi-

bile, infatti, installare inizialmente

la periferica con 4 teste CMYK e

upgradare il sistema in step suc-

cessivi fino a 16 teste in configu-

razione CMYK x2 a cui si posso-

no aggiungere i colori Lc, Lm,

Whi te e Varnish. Standard alta-

mente qualitativi e inchiostri pro-

prietari privi di odore contraddi-

stinguono la nuova roll-to-roll

PCT-SPEED 3200, ideale per

un’infinità di applicazioni che

spa ziano dall’interior design ai

bill board. “Liyu Italia fornisce di -

rettamente i pezzi di ricambio ed

eroga, in col laborazione con i

rivenditori au torizzati, consulen-

za pre-vendita e assistenza on-

site durante e dopo l’installazio-

ne”, conclude Littamé. 

I clienti del Centro-Nord Italia,

inoltre, possono beneficiare della

solidità e del know-how consoli-

dato di Colorcopy, player attivo

da oltre 25 anni nel mondo delle

arti grafiche e della visual com-

munication, che ha siglato con

Liyu un accordo per la commer-

cializzazione di tutta la gam ma. 

Assembla annuale
ESU-EDA Italy
Il meeting 2018 e l’assemblea

generale dell’Associazione Ita -

lia na Fustellifici ESU-EDA Italy

si sono svolti il 15 giugno in

To sca na, vicino a Firenze, nella

pre  sti giosa e accogliente Villa

di To me rel lo a Campi Bisenzio:

uno splen dido edificio del XV

se   colo appartenuto alle fami-

glie nobili di Firenze e restaura-

ta ne gli anni 2000-2010 per

accogliere even  ti, ricevimenti e

un’elegante strut tura ricettiva. 

Dopo l’assemblea generale del-

l’associazione e l’approvazione

del bilancio prevista dallo Statuto,

si è proceduto alla no mina del

Consiglio Direttivo, riconfermato

per il triennio 2018-2021, con l’in-

clusione del consigliere Davide

Co mincini di Lasercom.

Successivamente il Direttivo ha

provveduto alla no mina per il

triennio del nuovo Presidente

nella figura di Mario Sanges, im -

prenditore e titolare della La ser -

line di Napoli, per la carica di Se -

gretario/Tesoriere resta per il mo -

mento in carica Marco Siepi, in

attesa di definire, nella prossima

riunione del Con siglio Di ret tivo, se

il consigliere Artur Jalba,  CEO del

Fu stel lificio Cozza di Ve rona, se -

gna lato per questa ca rica, ac -

cetterà il mandato. 

Il meeting, seguito all’assem-

blea, ha visto la presenza di un

partner di prestigio quale l’a-

zienda svizzera BOBST.  

L’inter vento BOBST, focalizzato

sulla nuova policy di certificazione

dei fustellifici, è stato introdotto

da Enrico Di Dio, Sales Ma na ger

regionale, seguito dall’Ing. Ge -

 rard Serrallonga, re sponsabile

della Tooling Division per il sud

Europa e da Moreno Ghi dini,

Tech   nical Adviser/De mon stra -

tion Conver ting Tools and Pa -

cka  ging Design/DSF - PCR Line.

La presentazione della nuova

policy ha fornito gli elementi es -

senziali di un processo che è

solo all’inizio e che si fonda su

quat  tro pilastri fondamentali:

macchine, software, materiali e

formazione.

Nel corso dell’anno continueran-

no gli incontri tra Bobst e i fustel-

lifici italiani in modo che ci sia un

vero assessment e un approccio

customizzato per ogni azienda. 

Il progetto ha suscitato l’interes-

se dei presenti e ovviamente an -

che numerose domande circa le
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obviously, also many questions about the future of the project, and the possible role of the
association, if any. It is relevant that, in about 90/100 Italian die-makers, only 20% are of
such dimensions that they can fit into this project and a good part of them were present
at this meeting. Over 50% of die-makers are small family businesses, with a minimal
company structure, unlikely to be able to follow this path. However, the association’s goal
is the enlargement of the membership base and involve these small structures too, to give
them the opportunity to become part of ESU-EDA ITALY and award them a Mark certifying
they followed a training which parameters are going to be defined shortly.
At the end of the Meeting, the association presented some slides of general interest,
regarding I4.0, providing some information about the meaning and the crosswise possi-
bilities that digital technologies (Internet-of-Things, Artificial Intelligence, Cloud Com -
puting, Additive Manufacturing, Augmented reality, Cyber-security) are bringing to all
companies, even in craftsmanship activities, such as die-makers. It is a change of para-
digm, nobody can ignore being aware of, instead we all have to understand how they can
help us and set a schedule to go ahead step after step.
ESU-EDA Italy members will be able to download the documents presented, in the
reserved area of the site www.esueda-italy.org. Marco Siepi has renewed the invitation
to ask information, through the back-office, for the participation in the European

Meeting, that, this year, will take place in Lyon, thanks to the new appointment to the
European Pre sidency of Mr. Patrick Gil.
The European Assembly will take place on 14th of September, and information can be found
on Esu website. The convivial dinner gave way to everyone to relax and exchange some fur-
ther comments, strengthening the relationships between companies and persons.
The wish for the members is a fruitful work, and a “see you next year”, for an likewise
interesting and enjoyable occasion.

CORRUGATED: CIRCULAR BY NATURE, 
AND READY FOR A SUSTAINABLE FUTURE! 
The FEFCO Summit brought together 200 high-level corrugated industry representatives
and their suppliers from 23-25 May. The sun was shining bright in Stockholm and the
mood was as positive as the market perspectives discussed during the event. 
Jan Klingele, FEFCO’s re-elected President, warmly welcomed the participants, highligh-
ting the many achievements of FEFCO and the positive opportunities ahead despite some
challenging market situations. On the first day, an impressive speaker line-up addressed
key strategic issues. Thorbjörn Sagerström from SWIF – the Swedish Corrugated Pa cka -
ging Association, kicked off the day. He was followed by inspiring keynote speeches from
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varie declinazioni che tale pro -

get  to potrà assumere in futuro e

se l’associazione potrà in qual-

che modo fare da tramite per

qualche aspetto particolare. 

Non va dimenticato che dei circa

90/100 fustellifici italiani – solo un

20% è di dimensioni tali da poter

rientrare in questo progetto e,

buona parte di essi era presente

a questo incontro. Oltre il 50%

dei fustellifici sono piccole azien-

de familiari, con una struttura a -

ziendale minima che può essere

di freno a questo tipo di percorso.

Tuttavia l’associazione ha come

obbiettivo di continuare la sua

azione di ampliamento della ba -

se associativa in modo da coin-

volgere anche queste piccole

strutture, per dar loro l’opportu-

nità di entrare a far parte di ESU-

EDA ITALY e allo stesso tempo

di assegnare loro un bollino che

certifichi la loro presenza all’inter-

no dell’associazione e una for-

mazione di base legata ad alcuni

parametri in corso di definizione.

Al termine dell’incontro la segre-

teria ha presentato alcune sche-

de di interesse generale riguar-

danti Impresa 4.0, fornendo

qualche stimolante elemento

riguardo al significato e alle pos-

sibilità trasversali che le tecnolo-

gie digitali (Internet-of-Things, Ar -

tificial Intelligence, Cloud Com -

puting, Additive Manu fac turing,

Aug mented reality, Cy ber -se cu -

rity)  stanno portando in tut te le

aziende, anche quelle artigiane

come i fustellifici. Si tratta di un

cambio di paradigma e non si

può prescindere dall’esserne

consapevoli e cercare di capire

quali possano essere quelle im -

mediatamente utilizzabili e con

quale tempistica. 

Gli associati Esu-Eda avranno la

possibilità di scaricare i docu-

menti presentati nell’area riserva-

ta del sito www.esueda-italy.org.

Il consigliere Siepi ha rinnovato

l’invito a informarsi attraverso la

segreteria per la partecipazione

al meeting europeo che que-

st’anno si svolgerà a Lione, gra-

zie alla nuova nomina alla presi-

denza europea di Patrick Gil.

L’assemblea europea si svolgerà

il 14 settembre, le informazioni

sono disponibili sul sito Esu.

La cena conviviale ha dato modo

a tutti di rilassarsi e scambiare

qualche ulteriore commento, rin-

saldando le relazioni tra le azien-

de e quelle personali. L’augurio

per i soci è di un proficuo lavoro

e un arrivederci all’anno prossi-

mo per un’occasione altrettanto

interessante e piacevole. 

Cartone ondulato: 
circolare per natura e
pronto per un futuro
sostenibile!  
Il Vertice FEFCO ha riunito 200

rappresentanti dell’industria del

cartone ondulato di alto livello e i

loro fornitori dal 23 al 25 maggio.

Il sole splendeva a Stoccolma e

l’umore era positivo come le

prospettive di mercato discusse

durante l’evento.

Jan Klingele, rieletto pr esidente

Fefco, ha accolto cordialmente i

partecipanti, sottolineando i nu -

me rosi risultati conseguiti da Fefco

e le opportunità positive che li

attendono nonostante al cune dif-

ficili situazioni di mercato.  

Il primo giorno, gli oratori han no

affrontato questioni strategiche

chiave. Thorbjörn Sa  ger ström

della SWIF, l’As so ciazione Sviz -

zera di Im bal laggi in Cartone on -

dulato, ha par lato per primo.  

È stato seguito dagli interventi di

due leader del settore. Sa verio

Mayer, CEO Europe di Smu rfit

Kappa, ha parlato della necessi-

tà di efficienza, sicurezza e agili-

tà: “Maggiore è la ri chiesta di

cartone ondulato, maggiore è la

complessità da gestire, e di con-

seguenza ab biamo l’opportunità
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Innovative Solutions

GK s.r.l 
via S. Pellico   21051 Arcisate - (Varese) Italia
Tel. +39 337 387697  -  +39 328 2006337
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Una sola macchina:

In pochi minuti potete produrre piccoli o medi lotti 

di scatole fi nite od espositori senza fustelle e senza impianti stampa.

taglia, cordona, incolla e stampa
con sistema “digitale”

Plotter Multifunzione

Compatibile ammortamento “INDUSTRIA 4.0”



two industry leaders. First, Saverio Mayer, CEO Europe for Smurfit Kappa, spoke of the need
for efficiency, security and agility: “The greater the demands for corrugated, the greater the
complexity to manage, the more opportunities we have to make the difference”. 
Then Eduardo Posada, CEO Gondi Group presented the Mexican market, a real eye opener
for the European industry. Pia Sandvik and Marco Lucisano from RISE highlighted the
importance of research in the field of cellulose-based materials and the enormous possi-
bilities that can be generated from it. Emma Watkins from the Institute for European Env i -
ronment Policy presented an update on new EU legislation on circular economy. She observed
that “In the EU, there is a shift in thinking from waste to circularity”. 
FEFCO’s Nathalie Schneegans presented the association’s highly successful communica-
tion campaign, “Circular by Nature”, which focuses on demonstrating the overall recycla-
bility of Corrugated Packaging and its circularity. Mats Lindgren from Kairos Future ended
this first day with a very forward-looking speech on ways to improve the strategic innova-
tion capabilities of a company. 
Throughout the first day, speakers reminded the audience that corrugated packaging
really checks all the sustainability boxes, stressing how it is a true recycling champion
contrary to some alternative fossil-based materials. 
In a context where sustainability is a fundamental benefit, the outlook and market

trends look very promising for corrugated packaging. On the second day, the Summit
highlighted how a close partnership with customers and the retail sector could benefit
the whole supply chain and the end-consumer. Under the headline “Listen to your
customers”, top speakers included Daniel Bornemann – Simon-Kucher & Partners, Neil
Osment – NOA-PRISM, Ian Schofield – Ice land Foods, Uwe Streiber – Zalando, and Ulf Till -
man – IKEA. A switch to a more su sta ina ble packaging alternative seems to be possible. Ian
Schofield, Own Label Ma na ger at Iceland Foods is working on making their private label
completely plastic-free by 2023. He reminded participants that “It is not only fish – pla-
stic packaging is affecting our entire food chain”. 
Gary Saunders, Chairman of the FEFCO Market & Environment Committee, and Thomas
Maiwald, also from FEFCO, presented the positive results of the initiative the association
developed to help a major retailer adopt a well-designed corrugated packaging solution
for transporting and displaying Fruit and Vegetables. 
Finally, in his closing address, Jean-Paul Macharis, FEFCO Vice President, encouraged
the industry to build on the momentum where the consumer demand for sustainable and
recyclable packaging is increasing. There are fantastic opportunities in e-commerce, in
the fight against food waste, and future technical developments that will allow corrugated
packaging to stand out!
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di fare la differenza”. 

Eduardo Posada, CEO di Gondi

Group, ha presentato il mercato

messicano, dando informazioni

rivelatrici e molto importanti per

l’industria europea.  

Pia Sandvik e Marco Lucisano di

RISE hanno sottolineato l’impor-

tanza della ricerca nel campo dei

materiali a base di cellulosa e le

enormi possibilità che possono

derivarne.  

Emma Watkins dell’Istituto per la

politica ambientale europea ha

presentato un aggiornamento

sulla nuova legislazione dell’UE

sull’economia circolare. 

Ha osservato che “nell’Unione

Eu ropea, sta avvenendo un cam-

biamento nel modo di pensare

dallo spreco alla circolarità”.  

Nathalie Schneegans di FEFCO

ha presentato la campagna di

comunicazione di grande suc-

cesso dell’associazione,  “Cir cu -

lar by Nature”, cioè Circolare per

Natura, che si concentra sulla

dimostrazione della riciclabilità

complessiva del cartone ondula-

to e della sua circolarità.  

Mats Lindgren di Kairos Future

ha concluso il primo giorno con

un discorso lungimirante sui

modi per migliorare le capacità

di innovazione strategica di

un’azienda.  

Durante il primo giorno, i relatori

hanno ricordato al pubblico che

il cartone ondulato è un materia-

le assolutamente sostenibile per

produrre scatole, sottolineando

come si tratti di un vero campio-

ne del riciclo al contrario di alcuni

materiali alternativi a base di ma -

teriali fossili. In un contesto in cui

la sostenibilità è un vantaggio

fondamentale, le prospettive e le

tendenze del mercato appaiono

molto promettenti per l’imballag-

gio in cartone ondulato.  

