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Il domani
si crea facendo
Focus sulla catena di processo del packaging
Confezionare rispettando l’ambiente come tema conduttore
che indica la strada del futuro. Soluzioni convincenti, preziose
conoscenze specialistiche e forti impulsi per tutti i settori a forte
uso di imballaggi. Trovate il partner che fa per voi tra gli oltre
1.600 espositori che coprono l’intera catena di processo del
packaging: dai macchinari altamente efficienti alla logistica
intelligente, dai materiali di imballaggio sostenibili alle soluzioni
di finissaggio che catturano l’attenzione.
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Salone europeo dell’imballaggio,
dei processi e delle tecnologie
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IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
Il laser a fibra offre una qualità eccellente ed è oggi la migliore
tecnologia per le immagini digitali. ThermoFlexX, progettato
per grossi carichi di lavoro, è realizzato con componenti
industriali ad alta resistenza che rendono possibili alte
velocità senza oscillazioni e vibrazioni. Ciò offre una qualità di
immagine accurata e costante.

UNA RISOLUZIONE IMBATTIBILE,
A TUA DISPOSIZIONE
ThermoFlexX eccelle nella scelta della risoluzione.
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ThermoFlexX non offre solo il caricamento e lo scaricamento
completamente automatizzato delle lastre di qualsiasi spessore, ma offre
anche , per lastre più spesse, un funzionamento senza problemi.

ThermoFlexX offre una modularità unica: il sistema può
infatti adattarsi al tuo flusso di lavoro. La possibilità di
aggiungere un'ulteriore testa laser di imaging, non solo si
traduce in maggiore produttività, ma offre anche un ottimo
livello di ridondanza.

TECNOLOGIA DI SCREENING INNOVATIVA
ThermoFlexX è compatibile con tutte le recenti tecnologie di screening.
ThermoFlexX Hybrid Screening migliora i dettagli in luce e ombra mentre
lo screening superficiale aumenta la densità dell'inchiostro solido
offrendo una migliore qualità di stampa.
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By Davide Rastelli, Gianni Amendola e Simone Bonaria

Inchiostri e
sistemi di
inchiostrazione
INIZIAMO IL PERCORSO DI
APPROFONDIMENTO TECNICO
NEL MONDO DELLA STAMPA
FLESSOGRAFICA SU CARTONE
ONDULATO PARTENDO DA UN’ANALISI
DEGLI INCHIOSTRI E DEI SISTEMI
DI INCHIOSTRAZIONE GRAZIE AL
PREZIOSO CONTRIBUTO DI
DAVIDE RESTELLI, GIANNI AMENDOLA
E SIMONE BONARIA

A
Davide Restelli

Gianni Amendola

Simone Bonaria

Contaminazione

ll’inizio del viaggio all’interno della stampa

emulsione. Negli inchiostri per carta/cartone sono utilizzate

flessografica dell’industria del cartone ondula-

prevalentemente resine acriliche in soluzione e resine acriliche

to, troviamo l’inchiostro, componente che, in

in emulsione di natura dura; questo permette di avere buona

modi diversi, interagirà con tutti gli altri com-

stampabilità, trasferimento e velocita di essicazione.

ponenti del sistema di stampa flexo.

Gli additivi utilizzati negli inchiostri all’acqua posso es-

In particolar modo, su cartone e cartoncino, l’inchiostro

sere: stabilizzanti, antischiuma, distendenti/livellanti e

utilizzato è base acqua, dove quest’ultima è utilizzata

biocidi. Questi sono solitamente già presenti nella for-

come componente del veicolo di dispersione del pig-

mulazione dell’inchiostro ma possono essere aggiunti in

mento e come solvente dell’inchiostro.

fase di stampa per migliorarne e/o aumentarne le per-

Un inchiostro all’acqua è composto tipicamente da:

formance specifiche.

• Acqua

Quando si utilizza un inchiostro all’acqua, il pH è il parame-

• Resine

tro più importante da mantenere monitorato durante tutta

• Pigmento

la fase di stampa: generalmente il valore ottimale è 8,5-9,5.

• Additivi

Una variazione di pH al di fuori dei valori ottimali di

Le resine principalmente determinano le caratteristiche

processo normalmente consigliati dal produttore degli

dell’inchiostro, adesione sul supporto, la lucentezza e le

inchiostri, può portare a variazioni di velocità di essica-

proprietà chimico fisiche.

mento e di viscosità.

Per poter solubilizzare una resina, di per sé insolubile

Solitamente il pH viene mantenuto all’interno dei valori

in acqua, è necessaria una reazione di “saponificazio-

di optimum utilizzando additivi alcalinizzanti specifici.

ne” con un’agente alcalinizzante, molto comunemente

Un valore di pH al di sotto di quello ottimale comporta

Mono Etanolo Ammina o ammoniaca; in questo modo

un’essicazione più veloce dell’inchiostro e una tendenza

si ottiene un sale solubile in acqua basificata.

della resina a gelificare.

Durante la fase di essicazione l’acqua e l’agente alca-

Al contrario, un pH al disopra di tale valore porta ad un

linizzante vengono fatti evaporare con la conseguente

inchiostro con una velocità di essicazione alta.

formazione di un composto insolubile.