Il secondo giorno, il convegno ha

evidenziato come una stretta col-

laborazione con i clienti e il settore

del commercio al dettaglio possa

giovare all’intera catena di ap -

prov vigionamento e al consuma-

tore finale. Con il titolo “Ascolta i

tuoi clienti”, sono intervenuti: Da -

niel Bornemann, Simon- Ku cher

& Partners; Neil Osment, NOA-

PRISM; Ian Schofield, Iceland

Foods; Uwe Streiber, Zalando e

Ulf Tillman, IKEA.  

Quindi è possibile passare a

un’alternativa più sostenibile

per gli imballaggi. 

Ian Schofield, own label mana-

ge, Iceland Foods, sta lavoran-

do per rendere questo marchio

privato completamente privo di

plastica entro il 2023. Ha ricor-

dato ai partecipanti che “Non

solo il pesce, l’im ballaggio in

plastica sta interessando tutta

la nostra catena alimentare”.  

Gary Saunders, presidente del

FEFCO Market & Environment

Committee, e Thomas Maiwald,

FEFCO, hanno presentato i risul-

tati positivi dell’iniziativa svilup-

pata dall’associazione per aiuta-

re un importante rivenditore a

adottare una soluzione di imbal-

laggio in cartone ondulato pro-

gettata per il trasporto e l’espo-

sizione di frutta e verdura.  

Infine, nel suo discorso di chiu-

sura, Jean-Paul Macharis, vice

presidente FEFCO, ha incorag-

giato il settore a sfruttare il mo -

mento, perché ora i consumatori

richiedono sempre di più imbal-

laggi sostenibili e riciclabili.

Ci sono fantastiche op por tu -

nità nell’e-commerce, nella

lotta contro lo spreco alimen-

tare e in futuri sviluppi tecnici

che permetteranno il successo

dell’imballaggio in cartone on -

dulato!
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rogroup, la holding di gestione del gruppo, è

oggi una realtà impegnata nei settori cartone

da imballaggio, cartone ondulato, energia, lo -

gistica e servizi. Tutto è iniziato con Prowell (produzione

di cartone ondulato) fondata nel novembre del 1992 a

Offenbach/Queich; Proservice (Marketing e servizi IT) e

Propapier (produzione di cartone da imballaggio) han no

iniziato l’attività nel 1998, nel 2002 sono stati fondati

Prologistik (logistica) e nel 2003 Profund (finanziamen-

to); Progroup e Propower (energia, vapore) nel 2007.

Il core business di Progroup è generato da Prowell e

Propapier, che producono carta per ondulatori in 2 sta-

bilimenti e cartone ondulato in 10 siti e nel 2017 hanno

generato un fatturato di oltre 800 milioni di euro con

oltre 1.000 dipendenti in tutta Europa.

“L’azienda vuole mantenere l’equilibrio tra la produzione di

cartone da imballaggio e di cartone ondulato, e ha svilup-

pato una rete di siti molto ben organizzata nell’Eu ropa

centrale e orientale; per costruire e migliorare il rapporto

con i nostri clienti abbiamo introdotto un concetto comple-

tamente nuovo: Packaging Park I e II, una sorta di percorso

per il successo di tutte le parti coinvolte”, spiega Phillipos

Vrizas, chief technology manager, Propapier. 

Il concetto di “Packaging Park” è stato in ven tato da

Pro  well nel 1998. Si tratta di un nuovo ap proccio nel

set tore del cartone ondulato che prevede l’integrazione

tra la produzione di cartone ondulato e quella delle sca-

tole in cartone, eliminando così i costi di trasporto,

imballaggio e gestione logistica, perché il pro  duttore di

scatole riceve la materia prima direttamente dal suo

produttore, cioè Prowell. 

Nella versione “Packaging Park Model I”, il produttore di

imballaggi è accanto a Prowell. I pannelli in cartone ondulato

vengono forniti al cliente con spese di logistica ridotte o tra-

mite un sistema di fornitura dedicato (ad esempio tramite un

tunnel o un ponte), mentre nella versione “Packaging Park

VISITA IN PROGROUP
by Barbara Bernardi

Progroup: la potenza
dell’innovazione

PROGROUP È UN’AZIENDA TEDESCA
CHE VIENE COMUNEMENTE DEFINITA
CAMPIONE OCCULTO, TERMINE IN -
TRO DOTTO ALL’INIZIO DEGLI ANNI
‘90, PER DEFINIRE QUELLE IMPRESE
DI MEDIE DIMENSIONI, NON QUOTA-
TA IN BORSA, A GESTIONE FAMILIA-
RE, SPECIALIZZATE IN UNA SPECIFI-
CA NICCHIA DI PRODUZIONE. BENE,
OGGI QUESTO “CAMPIONE” DI 25 AN -
NI È LA TERZA AZIENDA PER LA PRO-
DUZIONE DI CARTONE ONDULATO E
LA SESTA NEL CARTONE DA IMBAL-
LAGGIO, IN EUROPA CENTRALE
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rogroup, the management holding,
means containerboard, corrugated
board, energy, logistics and services.

All began with Prowell (production of corruga-
ted board) founded in November 1992 at Of -
fen bach/Queich; Proservice (Marketing and
IT- service) and Propapier (production of con-
tainerboard) started activity in 1998, in 2002
was founded Prologistik (logistics) and in
2003 Profund (financing); Progroup and Pro -
power (power, steam) in 2007. 
Core business of Progroup is generated by

Prowell and Propapier, that produce paper
ma i nly for the Prowell corrugators in currently
2  mills and corrugated cardboard in currently
10 sites. In 2017 Progroup generated a con-
solidated turnover of more than 800 million
euros with over 1,000 employees throughout
Europe. The company wants to keep balance
between containerboard and corrugated pro-
duction, and they have developed a very well
organized network of sites in central and ea -
stern Europe, “on the map there are clearly in -
dicated some circles, they a have a diameter

of 300 km, and they serve as strategic plan-
ning to place orders, so the sites can be more
responsive and reliable, effective and quick, so
we can decide which plant can ser ve in the
best way our customers, that is boxes and pa -
ckaging manufacturers. Our bu si ness mo del
foresees to be capital intensive, process orien-
ted and standardized, but to build and improve
the relationship with our customers we intro-
duced a completely new concept: Pa ckaging
Park I and II, a sort of path to pursue a mutual
success”, explains Phillipos Vrizas, chief tech-

nology manager, Propapier.
The concept of “Packaging Park” was inven-
ted by Prowell in 1998. It is a new approach
in the corrugated cardboard sector which
foresees the integration between production
of corrugated cardboard and that of cardbo -
ard boxes between independent partners,
thus eliminating costs of transportation, pa -
cka ging and logistics management, because
the box factory receives the raw material
directly from its producer, that is Prowell. 
In the “Packaging Park Model I” version, the

ENGLISH Version

Progroup: Power of innovation

P

THIS GERMAN COMPANY IS A HIDDEN CHAMPION, TERM
INTRODUCED AT THE BEGINNING OF ‘90S, BECAUSE IT 
IS A MEDIUM-SIZED ENTERPRISE, NOT LISTED ON STOCK MARKET;
USUALLY THESE COMPANIES ARE FAMILY OWNED COMPANIES AND
SPECIALIZED IN OFTEN ONE PRODUCT AREA. WELL, THIS 25 YEARS
OLD CHAMPION NOW IS NUMBER 3 AS REGARDS CORRUGATED
BOARD PRODUCTION AND NUMBER 6 FOR CONTAINERBOARD, 
AT CENTRAL EUROPEAN LEVEL

VISITA IN PROGROUP

Model II”, quella operativa a Drizzona - CR (Italia), Prowell

ha installato un impianto di cartone ondulato presso la

sede del cliente, con prestazioni personalizzate.

L’ondulatore funziona nelle immediate vicinanze o sotto lo

stesso tetto del produttore di imballaggi, ma le due società

mantengono co munque la loro piena indipendenza. Oggi

Progroup ge stisce con successo sei Pa ckaging Park nel

cuore dell’Europa. Questi siti integrati consentono di ri -

spon dere in modo an cora più flessibile alle esigenze dei

clienti e questi sa ranno anche i modelli che guideranno la

crescita di Progroup in futuro.

RESPONSABILITÀ E POLITICA
AMBIENTALE
Solo il fatto che Progroup produca carta e cartone

usando preziosa carta da macero come materia prima

è sorprendente, ma per la società non è abbastanza,

perché l’obiettivo è risparmiare risorse e ridurre l’inqui-

namento da CO2, e per questo stanno seguendo il pro-

gramma EU/Roadmap2050, che ha l’obiettivo di ridurre

le emissioni industriali di CO2 dell’80% rispetto al 1990.

Progroup offre quindi carte “Next Generation” eco -

com patibili. “L’ambizioso concetto Green Hightech ha

dato vita a una serie di prodotti Next Generation: cartone

da imballaggio Next Fibre, Next Board, cartone ondulato

e imballaggi Next Box, che i nostri partner producono in

Europa, forti della loro esperienza. Questi utenti hanno

l’op portunità, stampando il marchio Next Box sul loro

prodotto finale, di dimostrare che per loro la sostenibilità

non è un concetto privo di significato”, afferma Vrizas.

Con Next Fiber, disponibile a partire da una grammatu-

ra super leggera di 60 g, l’azienda offre una gamma di

carte la cui produzione - stoccaggio - processi logistici,

consentono di risparmiare in media il 52% in meno di

CO2, rispetto ad altri prodotti. Quindi, la Roadmap2050

è stata un vero incentivo per ottenere migliori prestazio-

ni, ovviamente erano necessari investimenti, ma ora i

clienti possono beneficiare di nuovi prodotti e soprattut-

to i macro-obiettivi, cioè meno imballaggio, meno ma -

teriale, meno spazio per il magazzino, meno costi di tra-

sporto e meno energia, sono stati raggiunti.

Next Board è un cartone ondulato con prestazioni mi -

gliorate, poiché grazie a progetti innovativi, l’azienda è

riuscita a ottenere valori ECT più elevati e una resisten-

za alla compressione migliorata, e la sua produzione ha

ridotto il 15% dell’inquinamento di CO2 nella produzio-

ne rispetto ai prodotti tradizionali.

Ricordiamo anche che il cartone ondulato Next Board

produce bordi precisi durante la trasformazione e la

piegatura, caratteristica questa molto importante, inol-

tre la superficie è molto liscia, quindi anche i risultati di

stampa saranno eccezionali senza increspature.

74 CONVERTER & Cartotecnica





packaging manufacturer is next to Prowell.
The corrugated sheet boards are supplied to
the customer  via a tunnel or bridge, while in
the “Packaging Park Model II” version, like the
one operating in Drizzona (Italy), Prowell has
installed a corrugated board plant at the cu -
stomer’s site whose performance is customi-
zed primarily for the customer’s needs. 
The corrugator operates in the immediate vi -
cinity or under the same roof of packaging
ma  nufacturer, but in any case the two com-
panies maintain their full independence.
Today Progroup operates six packaging
parks extremely successfully in the heart
of Europe. These integrated sites make it
possible to respond even more flexibly to
customer needs and these will also be the
models that will guide Progroup’s growth
in the future. 

RESPONSIBILITY 
AND ENVIRONMENTAL POLICY
Only the fact that Progroup produces paper
and board using valuable waste paper as raw
material is amazing but it is not enough for the

company, because they want to save resour-
ces, lower CO2 pollution, for this reason they
are following EU/Roadmap 2050, that has the
aim to reduce the industrial CO2 emissions by
80 % compared to 1990. So Progroup is offe-
ring environmentally friendly “Next Ge ne ra -
tion” papers. “The ambitious Green Hightech
con cept resulted in a series of Next Ge ne ra -
tion products: Next Fibre containerboard, Next
Board, corrugated sheet boards and Next Box
packaging, which our experienced packaging
partners produce in Europe. These users have

the opportunity, putting the Next Box brand on
their end product, to demonstrate that for
them sustainability is not an empty concept”,
says Vrizas. With Next Fibre, starting with
super light weight at 60 gsm, the company
offers a range of papers whose production –
storage – logistics processes saves on avera-
ge 52 % less CO2, compare to other pro-
ducts. So, Roadmap 2050 was a real incen-
tive for best performance, of course invest-
ments were necessary, but now customers
can benefit of new papers and above all of the

general goals, less packaging, less material,
less storage space, less transports costs and
less energy, have been reached.
Next Board is a corrugated board with impro-
ved performance, because thanks to an inno-
vative corrugated board designs, the company
succeeded in achieving higher ECT values and
improved compressive strength, and its pro-
duction saves up 15 % CO2 pollution in manu-
facturing compared to customary grades.
Let’s underline also that Next Board corruga-
ted boards produce exact edges during con-
verting and folding and this feature is very
important, besides the surface is very smooth,
so also printing results will be outstanding
with no ripple effect.

PROGROUP NEXT FIBRE PAPER
MACHINES
PM1, that started to manufacture in 2001, is
located in the German state of Saxony-Anhalt,
from this paper mill come “heavier” papers,
that is kraft liner substitutes and test liner pro-
ducts weighing from 115 to 175 g/m2, the ca -
pa city is currently 410.000 t/a, machine speed

VISITA IN PROGROUP

LE MACCHINE CONTINUE
UTILIZZATE DA PROGROUP PER I
PRODOTTI NEXT FIBRE
La PM1, che ha iniziato la produzione nel 2001, si trova in

Sassonia-Anhalt, e da questa cartiera arrivano carte “più

pesanti”, cioè prodotti sostitutivi del liner Kraft e test liner

da 115 a 175 g/mq, la capacità è 410.000 t/a, la velocità

della macchina 1300 m/min e la sua particolarità è un cir-

cuito chiuso con 0 scarichi. La materia prima è al 100%

di carta da macero grazie alla quale viene prodotta carta

per cartone ondulato: TL (test liner), WS (Waste base flu-

ting), PLK (Proliner K), PMK (Promedium K). La macchina

è anche in grado di produrre un vero Kraft Liner PKL.

Per quanto riguarda lo spappolamento della carta Pro -

papier ha deciso di adottare un processo completamen-

te diverso dal metodo tradizionale nel quale le fibre ven-

gono strappate con trazione elevata. Propapier utilizza

invece il sistema Voith Twin Drum, in grado di trattare

1400 t/d: consiste in un tamburo che ruota intorno a un

“nucleo di spostamento” fisso a forma di D, che con il

tamburo for ma un canale di spostamento semicircolare,

dove il materiale viene trasportato verso l’alto dalla zona

di raccolta sul fondo dello spappolatore. Questo conti-

nuo processo di bagnatura, ammorbidimento e impasta-

tura ripetuto su tutta la lunghezza del tamburo garantisce

un processo di spappolatura delicato ma efficiente della

carta, senza di struggere le componenti non cartacee,

che vengono scar tate e, come avviene in tutti i siti di pro-

duzione, bruciate. Le elevate forze di attrito risultano an -

che in una riduzione del tempo di spappolamento fino al

30% con funzionamento continuo. Ciò si traduce in

risparmio energetico, riduzione del consumo di sostanze

chimiche e un significativo aumento della produttività.

PM1 utilizza un processo di raffinazione a 2 fasi per PLK

(Proliner K), PMK (Pro medium K) e PKL (ProKraft). 

Durante questo processo si attiva la superficie delle fibre,

provocando due diverse fibrillazioni: quella interna, che

può essere considerata la più importante perché agisce

sulle fibre, aprendo la struttura interna, per facilitare l’as-

sorbimento di acqua, colla e additivi, quindi è essenziale

ottenere carta più resistente; la fibrillazione esterna è il

risultato della raffinazione del rotore e potremmo descri-

verla come l’innalzamento di sottili peli cellulosici sulla

superficie delle fibre,  che favorisce il naturale legame tra

le fibre contribuendo alla resistenza finale della carta. 

Per ottenere una carta an cora più resistente, l’azienda ha

scelto la raffinazione a 2 stadi: quindi prima un’azione di

compressione per favorire la fibrillazione interna e quindi

l’azione abrasiva per sviluppare la fibrillazione esterna.

Vrizas parla del sistema a circuito chiuso dell’acqua che

opera nella PM1: “utilizziamo 1,5 m3/t di acqua e non uti-

lizziamo processi anaerobici ma un controllo microbiologico
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A famous author once said: “A lie will go 
round the world while truth is pulling its boots 
on.” It is the same with investments: What 
seemed to be good value at the beginning 
will often be considerably more expensive in 
the long run.

How is it possible to get high performance for low cost? It 
isn’t. The effort needed to be the best will always be high. 
However, in the long term, the best quality will always give 
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1300 m/min and its special feature is a closed
water loop with no effluent. 
The raw material is 100 % waste paper and
the products are corrugated board paper: TL
(test liner), WS waste base fluting), PLK (Pro -
liner K), PMK (Promedium K). The machine is
also able to produce real kraft liner PKL.
The traditional method of pulping paper is to
use a large vat with a rotor at the bottom, but
Propapier decided to adopt a completely diffe-
rent process, because in the traditional way
the fibers are ripped apart with high torque.
For waste paper this was not the most suitable
process because the fibers have already been
destroyed and cut and besides the recycling
stream contains waste that need to be filtered
out. To make this you must use a lot of energy.
Propapier is using instead a Voith Twin Drum
system, that can treat 1400 t/d: it consists of
a drum rotating around a D-shaped stationary
“displacement core”, that with the drum form
a semi-circular displacement channel, where
the furnish is carried upwards from the collec-
tion zone at the bottom of the pulper. 
This continuously repeated wetting, softening

and kneading process along the length of the
drum ensures gentle, yet efficient pulping of
the recovered paper, without smashing not-
paper components, that are rejected and, as it
happens in all production sites, burnt. 
The high frictional forces also achieve a reduc-
tion of pulping time by up to 30 % in conti-
nuous operation. This results in energy sa -
vings, reduced consumption of chemicals and
a significant productivity increase. 
PM1 is using a 2 stage refining process for
PLK (Proliner K), PMK (Promedium K) and PKL
(ProKraft). When you grind the pulp you activa-
te the surface of the fibers, so you obtain two
different fibrillation: the internal, that can be
considered the most important because it acts
on the fibres, opening the internal structure, to
facilitate the absorption of water, glue and ad -
ditives, so it is essential to get stronger paper;
the external fibrillation is the result of grinding
of rotor and we could refer to it as the raising
of fine cellulosic hairs on the fibres surface,
also this process favors the natural link among
the fibres contributing to final resistance of
paper. Exactly to get an even stronger paper

the company choose the 2 stage grinding: so
first a compressive action to promote internal
fibrillation and then abrasive action to develop
the external fibrillation.
Vrizas talks about the closed water cycle ope-
rating at PM1: “we use 1,5 m3/t fresh water
and don’t use anaerobic process but a micro-
biological control which incorporates progres-
sive staged filtration, so there is no ETP (Ef flu -
ent Treatment Plant) required. The result is a
permeate obtained with micro-flotation with
addition of polymer and bentonite”.
We visited the other paper machine of the
group, PM2 in Eisenhüttenstadt, near the Po -
lish border, that produces lightweight and
ultra-lightweight Next Fibre® containerboard
pa pers made from waste paper with gramma-
ges ranging from 60 to 115 g/m2, the ca pacity
is 650.000 t/a, machine speed 1800 m/min.
Vrizas was my kind guide to discover a huge
paper machine, making clean and strong pa -
per from waste paper, that goes inside a drum
pulper, Valmet OptiSlush that has a 63 m long
drum and a diameter of 5 m and can treat
2400 t/d of waste paper. 

An essential feature on all paper machines is an
efficient broke handling system. In addition to
favorable slushing efficiency, coping with varia-
tions in production rate is one of the main requi-
rements. The drum of the OptiSlush pulper deli-
vers high pulping efficiency in all paper and
board broke pulping applications. A standard
rotor promotes active circulation with pumping
vanes, while a saw-tooth rotor is used to slush
wet strength, board, coated and special grades.
The internal process water management was
well planned at PM2, because fresh water is
probably the most critical resource for pulp and
paper mills today. By consuming less fresh
water, paper mills can influence both the quan-
tity and quality of their environmental load. 
The company is using Valmet’s comprehen-
sive water management solution, that inclu-
des process optimization, process evaluation
to lower fresh water consumption in the pro-
duction of various paper grades. 
The water treatment pro cess is based on Val -
met OptiFilter CR (cross rotational) ultrafiltra-
tion technology. This process produces col-
loidal, bacteria-free, ultrapure permeate, to

VISITA IN PROGROUP

che prevede una filtrazione progressiva a più fasi, quindi non

è necessario un ETP (Effluent Treatment Plant). 

Il risultato è un permeato ottenuto con micro-flottazione

con aggiunta di polimero e bentonite”.

Abbiamo visitato l’altra macchina continua del gruppo,

la PM2 a Eisenhüttenstadt, vicino al confine polacco,

che produce carta da macero, carte da imballaggio Next

Fibre® leggere e ultraleggere con grammature compre-

se tra 60 e 115 g/mq, la capacità è di 650.000 t/a, la

velocità della macchina 1800 m/min. 

Vrizas è stata la nostra gentile guida alla scoperta di

un’enorme macchina continua, che produce carta puli-

ta e resistente da carta da macero, che va a finire con-

fluisce dentro uno spappolatore a tamburo, Valmet Op -

ti Slush che ha un  con tamburo lungo 63 m e un dia-

metro di 5 m e può trattare 2400 t/d di carta straccia. 

La gestione interna delle acque di processo è stata ben

pianificata per la PM2, perché oggi l’acqua è probabil-

mente la risorsa fondamentale per la carta e le cartiere.

Consumando meno acqua, le cartiere possono determina-

re sia la quantità che la qualità del loro carico ambientale.

L’azienda utilizza la soluzione completa di gestione delle

acque di Valmet, che include l’ottimizzazione del proces-

so, la valutazione del processo per ridurre il consumo di

acqua nella produzione dei vari tipi di carta. Il processo di

trattamento delle acque si basa sulla tecnologia di ultrafil-

trazione Valmet OptiFilter CR (cross-rotation). Questo pro-

cesso produce permeato colloidale, privo di batteri e ultra-

puro, per ridurre il consumo di acqua, migliorare la mac-

chinabilità della continua e l’efficienza produttiva e control-

lare il bilancio energetico.

Alla fine della PM2 troviamo OptiReel plus e WindDrum

Pro x, sempre di Valmet, per gestire la carta, poiché il pro-

cesso di bobinatura e avvolgimento diventa più impegna-

tivo se la velocità operativa e la larghezza di avvolgimento

sono elevate, se il diametro della bobina madre è grande

e/o la grammatura della carta o del cartone richiede un

processo di avvolgimento più delicato.
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achieve these targets: reducing fresh water
consumption, improving paper machine run-
nability and production efficiency and control-
ling the energy balance.
At the end of PM2 we find the OptiReel plus
and WindDrum Pro x, always by Valmet, to
ma  nage the paper, because reeling and win-
ding process becomes more demanding if the
operating speed and reeling width are high,
parent roll diameter is big and/or the paper or
board grade requires more sensitive reeling.

PROPOWER POWER PLANT
The combined heat and power plant supplies
steam and power to Progroup’s Propapier
PM2 paper machine situated in the immediate
vicinity in Eisenhüttenstadt ensures that it has
largely no reliance on fossil fuels. As with all
technical facilities at Progroup, Propower po -
wer plant also sets the benchmark in power
plant construction and operation. Investments
have been made in state-of-the-art facilities
based on the principles of technological lea-

dership, and obviously the plant is designed
with the environment in mind, absolutely in line
with Progroup’s Green Hightech philosophy.
The power plant generates up to 1 million ton-
nes of steam and up to 160 GWh of power
every year. This enables Propower to supply
all the steam and roughly 50% of the power
that Propapier PM2 requires. The Propower
electricity is fed into the general power grid
and then taken off again in accordance with
demand. The power plant is operated using
alternative fuels, which means industrial and
household waste as well as waste materials
from the paper industry. Up to 80 truckloads
of alternative fuels are delivered each working
day and they complement the residual mate-
rials left over from paper production on PM2. 
The power plant is equipped with a fluidized
bed boiler for burning up to 350,000 t of alter-
native fuels a year. The thermal recycling at
850°C enables optimum burnout, reduces the
combustion residues and the formation of dan-
gerous gases. With 150 MW/h of thermal out-
put, Propower is currently the largest plant of its
type in the world. To preserve the environment,

a waste gas purification facility with maximum
levels of efficiency has been installed at Pro -
power. All emissions limits can be complied
ea sily thanks to the very latest technology.

PROGROUP ON COURSE 
FOR CONTINUED GROWTH
Progroup is on course for continued growth and
is consistently pursuing its Two Twentyfive stra-
tegy. After Europe’s fastest organically growing
corrugated board manufacturer having started
the construction of a new mega-corrugated
she  etboard plant in Ellesmere Port (United King -
dom) back in October of last year and having
started production in its latest corrugated sheet-
board plant in Drizzona (Italy) as already mentio-
ned above, Progroup is announcing further
expansion plans in the coming years. 
With the construction of up to four more corru-
gated sheetboard plants between 2019 and
2021 in Central Europe and another state-of-
the-art paper mill for containerboard in Ger -
many, which is scheduled to start production in
2021, Progroup is embarking on the intensive
phase of its Two Twentyfive expansion strategy.

VISITA IN PROGROUP

LA CENTRALE DI PROPOWER
L’impianto combinato di cogenerazione fornisce energia e

vapore alla macchina continua Propapier PM2 di Progroup

situata nelle immediate vicinanze di Eisen hüttenstadt, per

non dover contare solo sui combustibili fossili. Come tutte

le strutture tecniche di Progroup, la centrale di Propower è

un punto di riferimento per la costruzione e il funzionamento

di centrali elettriche. Sono stati fatti investimenti per struttu-

re all’avanguardia basate sui principi della leadership tecno-

logica, e ovviamente l’impianto è stato progettato pensando

all’ambiente, assolutamente in linea con la filosofia Green

Hightech di Progroup. La centrale genera fino a 1 milione

di tonnellate di vapore e fino a 160 GWh di energia all’anno.

Ciò consente a Propower di fornire tutto il vapore e circa il

50% dell’energia richiesta dalla PM2. 

L’elettricità Propower viene immessa nella rete elettrica

generale per poi essere prelevata in base alla domanda. La

centrale elettrica viene gestita utilizzando combustibili alter-

nativi, vale a dire rifiuti industriali e domestici e i materiali di

scarto dell’industria cartaria. Fino a 80 camion carichi di car-

buranti alternativi arrivano ogni giorno lavorativo e integrano

il materiale di scarto della produzione della carta con la PM2.

La centrale è dotata di una caldaia a letto fluido per bruciare

fino a 350.000 t di combustibili alternativi all’anno. Il riciclo

termico a 850° C consente una combustione ottimale, ridu-

ce i residui di combustione e la formazione di gas pericolosi.

Con 150 MW/h di potenza termica, Pro power è attualmen-

te il più grande impianto del suo genere al mondo. Per sal-

vaguardare l’ambiente, è stato installato un impianto di

depurazione dei gas di scarico con i massimi livelli di effi-

cienza. Tutti i limiti di emissione sono soddisfatti grazie alla

tecnologia più recente.

LA CRESCITA CONTINUA 
DI PROGROUP
Progroup è in crescita continua e porta avanti la sua

strategia Two Twentyfive, che ora è in un’intensa fase

di sviluppo. Dopo la costruzione di un mega impianto

per cartone ondulato in fogli a Ellesmere Port (UK) a

ottobre 2017 e l’inaugurazione della nuova sede di Driz -

 zona (Cr), Progroup annuncia che si espanderà ulterior-

mente, con l’avviamento di 4 nuovi siti per cartone on -

dulato tra il 2019 e il 2021 in Europa centrale e di una

cartiera per cartone per imballaggi in Germania, che

dovrebbe iniziare la produzione nel 2021. n
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PRODUCTION AUTOMATION AND FLEXIBILITY ARE THE CENTERPIECES OF
ELITRON’S DIGITAL FINISHING TECHNOLOGIES PRESENTED IN HIGH PRAISE
AT FESPA 2018
The innovative Custom Cutting technology was with no doubts Elitron’s new release that
draw the greatest deal of attention at FESPA 2018. Implemented on the dual gantry
system Kombo TH, this new technology, by essentially splitting a single cutting system into
two contiguous machines that share the same working area, will significantly boost pro-
ductivity on both complex, highly customized jobs and industrial workloads. 
Multiple and diverse materials or jobs can now be carried out seamlessly and without inter-
ruptions. Flexibility has never been so great. However, production flexibility is not the only
weapon digital printing providers have to cope with increasingly demanding customers.
By displaying the integration between the smart feeding system Heleva and the wide for-
mat digital cutting solution Kombo SDC+ 3.2, Elitron highlighted how a strategy that aims
at increasing production capacity to cope with demand for just in time deliveries can be
pursued with the help of its automation technologies.
More than 66% of the respondents to the Print Census declared that investments aimed
at increasing production capacity will be the main strategic focus in the short term.
Therefore, granting greater efficiency, Elitron’s smart automation does not simply elimi-

nate bottlenecks but rather it makes that happen in a sustainable and cost-effective way. 
With regard to efficiency and automation, a considerable amount of visitors came over from the
in show event FESPA Digital Corrugated Experience aimed at corrugators and packaging
industry operators to inquiry for the full automated digital cutting solution Kombo TAV-R. 
Awarded last year at the FEFCO seminar in Wien and increasingly adopted by the greatest
players in the corrugated industry, Kombo TAV-R includes all Elitron’s innovations for
unmatched performances and is the only cutting solution that delivers fully industrial 24/7
productivity with no operator requirements. 

NEW SCORE FOR DURST
ICS OF ROVERETO GETS THE 100° ITALIAN INSTALLATION OF RHO P10
Durst celebrates the 100° installation of Rho P10 in Italy. To get this new score is the ICS-
Bertagnin of Rovereto that since more than 90 years works at 360° in the expanded world
of the paper making. Creativity, innovation and a constant attention to the quality are the
assets that make the difference between the activities inside of the industry in all its pha-
ses, from the project to the sending of the finish product.
The production of ICS expands from the pencil cases in folding carton and paired with gift
packages, from the expositors in the POP isles, until up to the counter or shop window

ENGLISH News Technologies

NEWS Tecnologie

Automazione e 
flessibilità sono i punti
cardine delle 
tecnologie di finitura
digitale presentate da
Elitron a Fespa 2018
La novità presentata da Elitron

a FESPA 2018 che ha destato

il maggior interesse è certa-

mente stata la tecnologia Cu -

stom Cutting implementata sul

si stema a doppia trave indipen-

dente Kombo TH. Questa nuo -

va tecnologia, sdoppiando so -

stanzialmente un singolo si ste -

ma di taglio in due centri di la -

voro paralleli, permetterà di

rag giungere considerevoli mi -

glioramenti in termini di produt-

tività sia per lavorazioni in serie

che lavorazioni ad alta perso-

nalizzazione consentendo in -

fatti di poter lavorare materiali

diversi ed effettuare molteplici

lavorazioni contemporanea-

mente e senza interruzioni.  

La flessibilità produttiva non è l’u-

nica arma al servizio degli stam-

patori per far fronte alle pressanti

richieste del mercato.

Proponendo l’integrazione tra il

caricatore intelligente di mate-

riali Heleva e il sistema di taglio

KOMBO SDC+ 3.2 dedicato al

finishing di materiali in rotolo e

largo formato, Elitron ha voluto

mostrare come, grazie alle sue

tecnologie innovative, sia pos-

sibile aumentare la capacità

produttiva grazie a soluzioni di

automazione e, implementan-

do una strategia altrettanto ef -

ficace, soddisfare le crescenti

esigenze in termini di produzione

Just in Time. Oltre il 66% dei

rispondenti al Print Census ha

dichiarato infatti che investire in

ampliamenti della capacità pro -

duttiva rappresenterà un punto

focale delle strategie aziendali.

Garantendo maggior efficien-

za, la smart automation non

contribuisce semplicemente

all’eliminazione dei colli di bot-

tiglia nei flussi produttivi ma

permette che ciò avvenga nella

maniera più sostenibile dal

punto di vista economico.  

Parlando di efficienza ed auto-

mazione, non sono mancati in-

fine i visitatori che, attratti alla ma -

 nifestazione dallo spin off Fe    spa

Digital Corrugated Ex pe rience

dedicato agli operatori del carto-

ne ondulato e del packaging,

hanno visitato lo stand Eli tron e

richiesto informazioni per la

soluzione di ta glio e cordonatu-

ra digitale con movimentazione

dei materiali integrata Kom bo

TAV-R.

Scelta sempre più di frequente

dalle maggiori multinazionali

del settore, Kombo TAV-R è

stata riconosciuta come inno-

vazione di maggior ispirazione

tecnologica durante lo scorso

seminario Fefco a Vienna.
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signs, it all realized with the best technologies available on the market
inside of a structure forefront of above 6.000 mq.
“We’re between the very few paper maker existing in Italy that orga-
nize inside all their own processes productives” explains Fabio Gatti ,
only administrator of ICS, “A plus that allows us to answer with extre-
mely flexibility and an approach of sartorial type to every need: from
the industrial runs to the ennoblings that realize with traditional tech-
nologies as offset or serigraphy, until the short runs, to the mockup
and to the orders last minute which we trust and give the quality of
the digital printing signed Durst”.
An association started in 2012 with the installation of the first Rho
750 HS and that now goes on with the technological update to the model that is conside-
red the benchmark of the marketing in the branch of inkjet printing: Rho P10 HS. 
After a careful analysis of the proposed systems from the different publishing houses, ICS
confirmed again its trust in Durst, considered the only one able to guarantee a quality
similar to the offset with the delicate tonal passages free from grains and texts with the
highest definition, rapidity of printing tripled compared to the precedent model instead of
the HS version varied from 170 to 300 m²/h, extremely versatility of use and the plus of

the loading and unloading function of the full automation materials.
Plus that conjugated to the reliability and to the strength that since
always characterize the Durst technologies and to the validity of the
services of consultation and technical assistance, that have contribu-
ted to make of P10 a reference standard.
Currently the Durst technology is used from ICS for the production of
expositors by earth or large format cardboard bench, forex and re-
board, but it finds application even in the prototyping and in the sam-
pling, until a realization of orders last minute. 
“We have an extremely various clientele, working in different commo-
dity branches”, underlines Gatti. “The request, even for the little quan-

tities, is of a definition of printing always more near to the offset accompanied from a pro-
ductivity of industrial type and the new Dust will allow us to answer with a big versatility
to this type of needs”. 
We’re glad to celebrate the score of the 100° installation of P10 in Italy with a reality as
ICS-Bertagnin, to which unite us the attention to the details, the maximum reliability and
the extreme attention for the client’s needs”- affirms Alberto Bassanello, sales director in
Italy of Durst. “And it’s still more because concerns a technological update for which ICS
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Nuovo record per
Durst: Ics di Rovereto
si aggiudica la 
100° installazione 
italiana di Rho P10 
Durst festeggia la 100° installa-

zione di Rho P10 in Italia. 

Ad ag giudicarsi questo record è

la ICS-Bertagnin di Rovereto che

da oltre 90 anni opera a 360° nel

vasto mondo della car totecnica.

Creatività, innovazione e una

costante attenzione alla qualità

sono gli asset che contraddistin-

guono l’attività dell’azienda in

tutte le fasi, dalla progettazione

alla spedizione del prodotto finito. 

La produzione di ICS spazia da gli

astucci in cartoncino teso e

accoppiato alle confezioni regalo,

dagli espositori alle isole POP,

fino ai cartelli pubblicitari da

ban co o da vetrina, il tutto rea-

lizzato con le migliori tecnologie

disponibili sul mercato all’inter-

no di una struttura all’avanguar-

dia di oltre 6.000 mq.

“Siamo fra le pochissime carto-

tecniche esistenti in Italia che

dispongono al proprio interno di

tutti i processi produttivi”, spie-

ga Fabio Gatti, amministratore

unico di ICS (qui sopra nella

foto). “Un plus che ci permette

di rispondere con estrema fles-

sibilità e un approccio di tipo

sartoriale a qualsiasi esigenza:

dalle tirature industriali alle nobi-

litazioni che realizziamo con tec-

nologie tradizionali come offset

e serigrafia, fino alle basse tira-

ture, ai mockup e alle commes-

se last minute per le quali ci affi-

diamo alla qualità della stampa

digitale firmata Durst”.

Un sodalizio iniziato nel 2012 con

l’installazione della prima Rho

750 HS e che prosegue ora con

l’aggiornamento tecnologico

ver so il modello che viene con-

siderato il benchmark del mer-

cato in fatto di stampa inkjet:

Rho P10 HS. Dopo un’attenta

analisi dei sistemi proposti dalle

diverse case produttrici, ICS ha

confermato nuovamente la fidu-

cia in Durst, considerata l’unica

in grado di garantire qualità pa -

ragonabile all’offset con pas -

sag gi tonali delicati privi di grana

e testi con massima definizione,

velocità di stampa triplicata ri -

spetto al modello precedente

che con la versione HS varia dai

170 ai 300 m²/h, estrema versa-

tilità di utilizzo e il plus della fun-

zione di carico e scarico dei

materiali full automation.

Plus che coniugati all’affidabilità

e alla robustezza che da sem-

pre caratterizzano le tecnologie

Durst e alla validità dei servizi di

consulenza e assistenza tecni-

ca, hanno contribuito a fare di

P10 lo standard di riferimento.

“L’installazione del nuovo siste-

ma ci consentirà di aumentare

di oltre il 50% il nostro break

even point per questo tipo di la -

vorazioni e di essere ancora più

propositivi in fatto di stampa di -

gitale, anche verso clienti per i

quali solitamente lavoriamo in

offset”, prosegue Gatti. 

Attualmente la tecnologia Durst

viene impiegata da ICS per la

produzione di espositori da terra

o da banco di grande formato in

cartone, forex e re-board, ma

trova applicazione anche nella

prototipazione e nella campiona-

tura, fino alla realizzazione di

commesse last minute. 

“Ab bia mo una clientela estre-

mamente variegata, operante

in di versi settori merceologici”,
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reconfirms the preference for Durst after an accurate analysis of the competitors”.
With over 700 installations at a mondial level and numerous deliverings, Rho P10 con-
firms itself leader undisputed for the digital printing in a high-quality plane and joins, kee-
ping all its peculiarities, to the wide range of solutions developed by Durst: from the revo-
lutionary Rho P5 to Rho 1000, until the systems Roll to Roll, both with UV and sublimation
inks of the Rhotex series.
Among the most appreciated features of Rho P10 is the High Volume printing that ensures
productivity up to 200 m² / h even with full colors, the Haptprint function for 3D printing,
the Day and Night application for backlit with different subjects on both sides and the
innovative systems for registering and positioning the material extremely precise both for
interlocking printing and for double-sided printing. The consulting service offered by Durst
is also of great interest, as is the timely technical assistance with preventive maintenance
programs that avoid the risk of downtime.

ZÜND AT FESPA 2018: ANOTHER SUCCESSFUL 
TRADE-SHOW APPEARANCE
With a trifecta of highlights consisting of the LM 100W Cut & Seal Laser Module, dual-
beam D3 cutter, and RM-L routing system, Zünd attracted a lot of attention. 

The LM 100W Laser Module impressed with its efficiency in simultaneously cutting and
sealing polyester fabrics. Exceptional productivity and high-level material-handling auto-
mation were in focus on the dual-beam D3 cutter with Board Handling system BHS. 
And on the G3 cutter, Zünd showed off the RM-L system’s high-performance, fully auto-
mated routing capabilities with jobs processing wood and acrylics. The powerful 3.6 kW
spindle provides new possibilities for routing rigid materials.
At the Zünd booth, visitors also had a chance to experience the company’s latest innova-
tion, the Over Cutter Camera OCC. In a single shot, the OCC captures all registration
marks visible in the cutting area. Zünd Cut Center then immediately proceeds to compen-
sating for any material distortions and initiates the cutting process. 
This workflow is particularly useful for cutting textiles, where single-image capture tech-
nology results in significant time savings. The benefits of the OCC system were also reco-
gnized by the jury for the EDP Awards 2018. The European Digital Press Association
awarded the Over Cutter Camera OCC a coveted EDP prize for “Best Finishing Support
Tool” in the “Fi ni shing/ Enhancement” category.
Modular Zünd cutting systems are indispensable in a seamless digital production work-
flow. This was further evidenced by the fact that for finishing, exhibitors such as HP, Ca -
non Océ, Kornit, and Dover Digital Printing all relied on Zünd cutting technology.
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sottolinea Gatti. “La richiesta,

anche per le piccole quantità,

è di una definizione di stampa

sempre più vicina all’offset ac -

compagnata da una produttivi-

tà di tipo industriale e la nuova

Durst ci permetterà di rispon-

dere con gran de versatilità a

questo tipo di esigenze”.

“Siamo lieti di festeggiare il re -

cord della 100° installazione di

P10 in Italia con una realtà come

ICS-Bertagnin, alla quale ci ac -

comunano l’attenzione ai detta-

gli, la massima affidabilità e l’e-

strema cura per le esigenze del

cliente” – afferma Alberto Bas sa -

nello, direttore vendite Italia di

Durst. “E ancora di più perché si

tratta di un aggiornamento tec-

nologico per il quale ICS ricon-

ferma la preferenza per Durst

dopo un’accurata analisi dei

competitor”. 

Con oltre 700 installazioni a livello

mondiale e numerose in conse-

gna, Rho P10 si conferma leader

indiscusso per la stampa digitale

in piano di alta qualità e si affian-

ca, mantenendo tutte le sue pe -

culiarità, alla vasta gam ma di solu-

zioni messe a punto da Durst:

dalla rivoluzionaria Rho P5 a Rho

1000, fino ai sistemi Roll to Roll,

sia con inchiostri UV sia a subli-

mazione della Serie Rhotex.

Tra le caratteristiche più apprez-

zate di Rho P10 la stampa High

Volume che assicura produtti-

vità fino a 200 m²/h anche con

colori pieni, la funzione Hapt -

print per stampa 3D, l’applica-

zione Day and Night per retroil-

luminati con soggetti differenti

sui due lati e gli innovativi siste-

mi di registro e posizionamento

del materiale estremamente pre-

cisi sia per stampa a incastro sia

per lavorazioni fronte retro.

Di grande interesse an che il

ser vizio di consulenza of ferto da

Durst a cui si affianca un’as si -

stenza tecnica puntuale con

programmi di manutenzione

pre ventiva che evitano il rischio

di fermi macchina.

Zund a Fespa 2018:
un’altra partecipazione
di successo
Con tre nuove soluzioni sotto i

riflettori - il modulo laser LM

100W Cut & Seal, la taglierina

a doppio fascio D3, e il sistema

di fresatura RML - Zund è sta -

to uno dei grandi protagonisti

di Fespa 2018. Il Modulo Laser

LM 100W ha impressionato

con la sua efficacia nel taglio

simultaneo e nella sigillatura di

tessuti in po liestere.

L’eccezionale produttività e

l’au tomazione precisa della mo -

vimentazione dei ma te riali sono

state al centro dell’attenzione

sulla taglierina a doppio fascio

D3 con il sistema di ge stione

del cartone BHS. 

E sulla taglierina G3, Zund ha

mostrato l’elevata prestazione

del sistema RM-L, le possibilità

di fresatura completamente au -

tomatizzate con lavori in legno e

acrilico. Il potente mandrino a

3.6kW offre nuove possibilità per

la fresatura di materiali rigidi.

Allo stand di Zund, i visitatori

hanno anche avuto la possibilità

di sperimentare l’innovazione più

recente dell’azienda, l’Over Cut -

ter Camera OCC. In un unico

scatto, l’OCC cattura tutti i cro-

cini di registro visibili nell’area di

taglio. Il Centro Di Taglio Zund

poi procede immediatamente a

compensare qualunque defor-

mazione del materiale e inizia il

processo di taglio. Questo flusso

di lavoro è particolarmente utile

per il taglio dei tessuti, dove la

tecnologia di acquisizione di im -

magini singole risulta in significa-

tivi risparmi di tempo. 

I vantaggi del sistema OCC so no
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At the HP booth, a Zünd cutter proved to be the perfect fit for finishing output from the
company’s latex digital printing systems. 
At the Kornit and Dover Digital Printing booths, visitors were able to see live demonstra-
tions of Zünd’s ability to reliably, precisely, and efficiently process stretch fabrics for
garment and home-furnishing applications.
The “Digital Corrugated Experience” section of the show was another area where Zünd
was able to establish many new contacts. With its own booth in the new demonstration
and education area, Zünd had ample opportunity to promote the benefits of digital pro-
duction for packaging and retail displays in one-on-one discussions with industry repre-
sentatives.
The positive effect of Zünd’s high-visibility approach could be felt in the Swiss market
leader’s order intake as well. “We are very happy with the contacts we made at the
show. The quantity and quality of leads, as well as the international draw of the show,
were a pleasant surprise. We got a lot of very positive feedback from visitors on the
transparent, hands-on nature of the way we presented both our digital flatbed cutting
technologies and our software solutions”, says Stefan Lang, Head of Sales & Marketing.
High-visibility approach at Fespa 2018 once again underscores Zünd’s leading role in
digital finishing. 

KONICA MINOLTA ACCURIOPRESS 6136 SCORES HIGHLY IN KEYPOINT
INTELLIGENCE TESTS
Up to 95% accuracy of front-to-back registration and no intervention for halftone con-
sistency. These are some of the headline results achieved by Konica Minolta’s Ac cu -
rioPress 6136 in the Keypoint Intelligence Buyers Lab High Performance Test.
There were also just four paper jams and one onsite service visit required during the
million-impression print run conducted over a one-month period.
The key performance factors considered in the test are media runnability, registration
and image quality. Seven different job types were run and included a mix of simplex and
duplex, high- and low-coverage documents, plus a variety of finishing and stacking out-
put workflows. A range of SRA3, A3 and A4 media was run from lightweight 55gsm to
heavyweight 300gsm. Ines Wennemann, Product Manager at Konica Minolta Business
Solutions Europe GmbH, said: “We are delighted – but not surprised – that the Konica
Minolta AccurioPress 6136 performed so well. We are particularly proud of the front-
to-back registration accuracy. For any operation, consistent and saleable output is a
vital requirement and these results once again underpin how our technology reliably
performs sheet after sheet, even in exacting test conditions”.
David Sweetnam, Keypoint Intelligence’s Director of Research and Lab Services,
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stati anche riconosciuti dalla giu-

ria per gli EDP Awards 2018.

L’Associazione Europea della

Stampa Digitale ha premiato

l’Over Cutter Camera OCC con

un premio EDP come “Miglior

Strumento Di Supporto della Fi -

ni tura” nella categoria “Finitura/

Nobilitazione”.

I sistemi modulari di taglio di Zund

sono indispensabili in un flusso

di lavoro di produzione digitale

senza interruzioni. 

Questo è stato ancora di più evi-

denziato dal fatto che per la finitu-

ra, aziende del calibro di HP, Ca -

non Ocè, Kornit, e Dover Di gital

Printing si sono tutti affidate alla

tecnologia di taglio di Zund.

Allo stand HP, una taglierina Zund

ha dimostrato di essere perfetta

per i prodotti stampati con il siste-

ma di stampa latex di gitale di HP.

Presso gli stand di Kornit e Dover

Digital Printing, i vi sitatori hanno

potuto vedere di mostrazioni dal

vivo dell’abilità di Zund nella lavo-

razione affidabile, precisa ed effi-

cace dei tessuti elastici per indu-

menti e applicazioni di arreda-

mento per la casa.

Anche nella sezione “Digital Cor -

rugated Experience” della fiera

Zund ha stabilito molti nuovi

contatti. Con il suo stand all’in-

terno della nuova area dedicata

alla formazione e alle dimostra-

zioni, Zund ha avuto un’ottima

opportunità di promuovere i van-

taggi della produzione digitale

per imballaggi ed espositori con

contatti diretti con i rappresen-

tanti del settore.

L’effetto positivo dell’elevata visi-

bilità di Zund si è riflesso anche

sull’acquisizione ordini. 

“Siamo molto felici dei contatti

che abbiamo creato in fiera. La

quantità e la qualità dei potenziali

clienti, e anche l’atmosfera inter-

nazionale della fiera, sono stati

una piacevole sorpresa.

Abbiamo ricevuto molti riscontri

positivi dai visitatori relativamen-

te al modo chiaro e pratico con il

quale abbiamo presentato sia le

tecnologie per il taglio in piano

di gitale sia le soluzioni software”,

dice Stefan Lang, direttore Ven -

dite & Marketing.

Konica Minolta
AccurioPress 6136 
ottiene ottimi risultati
nei test effettuati da BLI
Precisione fino al 95% del regi-

stro fronte-retro e nessun inter-

vento per migliorare l’uniformità

dei mezzitoni. 

Questi sono alcuni dei risultati

principali raggiunti dal sistema di

stampa in BN Accurio  Press

6136 di Konica Minolta nel test

ad alte prestazioni nei laboratori

Keypoint Intelligence Buyers Lab,

risorsa globale del settore del

document imaging per informa-

zioni obiettive e affidabili, test e

strumenti di vendita competitivi.

Il sistema Konica Minolta è stato

sottoposto a una tiratura di circa

1 milione di stampe in Fron te

Re  tro, dalla durata di circa un

mese, per questo test sono stati

necessari solamente 4 interventi

da parte dell’operatore per in -

ceppamenti carta e 1 sola visita

di assistenza on-site da parte di

un tecnico specializzato. I princi-

pali fattori della prestazione con-

siderati nel test sono stati: la

mac chinabilità della carta, il regi-

stro e la qualità dell’immagine.

Sono stati anche eseguiti 7 di -

versi tipi di flussi di lavoro, che

includevano una combinazione

di documenti simplex e duplex,

ad alta e bassa copertura, oltre
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EMEA/Asia, said: “The AccurioPress 6136 delivered an outstanding performance on so
many levels. For one, registration isn’t a hit-or-miss guessing game – it is supremely
accurate, while halftone quality consistency is hallmark, whether using lightweight or
heavyweight media. And, we saw no image quality issues whatsoever over the one-mil-
lion page test. Media runnability was almost fault free, and with only one onsite service
required, the key operator is in control of the environment ensuring downtime is mini-
mised. Customers can be confident that the Konica Minolta AccurioPress 6136 not only
is a stable performer, but that it can deliver output that’s saleable, day in and day out”. 
The Konica Minolta AccurioPress 6136 series runs at 136ppm A4 and 78ppm A3, hel-
ping increase customer profitability with enhanced productivity and smooth, streamli-
ned workflows. It delivers greater productivity to enhance job capacity, reliability and
flexibility enabling operations to expand their capabilities, and is environmentally con-
scious with reduced fuser temp variables supporting a Carbon Neutrality programme.
Automatic and real-time colour and registration adjustment is delivered by the IQ-501.
This software accurately controls colour and duplex registration. Both can be adjusted
in real time – something uniquely offered by Konica Minolta technology. Simple, easy,
automatic and real-time colour and registration adjustment is now an every-day produc-
tion reality. IQ-501 accurately controls colour and duplex registration.
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a una varietà di flussi di lavoro

con diverse finiture in uscita.

Sono stati utilizzati inoltre una

gamma di supporti con formati

SRA3, A3 e A4 e di diversa gram-

matura, da 55 g/m² a 300 g/m².

Roberto Breglia, Product Ma -

na ger di Konica Minolta Bu si -

ness Solutions Italia ha dichia-

rato: “Siamo lieti - ma non sor-

presi - che Konica Minolta Ac -

cu  ri o Press 6136 si sia com-

portata così bene. Siamo parti-

colarmente orgogliosi della

precisione del registro. 

In qualsiasi segmento di mer-

cato si esigono specifiche da

primato, e i risultati ottenuti con-

fermano ancora una volta che

la nostra tecnologia esegue in

modo affidabile foglio dopo

foglio, an che in condizioni di

test impegnativi”.

David Sweetnam, direttore dei

laboratori di Keypoint Intelli -

gen ce, EMEA/Asia, ha dichia-

rato: “AccurioPress 6136 ha

fo rnito prestazioni eccezionali

su diversi livelli. Sia il registro

estremamente accurato, che

l’uniformità della qualità dei

mezzitoni sono una caratteri-

stica distintiva nel mercato

Pro duc tion. Inoltre, non abbia-

mo ri scon trato alcun problema

di qua lità dell’immagine duran-

te l’intera esecuzione del test.

In particolare la macchinabilità

dei supporti era pressoché

esente da errori e, con un solo

intervento tecnico richiesto,

l’operatore è stato in grado di

controllare tutte le operazioni

riducendo al minimo i tempi di

inattività. I clienti possono es -

sere sicuri che la tecnologia di

Konica Minolta che equipaggia

Ac curioPress 6136 non solo

ga rantisce prestazioni elevate,

ma è anche in grado di fornire

un prodotto vendibile giorno

dopo gior  no”. 

La serie Konica Minolta Ac cu -

rioPress 6136 stampa 136

ppm in formato A4 e 78 ppm in

formato A3, contribuendo ad

au mentare di fatto la redditività

dei clienti con una maggiore

produttività e una gestione di

flussi di lavoro anche comples-

si, consentendo alle Aziende di

espandere le proprie capacità.

Un ultimo accenno all’acces-

sorio di recente introduzione

sul mer cato, l’IQ-501. 

Questo ac cessorio controlla

accuratamente il registro fron-

te/retro. Uno strumento unico

offerto dalla tecnologia Konica

Minolta. La regolazione auto-

matica e in tempo reale del re -

gistro è ormai una realtà pro-

duttiva quotidiana.

90 CONVERTER & Cartotecnica



Lithofood Plus,  
quadricromia offset e inchiostri  
base  “convenzionali”.

Deltafood Plus,  
quadricromia offset e inchiostri  
base ad essiccazione UV.

Senolith WB FP, vernici a base 
acqua da utilizzare “in linea”  
con gli inchiostri Lithofood Plus.

Senolith UV FP,  
vernici UV, “basso odore  
e bassa migrazione”.

Colorgraf ha realizzato specifici inchiostri e relative vernici  
di sovrastampa a “basso odore e bassa migrazione” 
per la stampa di imballaggi primari:
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l gruppo Zdue-Packingraf opera da 42 anni come

service di prestampa per l’industria flexo, ha 5 sedi

in Italia e una in Polonia, in totale gli operatori sono

un centinaio. Il reparto grafico conta 20 operatori e quello

produttivo comprende 3 CtP Kodak, 2 CDI, e il sistema

Kodak Flexcel NX, arrivato in azienda all’inizio del 2018;

l’azienda dispone anche di 11 postazioni di montaggio.

Dal 2013 Pubbliflex è entrata a far parte del gruppo,

azienda storica di Bologna che dal 1985 fornisce impianti

stampa per imballaggi flessibili ed etichette. E questa

ZDUE-PACKINGRAF
by Barbara Bernardi

Zdue-Packingraf: 
impianti e grafica per il 
settore del cartone ondulato 
e del packaging flessibile

GRAZIE ALL’ESPERIENZA DEL GRUPPO ZDUE-PACKINGRAF,
DI PUBBLIFLEX E ALLA TECNOLOGIA KODAK OGGI GLI OPERATORI POTRANNO
AFFIDARSI A UN SERVICE DI PRESTAMPA GLOBALE IN GRADO DI PRODURRE
IMPIANTI FLEXO PER LA STAMPA SU SUPPORTI ONDULATI E FLESSIBILI

I
Da sinistra

Federico Mingozzi,
titolare di Zdue-
Packingraf, con

Nicola Sandrolini,
responsabile
commerciale





due-Packingraf group has been wor -
king for 42 years as prepress servi-
ce for flexo industry, it has five sites

in Italy and one in Poland, with a total of
hundred operators. The graphic de part ment
has 20 operators and the production one
includes 3 CtP Kodak, 2 CDI, and Kodak Flex -
cel NX system, arrived at the beginning of
2018; the company also has 11 mounting
stations. Since 2013 Pub bliflex became part
of the team, historic company based in Bo -
lo gna that since 1985 supplies printing pa -
les for flexible packagings and labels.
And this fusion, happened after a collabora-

tion period and obviously stimulated by gro -
up’s will of extending its activities in flexible
sector, has revealed a big vantage for eve -
ry body, because it has been a real combina-
tion and integration of the respective skills:
Zdue-Packingraf has an important and con-
solidated know-how in corrugated board
sec tor, so it can guarantee an integrated
and certificated 9001:2008 production;
Pub  bliflex has always supplied high quality
printing plates, even if with analogue sy stems,
and its commercial manager Ni co la Sandrolini,
who already boasted a printer cur riculum,
brought his direct experience inside a group

that had above all service experiences.
Pubbliflex was a small company and could
give a service in line with its sizes; on the
contrary today, with the installation of a

Ko dak Flexcel NX plate production system,
it can guarantee in the flexible sector the
same type of service that the group assu-
res in cardboard sector.

ENGLISH Version

Zdue-Packingraf: printing plates 
and graphic for corrugated 
and flexible sector

Z

THANKS TO ZDUE-PACKINGRAF GROUP EXPERIENCE, PUBBLIFLEX
AND KODAK TECHNOLOGY, TODAY THE OPERATORS CAN TRUST A
GLOBAL PREPRESS SERVICE ABLE TO PRODUCT FLEXO PLATES FOR
PRINTING ON CORRUGATED AND FLEXIBLE SUBSTRATES

ZDUE-PACKINGRAF

fusione, avvenuta dopo un periodo di collaborazione e

ovviamente motivata dalla volontà del gruppo di esten-

dere le sue attività nel settore del flessibile, si è rivelata un

grande vantaggio per tutti, perché si è trattato di una vera

e propria unione e integrazione delle rispettive compe-

tenze: Zdue-Packingraf ha un importante e consolidato

know-how nel settore del cartone ondulato, pertanto può

garantire una produzione integrata e certificata ISO

9001:2008; Pubbliflex ha sempre fornito impianti stampa

di grande qualità, seppur con sistemi analogici, e il suo

responsabile commerciale Nicola Sandrolini, il quale van-

tava già del curriculum di stampatore, ha portato la sua

esperienza diretta all’interno di un gruppo che aveva

soprattutto esperienze di service.

Pubbliflex era una piccola azienda e poteva dare un servi-

zio in linea con le sue dimensioni; oggi invece, con l’instal-

lazione del sistema di produzione lastre Kodak Flexcel NX,

può garantire nel settore flessibile lo stesso tipo di servizio

che il gruppo assicura nel settore del cartone.

Il risultato concreto quindi è che oggi Zdue-Packingraf è

un’azienda che ha al suo interno tutte le tecnologie presenti

sul mercato e può dare un servizio di pre-stampa a 360°

dall’etichetta alla banda larga, soddisfacendo tutte le esi-

genze con un servizio rapido e una risposta capillare al

cliente. Questo è possibile grazie alla rete di agenti del

gruppo presenti su tutto il territorio italiano che possono, tra

l'altro, assistere gli stampatori direttamente in sala stampa.

“Stiamo cercando di dare di più al cliente, in modo che

possa sentirsi seguito e quasi coccolato da tutti i punti di

vista; noi abbiamo le competenze tecniche e gli strumenti

e possiamo analizzare le problematiche degli stampatori

per risolverle e per lavorare meglio”, afferma Sandrolini.

IL PROGETTO KODAK
La certezza di potersi affidare ad un processo di produ-

zione lastre stabile e sicuro come quello garantito dal

sistema Kodak Flexcel NX è fondamentale affinché il

gruppo possa fornire ai clienti impianti ad altissime pre-

stazioni: la lastra NXH è quella indicata per la stampa su
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piegaincolla per cartone ondulato grande formato
fondo automatico - doppia parete - 4/6 punti colla

per scatole formato : 1200 mm - 1450 mm - 1600 mm - 1800 mm
materiale: cartone teso da 210/800 g, onda  A - B - E - microtriplo  
autoposizionamento con spostamenti computerizzati - velocità 280 m/min

 piegaincolla automatica ad alta velocità

per scatole fondo automatico - 4/6 punti colla
formato: 1050 - 1450
materiale: cartoncino teso 300/600 gr  - onda E  - microonda scoperta
velocità: 200 m/min  -  spostamenti computerizzati

Compatibile ammortamento “INDUSTRIA 4.0”



So the concrete result is that today Zdue-
Packingraf is a company that has in-house all
the technologies present on the market and
can give a prepress service at 360° from
label to wide web, satisfying all the needs
with a rapid service and a capillary response
to the client. That’s possible thanks to net-
work agents present on all the Italian territory
that can, also assist the printers directly in
printing room. “We’re trying to give more to
cu stomers, in such a way that they can feel
followed and almost cuddled from all points
of view; we have technical skills and tools
and we can analyse printers issues to solve
them and work better”, affirms Sandrolini.

KODAK PROJECT
The certainty to be able to trust a stable and
safe plate production process as the one gua-
ranteed from Kodak Flexcel NX system is fun-
damental so that the group can supply to
customer plates with very high performances:
NXH plate is the one indicated for printing on
paper, labels and film, whereas AQX plate is
indicated for cardboard printing. AQX brand

was born from the combination between ten-
year ZDue experience for what regards high
quality and Kodak NX technology.
The features of the plates realized with NX
technology are well-known to the market, but
for Sandrolini is important to underline that
the installed system is the last version availa-
ble today on market, so it guarantees the
best performances. “The flat dot with struc-
tured relief assures a complete ink transfer
control, a 10K laser for a microscopic design
of surface (1 Pixel – 0,0025 mm) is used for
imaging; ink lay down is optimized in solids
and fine arts thanks to 6 different “text u -
re”(Kodak DigiCap NX pattern) depending on
the different printing conditions. In practice
the plate behaves as a rubber anilox with re -
sulting trapping improvement”.
The plates made with Kodak technology as -
sure a more expanded chromatic range,
mo re vivid and brilliant colours and also a
better chromatic and tonal stability: “so it’s
possible reducing the numbers of colours,
of white and of special inks”. Kodak techno-
logy permits to get print optimization even

using less colours and it’s the only system
that permits to reduce anilox volumes in -
creasing printing quality and cleanliness
without losing in chromatic brilliance, com-
bining solids and images on the same pla-
tes, so this is a process with huge potentia-
lities. Today food sector, that is one of main
users of flexo print for its packagings, is se -
ar ching quality, printing cleanliness and ra -
pidity: so I believe that, since Kodak optimi-
zes printing and not only the plate, the flexo

printer can reach the target, that is printing
machine efficiency”.
Because it’s evident that using less colours
means a greater saving for the customer and
a reduction of start-up times often means the
zeroing of cost gap of the plate. Then If we
consider that the final quality of printed pro-
duct is offset or pre-print class, thanks to
Kodak NX technology, flexo printing will be
able to get higher and higher levels relatively
to quality and productivity.

ZDUE-PACKINGRAF

carta, etichette e film, mentre la lastra AQX è quella

indicata per la stampa su cartone ondulato. Il marchio

AQX nasce da un connubio fra l'esperienza pluridecen-

nale di Z DUE per quanto riguarda l'alta qualità e ap -

punto la tecnologia NX di Kodak.

Le caratteristiche delle lastre prodotte con tecnologia NX

sono note al mercato, ma Sandrolini ci tiene a sottolinea-

re che il sistema installato è l’ultima versione disponibile

oggi sul mercato, quindi garantisce il massimo delle pre-

stazioni. “Il punto piatto con rilievo strutturato assicura un

completo controllo del trasporto di inchiostro, per l’inci-

sione si utilizza un laser a 10k per un disegno microsco-

pico della superficie (1 Pixel - 0,0025 mm); la stesura

dell’inchiostro è ottimizzata nei fondi pieni e nei tratti gra-

zie a 6 diverse “texture” (pattern Kodak DigiCap NX) a

se conda delle diverse condizioni di stampa. In pratica la

lastra si comporta come un anilox di gomma con conse-

guente miglioramento del trapping”.

Le lastre prodotte con la tecnologia Kodak assicurano

una gamma cromatica più ampia, colori più vivi e brillanti

e anche una migliore stabilità tonale e cromatica: “è quin-

di possibile ridurre il numero dei colori, del bianco e del-

l’impiego di inchiostri speciali. La tecnologia Kodak per-

mette di ottenere l’ottimizzazione dello stampato pur uti-

lizzando meno colori ed è l’unico sistema che consente

di abbassare i volumi degli anilox aumentando la qualità

e la pulizia di stampa senza perdere in brillantezza cro-

matica, abbinando fondi pieni e immagini sulla stessa

lastra, perciò è un processo con enormi potenzialità. 

Oggi il settore alimentare, che è uno dei principali utilizza-

tori della stampa flexo per i suoi imballaggi, cerca proprio

la qualità, la pulizia di stampa e la velocità: credo quindi

che, dal momento che Kodak ottimizza la stampa e non

solo la lastra, lo stampatore flexo possa raggiungere l’o-

biettivo, cioè l’efficienza della macchina da stampa”.

Perché è evidente che usare meno colori in macchina

significa maggiore risparmio per il cliente e la riduzione

dei tempi di avviamento significa spesso l'azzeramento

del gap di costo dell'impianto. Se consideriamo poi che

la qualità finale del prodotto stampato è di classe offset

o pre-print, grazie alla tecnologia Kodak NX la stampa

flexo potrà senz’altro raggiungere livelli sempre più ele-

vati relativamente a qualità e produttività. n
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l numero degli espositori è importante, sono confer-

mati 1500 partecipanti. Per aiutare i visitatori a piani-

ficare meglio la visita al salone, la responsabile alla

NürnbergMesse Cornelia Fehlner e il suo team hanno

studiato una bella soluzione. 

“Da un lato abbiamo iniziato a suddividere i padiglioni

in base a diverse aree tematiche, come si può vedere

dalla planimetria del salone. Dall’altro abbiamo messo

a disposizione sul sito www.fachpack.de una guida di

settore. Il nuovo strumento di navigazione è stato

con cepito all’insegna del motto ‘Trovare anziché cer-

care’, La nuova guida, infatti, aiuta a rispondere alla

domanda: “Per quale settore cerco una soluzione di

packaging?” I settori tra cui scegliere sono sette: food

and beverage, pharma e bio in gegneria, cosmesi, chi-

mica, automotive, beni di consumo e prodotti indu-

striali”, spiega Fehlner. Con il suo nuovo slogan “Il do -

mani si crea facendo” FachPack si presenta in una

veste più fresca, più forte e dal profilo più spiccato.

Orientata alle soluzioni e alla concretezza, la fiera resta

affidabile e pragmatica come sempre.

FACHPACK 2018
by Barbara Bernardi

A settembre a
Norimberga va
in scena
FachPack 2018

PER PRESENTARE LE TEMATICHE E
LE NOVITÀ DI FACHPACK 2018, CHE
RIUNISCE TUTTO IL SETTORE DEL-
L’IMBALLAGGIO EUROPEO, L’ENTE
 OR GANIZZATORE DELLA FIERA DI
NO RIMBERGA LO SCORSO GIUNGO
HA ORGANIZZATO UN EVENTO A
NO RIMBERGA, INVITANDO I RAP-
PRESENTANTI DELLA STAMPA TEC-
NICA EUROPEA, CHE HANNO AN -
CHE AVUTO L’OCCASIONE DI VISITA-
RE SIEMENS AG A ERLANGEN

I
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he number of exhibitors is impor-
tant, 1500 participants are already
confirmed. 

To help visitors plan their trade fair visit,
Exhibition Director Cornelia Fehlner worked
with her team to make a few adjustments.
“We began by arranging the halls accor-
ding to thematic focus areas, as shown on
the floor plan. And then on the website

www.fachpack.de, there is industry guide.
The new navigation tool was designed on
the principle ‘Find, don't search!’ The new
industry guide helps answer the question:
For which sector are you seeking a packa-
ging solution? There are seven areas to
cho ose from: food and beverages, phar-
maceuticals and medical technology, co -
smetics, chemicals, automotive, consumer

goods and industrial goods”, explains Fehlner. 
Its new brand image “Tomorrow begins when
you create it” makes FachPack more up-to-
date and more dynamic and gives it a more
distinctive look. It is solution-driven and focu-
sed but as reliable and pragmatic as ever.

AN INTERESTING
SUPPORTING PROGRAM
Hall 8 is a new addition that puts the spot-
light on premium packaging, packaging
prin ting and finishing. In keeping with its de -
sign focus, Hall 8 will welcome its visitors in
a sophisticated black and white look consi-
sting of black clad walls and carpeting with
contrasting white exhibition stands. 
This is where around 70 companies will
pre sent their products and solutions. 
In the center of the hall there will be a spe-
cial show created by bayern design. It will
display around 30 innovative exhibits, in -
cluding little cosmetics containers made
from Finnish spruce, olive oil in crystalline
su  gar capsules or a paint backpack with
integrated roller.

“Two are better than one”, the popular
Pack  Box Forum (Hall 7) has now been com-
plemented by a new TechBox Forum in Hall
3, almost doubling the number of presenta-
tions as a result. There will be presentations
by renowned industry partners who will
share their expertise and fa cilitate discus-
sions on packaging and labelling techno-
logy, intra-logistics and packaging logistics,
print and finishing.
Another new feature is the Pavilion of Eu -
ro pean Associations in Hall 6 that provides
an inviting venue for knowledge-sharing
and networking. Around ten advocacy gro -
ups and associations from various Eu ro pe -
an countries (including Poland, the Czech
Republic, Hungary, Latvia, the Netherlands
and Austria) will invite visitors to get to
know them, chat and network at this open
and attractive pavilion.
The German Packaging Institute (dvi), Ber lin,
also has a stand in Hall 6, where products
that have received the German Packaging
Award will be on display. This award ackno-
wledges outstanding and innovative solutions

ENGLISH Version

In September at Nuremberg
plays out FachPack 2018

T

TO PRESENT THE THEMES AND NOVELTIES AT FACHPACK 2018,
WHERE WILL EXHIBIT THE WHOLE EUROPEAN PACKAGING SECTOR,
THE ORGANIZER NUREMBERG EXHIBITION 
ORGANIZED AN EVENT IN NUREMBERG, INVITING THE
REPRESENTATIVES OF EUROPEAN TECHNICAL PRESS, 
WHO COULD ALSO VISIT SIEMENS AG IN ERLANGEN

FACHPACK 2018

UN INTERESSANTE
PROGRAMMA COLLATERALE
Una novità sarà il padiglione 8, il cui focus si concentre-

rà sugli imballaggi premium e sulla stampa e la nobilita-

zione degli imballaggi in generale. 

In sintonia con l’idea di design il padiglione 8 riceverà i

visitatori in un sofisticato look bianco e nero: moquette

e pareti nere cui farà da contrasto il bianco degli stand.

Circa 70 aziende presenteranno qui i loro prodotti e le

loro soluzioni. Al centro della struttura ci sarà una mo -

stra speciale realizzata da bayern design dove saranno

esposti circa 30 prodotti innovativi, tra questi: barattoli-

ni per cosmetici in legno di abete finlandese, olio d’oliva

in un involucro di zucchero cristallino e colore per pareti

confezionato in una sacca a forma di zaino completa di

rullo per l’applicazione. 

Fedele al motto “non c’è uno senza due”, il forum Pac -

kBox tanto amato dal pubblico (padiglione 7) sarà af -

fian cato dal nuovo forum TechBox nel padiglione 3.

Così facendo si avrà un numero quasi raddoppiato di

relazioni specialistiche, presentate da famosi partner di

settore che condivideranno conoscenze nel campo

delle tecniche di imballaggio e di marcatura, nonché

nell’ambito dell’intralogistica e della logistica degli im -

ballaggi, stampa e nobilitazione.

Nuovo sarà anche il Pavillon delle associazioni europee

nel padiglione 6 che inviterà allo scambio di esperienze

e visioni. Circa dieci rappresentanze di interessi e asso-

ciazioni di vari paesi europei (ad es. Polonia, Re pub -

blica Ceca, Ungheria, Lettonia, Baesi Passi, Austria) si

presenteranno su quest’area speciale connotata da un

allestimento aperto e invitante al dialogo.

Sempre nel padiglione 6 sarà presente anche il De ut -

sches Verpackungsinstitut – dvi (Istituto tedesco per

l’im ballaggio) di Berlino al cui stand si potranno vedere

i prodotti insigniti del Deutscher Ver pa ckung spreis (Pre -

mio tedesco dell’imballaggio). Quest’ultimo rende ono -

re a so luzioni innovative d’eccellenza in ben dieci ca -

tego rie differenti, è il più celebre concorso europeo
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from the entire packaging supply chain in ten
different categories. It is regarded as the
most prestigious European competition in the
packaging segment and is presented by the
dvi on the first day of FachPack.

SIEMENS AT EXHIBITION:
INNOVATION IN PACKAGING
BENEFITS OF DIGITALIZATION
We are going to publish in the next issue
an article dedicated to the visit at Siemens
in Erlangen, here we present only the solu-
tions that the company decided to exhibit
at FachPack.
The theme of this year’s booth for Siemens
sums up the commitment by Siemens to
ans wer to sector needs: Increasing cost pres -
 sure, ever shorter development times, and
the call for even more flexible machines. 
At FachPack, Siemens is showing where
the digital and real worlds merge.
MindSphere, the cloud-based, open IoT ope -
rating system, offers completely new possibi-
lities in the field of digital services. Siemens is
also showing innovative solutions from the

perspective of the plant operator using exam-
ples from the food and drink, and pharmace -
utical industries. These include software so -
 lutions which simulate and validate me cha -
tronic concepts and high-efficiency enginee-
ring tools, as well as a new functional li brary
with modular software solutions which form
the basis of standard applications in the pac-
kaging industry.
ShowCase: the highlight on the booth will be
the digital twin of a machine and the associa-
ted simulation of manufacturing processes.
Using a real Basic 490 tubular bagging ma -
chine manufactured by MIF and its digital
twin produced with the NX Mechatronics
Con  cept Designer, Siemens is showing how
machine manufacturers can significantly re -
duce machine development times and acce-
lerating their time-to-market. For example, a
machine can be commissioned in the virtual
world, without creating expensive protoypes.
With this method the operative se quences
can be tested in advance and any problems
or errors can be economically re solved befo-
re they occur in real operation.

Exhibited a new modular packaging library
and common hardware base for innovative
machine concepts in the packaging industry.
The new modular software library for packa-
ging machines forms the basis of the latest
generation of machines – irrespective of type.
The hardware is based on the Simatic S7-
1500 controller. Simatic S7-1500 control-
lers, Sinamics drives and Simotics motors

are quickly and easily combined with the re -
levant field-tested software modules via the
TIA Portal Engineering Framework to form
standard applications. The packaging library
mo dules include ready-to-use HMI (Human
Machine Interface) pages. 
This allows mechanical engineers to quickly
adapt Siemens software to his or her own
requirements.

FACHPACK 2018

dell’imballaggio e sarà assegnato dal dvi il giorno dell’a-

pertura di FachPack.

SIEMENS IN FIERA:
INNOVAZIONE NEGLI IMBALLAGGI
VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE
Nel prossimo numero pubblicheremo un articolo dedi-

cato sulla visita alla sede di Siemens a Erlangen, qui ci

limitiamo a parlare delle soluzioni che l’azienda ha deci-

so di presentare a FachPack. 

Il tema scelto per lo stand da Siemens riassume l’impe-

gno della società per rispondere alle esigenze del set-

tore: pressioni sui costi, tempi di sviluppo sempre più

brevi e la necessità di avere macchine sempre più fles-

sibili. In fiera Siemens farà vedere dove il mondo reale e

quello digitale si fondono.

MindSphere, il sistema operativo IoT aperto e basato

su cloud di Siemens, offre possibilità completamente

nuove nel campo dei servizi digitali. Siemens propone

soluzioni innovative dal punto di vista dell’operatore

dell’impianto utilizzando esempi provenienti dalle indu-

strie alimentari e delle bevande e farmaceutiche. Questi

includono soluzioni software che simulano e convalida-

no concetti di meccatronica e strumenti di ingegneria

ad alta efficienza, nonché una nuova libreria funzionale

di soluzioni software modulari che costituiscono la base

di applicazioni standard nel settore dell’imballaggio.

ShowCase: il clou dello stand Siemens sarà la copia

digitale di una macchina e la simulazione associata dei

processi di produzione. Utilizzando una vera insacca-

trice tubolare Basic 490 prodotta da MIF e la sua

copia digitale prodotta con NX Mechatronics Concept

De signer, Siemens è in grado di ridurre il time-to-mar-

ket dei costruttori di macchine. Ad esempio, una mac-

china può essere commissionata virtualmente, senza

dover produrre costosi prototipi. Con questo metodo

le se quenze operative possono essere testate prima,

e quindi eliminare problemi ed errori riducendo i costi

prima del risolto prima che si verifichino nel funziona-

mento reale.

Esposta una nuova libreria software modulare per mac-

chine confezionatrici, la base per la prossima genera-

zione di macchinari. L’hardware è basato sul controller

Simatic S7-1500. I controller Simatic S7-1500, gli azio-

namenti Sinamics e i motori Simatic vengono combinati

in modo rapido e semplice con i relativi moduli software

testati sul campo tramite TIA Portal Engineering Fra -

mework per creare applicazioni standard velocemente

e facilmente. I moduli della libreria includono pagine

HMI (Human Machine Interface) pronte all’uso. 

Ciò consente agli ingegneri meccanici di adattare rapi-

damente i software Siemens alle proprie esigenze. n

102 CONVERTER & Cartotecnica



Innovative Solutions

GK s.r.l 
via S.Pellico   21051 Arcisate - (Varese) Italia
Tel. +39 337 387697  -  +39 328 2006337
e-mail:  gk.srl@libero.it  -  www.gksrl.com

CASE KING CK-25 
Boxmaker Automatico

semplice e veloce
per risolvere il problema 

degli ordini di 
piccole/medie quantità

posizionamento utensili automatico

cambio formato computerizzato

set-up in meno di 60 secondi

lavorabilità spessore materiale sino a 15 mm

Compatibile ammortamento “INDUSTRIA 4.0”



LIC PACKAGING BACKS FUSION TOPLINER 
The Italian company LIC Packaging uses the brilliant white double-coated fresh fibre Fu -
sion Topliner, as well as the recently launched uncoated version, Fusion Uncoated. 
Both products are being printed exclusively with post-print processes. Depending on the run
length and quality requirements, the company uses either offset or flexo print, and after the
recent installation of a new HP C500 digital printer, also for direct corrugated board printing.
“One of the reasons we chose Fusion Topliner is its comprehensive weight range. It enables
us to fulfil any requirements across the different types of corrugated board”, says Piero
Bertoldo, president of LIC Packaging. Other criteria driving the decision included the brilliant
white appearance, strength values and the absence of cracking Fusion Topliner offers. 
An additional benefit of this fresh fibre liner is that it has been approved for food packaging,
since Fusion Topliner complies with all key regulations for food contact in Italy and across
Europe. From a geographic perspective, LIC Packaging benefits from a location that is close to
Sappi’s Ehingen production site in Germany, ensuring fast delivery of paper to Northern Italy. 
The range of applications for Fusion comprises primarily food packaging, including corrugated
cartonboard for frozen food, pizza boxes and carrier packages (trays) for fresh fruit and vege-
tables, as well as displays and cardboard packages for glassware, electronics and other con-
sumer goods. LIC Packaging uses Fusion in weights ranging from 90 to 160 g/m2. 

An innovative application of Fusion is its use on G/N fluting for offset post-print at a flat weight
of 90 g/m2. Fusion has successfully proved its stability and surface quality during lamination
on mini-fluting and subsequent offset printing. This successful implementation is no accident.
“We were impressed with the open-minded approach and desire for innovation LIC Packaging
applies when developing new packaging ideas”, explains Andrea Riva, Sales Manager Italy,
Iberica and Global Key Account Manager at Sappi. “LIC Packaging is an important reference
customer for Sappi in Italy and presents an unique example of the versatility that a high-quality
fresh fibre topliner can offer packaging converters. This is confirmed by the excellent results
that have been achieved in all common printing environments, from offset to flexo and digital”.

NEW COLORS FOR TWILL: THE THOUSAND LINES OF HISTORIC FAVINI PAPER
GET COLORED OF TWO NEW NUANCES, SASSO AND NUDE
Favini presented two new tonalities of trend – Sasso and Nudo – for Twill, the elegant Fa -
vini paper marked at lines. The English term twill describes a web type characterised by
a diagonal rifling. Favini has interpreted this web in creative key, creating a linear de sign
with parallel segments on paper’s long side (and not diagonals, like in the web). 
The lines, that travel longitudinally paper’s surface, are so the absolute Favini Twill protago-
nists. Thanks to depressions and re-folders, a few difference in level microns make a big effect,
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LIC Packaging
scommette sul topliner
Fusion 
LIC Packaging utilizza il topliner

bianco brillante in fibre vergini e

doppia patinatura Fusion, e la

versione non patinata lanciata

re centemente Fusion Uncoated.

Entrambi i prodotti vengono

stam pati esclusivamente con

processi di post-stampa. 

In base alla tiratura e ai requisiti

di qualità, l’azienda usa stampa

offset o flessografica e dopo la

re centissima installazione della

nuova stampante digitale HP

C500, anche per la stampa di -

retta su cartoncino ondulato.

“Uno dei motivi per cui abbiamo

scelto il topliner Fusion è la sua

gamma completa di grammatu-

re che ci consente di rispondere

a qualsiasi richiesta di diversi tipi

di cartoncino ondulato”, spiega

Piero Bertoldo, presidente di

LIC Packaging. 

Altri criteri alla base della deci-

sione sono stati l’elevato punto

di bianco, le resistenze mecca-

niche e l’assenza di rotture sui

bordi offerti dal topliner Fusion.

Un vantaggio aggiuntivo di que-

sto topliner in fibre vergini è il

fatto che sia stato approvato

per l’uso come imballaggio per

alimenti, poiché soddisfa tutte le

normative principali per il con-

tatto alimentare in Italia e in tutta

Europa. Dal punto di vista geo-

grafico, LIC Packaging può trar-

re vantaggio dalla sua posizio-

ne, vicina all’impianto di produ-

zione di Sappi Ehingen in Ger -

mania, garantendo consegne

ra  pide specialmente nelle aree

dell’Italia centro-settentrionale. 

La gamma di applicazioni al

quale Fusion è destinata com-

prende principalmente imballag-

gi alimentari, tra cui cartoncino

ondulato per cibi surgelati, sca-

tole per pizza e imballaggi per

trasporto (trays) per frutta e ver-

dura fresche, espositori e imbal-

laggi in cartone per cristalleria,

elettronica e altri beni di consu-

mo. LIC Packaging usa Fusion in

grammature che van no da 90 a

160 g/m2. Un’applicazione inno-

vativa di Fusion è il suo utilizzo

con onda G/N per la post-stam-

pa offset con un peso di 90 g/m2.

Fusion ha dimostrato con suc-

cesso la propria stabilità e

qualità superficiale nel corso

della laminazione e successiva

stampa offset. 

Tale successo nell’implementa-

zione non è un caso. “Siamo

rimasti colpiti dalla strategia lun-

gimirante e dal desiderio di inno-

vazione che LIC Packaging d i -

mostra quando sviluppa nuove

idee per gli imballaggi”, spiega

Andrea Riva, Sales Manager

Italy, Iberica and Global Key Ac -

count Manager presso Sappi.

“LIC Packaging è un partner di

riferimento importante per Sappi

in Italia e offre un esempio esclu-

sivo della versatilità che un topli-

ner in fibre vergini di alta qualità

può offrire ai trasformatori di im -

ballaggi. Questo aspetto è con-

fermato dai risultati eccezionali

ottenuti in tutti i più comuni am -

bienti di stampa, dall’offset alla

stampa flessografica e digitale”.

Nuovi colori per Twill: le
mille righe della storica
carta di Favini si 
colorano di due nuove
nuances, sasso e nude
Favini ha presentato due nuo ve

tonalità di tendenza - Sasso e

Nudo - per Twill, l’elegante carta

Favini marcata a linee. 

Il termine inglese twill descrive

un tipo di tessuto è caratterizza-

to da una rigatura diagonale. 

Fa vini ha reinterpretato questo

tessuto in chiave creativa, cre -

ando un disegno lineare con

segmenti paralleli al lato lungo
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Piero Bertoldo, presidente 
di LIC Packaging
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both to the touch and to the sight. A subtle, natural and by artisan flavor paper is the result with
a design perceivable on both sides that “stimulates” touch, creating a delicate game of light
incidence and shadows. “The innovation and research in our field often pass by contamination
between different sectors and remake -with paper- characteristics, consistencies and designs
of other materials is a clear example. Favini Twill gets inspired in facts to fashion world, taking
by the homonymous english fabric the particular plot and innate elegance”, affirms Michele
Posocco, Favini’s brand manager. Studying the trends in interior, make-up and fashion design
branch, remaining faithful to elegant style that distinguishes Twill, Favini renovated the range,
introducing 2 tonalities: Sasso/Peble, a delicate grey, and Nudo/Nude, a new neutral colour.
“The two nuances were born with the target of repositioning Twill from “classic” to “actual”
paper, with a particular look to the new trend design, able to stimulate imagination and light up
creatives and designer’s interest”, continues Posocco.
Sasso/Pebble is a delicate shade that reminds beach shingles: we find it into next seasons
trends palette. The Harbor Mist and Quiet Grey greys inspired Twill Sasso: a colour that lends
itself to be used as background for packaging and brand identity. Twill Sasso, combined to con-
flicting colours, can infuse new energy or, tone on tone, communicate modern elegance.
Classic and sophisticated, the new Nudo/Nude colour takes inspiration from the design world,
to satisfy the need of a neutral, cozy, relaxing color and that combines well itself to other Twill

colours. In Interior design branch, Heart Wood is the colour of the year 2018, a hot and wra-
paround shade of pink, which gave inspiration for the new Nude tonality.
Twill ‘s range includes 10 colours, from brighter and ivoried tones of whites, to a vivid red, until
more intense colours compared to the indigo blue and black. 
All the variants, in full respect of the environment and in line to Favini’s green philosophy,
are produced with certified cellulose, including the two new Sasso and Nudo tonalities. 
In the same way, Twill makes of versatility one of its strenght points: it lends itself, in facts,
to be used for packaging, valuable catalogs and pubblications, business cardsleaflets,
invitations, wedding and events participations, envelopes, folders, covers, box and books
coatings. The Favini Twill branded paper and carboards range finds a wide use in printing,
design and papermaking branch.

APPEALS TO ALL THE SENSES: METAL EFFECT MEETS SAPPI PAPERBOARD
SAPPI’S ALGRO DESIGN BOOSTS PRESENTATION OF METALLIC PIGMENTS
FOR ECKART’S ILLOOM.-LOOKBOOK  
Soft and smooth on the outside, luxurious and classy on the inside: the illoom.-LookBook,
a joint effort between speciality paper manufacturer Sappi and effect pigment provider
ECKART, hits the bullseye. The brilliant white SBS paperboard, Algro Design from Sappi
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del foglio (e non diagonali, come

nel tessuto).

Le linee, che percorrono longitu-

dinalmente tutta la superficie del

foglio, sono quindi le assolute

protagoniste di Twill Favini.

Grazie ad avvallamenti e rilievi,

pochi micron di dislivello creano

un grande effetto, sia al tatto sia

alla vista. Ne risulta una carta fine,

naturale e dal sapore artigianale,

con un disegno percepibile su

en trambi i lati che “stimola” il tat -

to, creando un delicato gioco di

incidenza di luci e ombre.

“L’innovazione e la ricerca nel

nostro campo passano spesso

dalla contaminazione tra diversi

settori e ricreare - con la carta -

le caratteristiche, le consistenze

e i disegni di altri materiali ne è

un chiaro esempio.

Favini Twill si ispira infatti al mon -

do della moda, traendo dall’o-

monimo tessuto inglese la parti-

colare trama e l’eleganza inna-

ta”, dichiara Michele Po socco,

brand manager di Favini.

Studiando le tendenze in ambito

interior, make-up e fashion de -

sign, rimanendo fedeli allo stile

elegante che contraddistingue

Twill, Favini ha rinnovato la gam -

ma, introducendo due to nalità:

Sasso/Pebble, un delicato gri-

gio, e Nudo/Nude, una nuova

tinta neutra. “Le due nuance na -

scono con l’intento di riposizio-

nare Twill da carta “classica” a

carta “attuale”, con uno sguardo

particolare ai nuovi design trend,

in grado di stimolare l’immagina-

zione e di accendere l’interesse

di creativi e designer”, continua

Posocco. 

Sasso/Pebble è una sfumatura

delicata che ricorda i ciottoli delle

spiagge: la ritroviamo nelle palet-

te delle tendenze delle prossime

stagioni. I grigi Harbor Mist e

Quiet Gray hanno ispirato Twill

Sasso: un colore che si presta

ad essere utilizzato come back-

ground per packaging e brand

identity. Twill Sasso, abbinato a

colori contrastanti, può infonde-

re nuova energia oppure, tono

su tono, comunicare eleganza

moderna. 

Classico e sofisticato, il nuovo

colore Nudo/Nude trae ispirazio-

ne dal mondo del design, per

soddisfare l’esigenza di un colore

neutro, accogliente, rilassante e

che ben si abbini agli altri colori

di Twill. Nell’ambito dell’interior

design, il colore dell’anno 2018

è Heart Wood, una calda e av -

volgente sfumatura di rosa, che

ha dato lo spunto per la nuova

tonalità Nude. 

La gamma Twill comprende oggi

10 colori, dai toni più chiari dei

bianchi e avoriati, al rosso vivido,

fino ai colori più intensi del blu

indaco e nero. Tutte le varianti,

nel pieno rispetto per l’ambiente

e in linea con la filosofia green di

Favini, sono prodotte con cellulo-

sa certificata, incluse le due nuo ve

tonalità Sasso e Nudo. Allo stesso

modo, Twill fa della versatilità uno

dei suoi punti di forza: si presta,

in fatti, a essere utilizzata per pac-

kaging, cataloghi e pub bli ca zioni

di pregio, bi glietti da visita, vo -

lantini, inviti, partecipazioni di

ma trimonio ed eventi, buste,

cartelline, copertine, ri vestimento

di scatole e libri. 

La gamma di carte e cartoncini

marcati Favini Twill trova un va -

sto utilizzo in ambito stampa,

design e cartotecnica.
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shows off the illoom. metal effects so well that it is hard to put the sample box down. 
The classy marketing piece with high-quality inlay patterns, printed on 300 g/m2 Algro Design
Duo was created to give designers, brand manufacturers and packaging converters the
opportunity to delve into a world of metal effects, engaging all the senses. It will enable them
to discover the new possibilities ECKART effect pigments can offer their various print projects
in packaging, branding and marketing.
“The illoom.-LookBook is designed to inspire brand owners and designers, giving them a
playful impression of the kinds of effects and finishing techniques that can be created
using metallic finishes on a wide variety of packaging types”, says Christoph Sontheimer,
Business Development Manager, Marketing & Technical Services at ECKART. 
“From the very first printed samples, it became obvious that the brilliant white Algro
Design perfectly displayed our metal effect pigments”. In addition to the sample box, a
variety of illoom-fandecks are available, showing metallic and gold effects on different
substrates using offset, flexo, gravure, screen and digital printing. Algro Design was also
used for the pleasantly soft cover page for the fandecks.

An appealing alternative to hot and cold foils
Specially selected majestic animal images in the illoom-LookBook create a visual representa-

tion of what can be achieved with ECKART metal effects using different printing techni-
ques. Whether in flexo, gravure or offset using UV-curable, solvent-, water- or oil-based
inks – the sample box demonstrates optically striking metal effects as well as an attractive
metallic premium design. Breathtaking print effects are shown on 10 effect sheets using
the four ECKART pigment types – metalure, platindollar, silverdollar and cornflake. 
Clearly presented and separated by sheet tabs, the various effects were created to inspire
designers as they leaf through the sheets. It clearly demonstrates that Sappi’s SBS paper-
board Algro Design is the ideal carrier material to guarantee highest precision, value and
consistent quality with these outstanding effect pigments. 
In addition, print finishing using ECKART metal effects is highly efficient compared with
substrate-specific effect techniques, such as metallised paper and paperboard, as well
as hot and cold foil stamping. In other words, this kind of realistic visualisation presents
an effective and cost-effective alternative to hot and cold foil stamping, allowing brands
and designers to more cost-efficiently upgrade designs using metal effects. This makes
effect pigments an indispensable tool for designers and agencies to set them apart from
the competition. 
Sappi and ECKART are ready: 2,000 sample boxes have been produced and are now
being shipped worldwide to educate and inspire the creative and converting communities.
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Coinvolgimento di tutti
i sensi: l’effetto 
metallico incontra il
cartoncino Sappi

Sappi Algro Design presenta al

meglio i pigmenti metallici nel

Illoom.-LookBook di Eckart

Morbido e liscio all’esterno, lus-

suoso e di classe all’interno,

illoom.-LookBook è frutto dello

sforzo congiunto tra il produttore

di carte speciali Sappi e il fornito-

re di pigmenti Eckart: l’obiettivo è

stato raggiunto. Il cartoncino bia -

nco SBS Algro Design di Sap pi

sfoggia effetti metallici così belli

che è difficile smettere di ammi-

rare i campioni.

L’elegante strumento di marke-

ting con motivi di alta qualità,

stampato su Algro Design Duo

da 300 g/mq, è stato creato per

dare a designer, marchi e tra-

sformatori di imballaggi l’oppor-

tunità di scoprire un mondo di

effetti metallici, coinvolgendo

tutti i sensi. Ciò consentirà loro di

vedere le nuove possibilità che i

pigmenti ad effetto Eckart pos-

sono offrire per i loro progetti di

stampa relativamente a imbal-

laggio, branding e marketing.

“Il illoom.-LookBook è progetta-

to per ispirare proprietari di mar-

chi e progettisti, dando loro un

esempio giocoso degli effetti e

delle tecniche di finitura che pos-

sono essere creati utilizzando fi -

niture metalliche su un’ampia

gamma di tipi di imballaggio”, af -

ferma Christoph Sontheimer,

Bu siness Development Ma na -

ger, marketing e servizi tecnici di

Eckart. “Sin dai primissimi cam-

pioni stampati, ci siamo resi con -

to che il cartoncino bianco bril-

lante Algro Design ha evidenzia-

to perfettamente i nostri pigmen-

ti a effetto metallico”. 

Oltre al campionario, è disponi-

bile anche una raccolta di stam-

pati, che mostrano effetti metal-

lici e dorati su diversi supporti

usando offset, flexo, rotocalco,

serigrafia e stampa digitale.

Algro Design è stato anche utiliz-

zato per la morbida copertina

che li raccoglie tutti.

Un’alternativa interessante

alla lamina a caldo e freddo

Maestose immagini di animali

nel illoom-LookBook creano una

rappresentazione visiva di ciò

che può essere ottenuto con gli

effetti metallici Eckart utilizzando

diverse tecniche di stampa. 

Che si tratti di stampa flexo, ro -

tocalco o offset con inchiostri

UV, a base di solvente, acqua o

olio, la scatola dei campioni di -

mostra effetti metallici sorpren-

denti dal punto di vista ottico e

un esclusivo design metallico.

Gli incredibili effetti di stampa so -

no mo strati su 10 fogli, utilizzan-

do i quattro tipi di pigmento Ec -

kart: metalure, platindollar, sil-

verdollar e cornflake.

Chiaramente presentati e separati

da schede, i vari effetti sono stati

creati per ispirare i progettisti. 

Il cartoncino SBS Algro Design

di Sappi è il materiale di suppor-

to ideale per garantire la massi-

ma precisione, valore e qualità

costante con questi eccezionali

pigmenti ad effetto.

Inoltre, la finitura di stampa con

effetti metallici Eckart è molto

efficiente se paragonata alle tec-

niche di effetto specifiche del

supporto, come carta e carton-

cino metallizzati, e alla stampa

con lamina a caldo e a freddo. 

In altre parole, questo tipo di vi -

sualizzazione realistica rappre-

senta un’alternativa efficace ed

economica alla stampa a caldo

e a freddo, consentendo a mar-

chi e designer di aggiornare in

modo più economico i progetti

utilizzando gli effetti metallici. 

Questo rende i pigmenti a effetto

uno strumento indispensabile

per i progettisti e le agenzie per

distinguersi dalla concorrenza.

Sappi e Eckart sono pronti: so -

no state prodotte 2.000 scatole

campione e ora vengono spedi-

te in tutto il mondo per farle co -

noscere e per ispirare le co mu -

nità creative e il settore della tra-

sformazione.
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CUCITRICE mod. XA32B1600/2450
Braccio da 1600 a 2450mm 

Spessori di cucitura da 5 a 32mm

Larghezza del punto 16mm
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Inclinazione 45°

L’ampio tavolo riduce la fatica

e rende il lavoro più veloce

anche con la doppia cucitura.

Precisione assoluta con il

dispositivo di pareggiatura.

Introduzione automatica a richiesta, 
Set-up rapido con visualizzatore 
elettronico e Touch-screen, contapezzi,
regolazione automatica degli spessori, 
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ABBONAMENTO Subscribe

INDICE INSERZIONISTI
ADVERTISER TABLE

TO SUBSCRIBE TO

Surname and name:

Company:

Job function:

Primary company business:

Internationa VAT number:

Address:

City:                                        Province:                          Post Code:         Country:

Internet site:                                                       e-mail:

Ph:                                                                     Fax:

Annual subscription for one magazine: 
■ CONVERTER & CARTOTECNICA
■ CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italy € 40,00 - Abroad € 90,00
Annual subscription for two magazines: 
■ CONVERTER & CARTOTECNICA + CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italy € 70,00 - Abroad € 150,00

■ Banker draught made out to: CIESSEGI EDITRICE SNC
CREDITO ARTIGIANO ag. 55
SAN DONATO MILANESE (MILANO)

IBAN: IT 88 I 05216 33711 000000002214

I’m enclosing a crossed cheque, for the amount of € ...............................................

made out to CIESSEGI EDITRICE SNC

Photocopy and send by fax/ +39/02/9067591 (CIESSEGI EDITRICE)

PER ABBONARSl 

Nome e cognome:

Società:

Funzione all'interno della società:

Settore di attività della società:

Codice fiscale o partita Iva:

Indirizzo:

Città:                                       Provincia:                         CAP:                   Stato:

Sito internet:                                                      e-mail:

Tel:                                                                    Fax:

Abbonamento annuale per una rivista: 
■ CONVERTER & CARTOTECNICA
■ CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italia € 40,00 - Estero € 90,00 
Abbonamento annuale per due riviste: 
■ CONVERTER & CARTOTECNICA + CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italia € 70,00 - Estero € 150,00

■ Bonifico bancario intestato a:

CIESSEGI EDITRICE SNC

CREDITO ARTIGIANO ag. 55

SAN DONATO MILANESE (MILANO)

IBAN: IT 88 I 05216 33711 000000002214

Fotocopiare e spedire via fax/ +39/02/9067591 (CIESSEGI EDITRICE)
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