Ovviamente, essendo la diluizione effettuata con acqua, è

Dopo l’evaporazione della parte acquosa si può forma-

buona cosa controllare il pH dopo avere effettuato questa

re uno strato di resina morbido o uno strato duro.

operazione in quanto normalmente l’acqua utilizzata per

Generalmente in un inchiostro non viene utilizzata una singo-

la diluzione ha valori di pH relativamente bassi rispetto al

la resina ma una miscela di resine in soluzione e di resine in

sistema inchiostro.
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Uno dei fenomeni più comuni che si

controllo del pH durante la stampa ed eventualmente

può presentare durante l’utilizzo di

ripristinare il pH basico tramite l’ulteriore aggiunta di

un inchiostro ad acqua è il gelling (o

appositi additivi atti a prevenire reazioni di precipita-

impolmonimento). Questo fenomeno

zione e/o gelling delle resine costituenti il veicolo.

consiste nell’addensamento dell’in-

Un altro fenomeno comune durante l’utilizzo di in-

chiostro, che iniziando

solitamente

chiostri all’acqua è quello della formazione di schiu-

in racla camera, impedisce il corretto

ma, la quale non solo abbassa il livello di qualità di

flusso dell’inchiostrazione, andando

stampa, ma, seccando su anilox e clichè, forma una

così a creare problemi sulla stampa.

patina di inchiostro non risolubile.

Questo è strettamente legato a un pH

Questo può essere prevenuto chimicamente con l’aggiun-

dell’inchiostro troppo basso per cui

ta di additivi antischiuma, che non devono essere utilizzati

si ha la tendenza a riportare le resine

oltre la quantità indicata specificatamente per non incap-

allo stato solido venendosi a ridurre

pare in altri problemi di stampa (pinholing); o andando a

nel sistema la concentrazione degli

calibrare correttamente il sistema inchiostrante.

agenti basificanti.

Dopo il fermo macchina si raccomanda di pulire su-

Un altro parametro importante da ge-

bito accuratamente le parti venute a contatto con

stire durante la fase di stampa è la vi-

l’inchiostro dato che l’inchiostro secco si ridiscioglie

scosità dell’inchiostro. Un valore medio

con difficoltà, azionando il sistema di lavaggio della

per la viscosità è tra 20 e 25 secondi,

macchina da stampa, o se questa ne è sprovvista,

coppa Ford#4. Il funzionamento della

andando a effettuare un lavaggio manuale, tramite

coppa Ford è molto semplice: basta versare l’inchio-

il circuito d’inchiostrazione, mettendo un secchio di

stro nella coppa e misurare con un cronometro il tem-

acqua pulita in circolazione.

po che il liquido impiega a scorrere attraverso l’orifizio

È importante che non si formino residui solidi nel cir-

fino alla prima interruzione del fluido. Inoltre, essendo

cuito stampa poiché sarebbero difficilmente asporta-

gli agenti basificanti sostanze parzialmente e/o total-

bili, e inoltre potrebbero danneggiare gli altri compo-

mente volatili, è importante effettuare un sistematico

nenti del sistema.

Foaming

ENGLISH Version

Inks and inking systems
WE BEGIN THE TECHNICAL DEEPENING PROCESS IN THE WORLD OF
FLEXOGRAPHIC PRINTING ON CORRUGATED CARDBOARD STARTING
FROM AN ANALYSIS OF INKS AND INKING SYSTEMS THANKS TO THE
PRECIOUS CONTRIBUTION OF DAVIDE RESTELLI, GIANNI AMENDOLA
AND SIMONE BONARIA

A

t the beginning of the journey within
flexographic printing of corrugated
cardboard industry, we find the ink,
a component that, in different ways,
will interact with all the other components of
flexo printing system.In particular, on cardboard the ink used is water based, where water
is used as a component of the vehicle for
dispersing the pigment and as an ink solvent.
A water-based ink is typically composed of:
•Water
• Resins
• Pigment
• Additives
Resins mainly determine the characteristics
of the ink, adhesion on the substrate, gloss
and chemical-physical properties.

8 CONVERTER & Cartotecnica

In order to solubilize a resin, which is insoluble in water, is required a “saponification”
reaction with an alkalizing agent, very commonly Mono Ethanol Amine or ammonia; in
this way a soluble salt in basified water is
obtained.
During the drying phase water and alkalizing
agent are evaporated with the consequent
formation of an insoluble compound.
After evaporation of the aqueous part, a layer
of soft or hard resin can be formed. Generally,
in an ink is not used only one single resin but
a mixture of resins in solution and resins in
emulsion.
In inks for paper/cardboard are mainly used
acrylic resins in solution and acrylic resins in
hard emulsion; this allows to have good prin-

tability, ink transfer and drying speed.
The additives used in water-based inks can
be: stabilizers, defoamers, spreading/equalizing and biocides. These are usually already
present in the ink formulation but can be added during printing to improve and/or increase specific performances.
When using a water-based ink, pH is the
most important parameter to keep monitored
throughout the printing phase: generally the
optimal value is 8.5-9.5.
A pH change outside the optimal process
values normally recommended by the ink
manufacturer can lead to variations in drying
speed and viscosity.
Usually pH is maintained within the optimum
values by using specific alkalizing additives.
A pH value below the optimal value results in
faster drying of the ink and a tendency for the
resin to gel. On the contrary, a pH above this
value leads to an ink with a high drying speed.
Obviously, since the dilution is carried out with
water, it is good to check pH after performing
this operation as normally the water used for
dilution has relatively low pH values compared

Gelling

your perfect partner
una gamma completa
di fustellatrici automatiche

Vi invitiamo per una dimostrazione
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
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IL SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE

PUNTI DI FORZA

Altro elemento fondamentale, del processo di stampa

prezzo
semplicità di gestione

flessografico, è il sistema d’inchiostrazione e lavaggio.
Il suo importante compito è di trasferire l’inchiostro dal
secchio alla racla camera/rullo gommato e di lavare il
circuito prima di ogni cambio colore.

sistema
singola
pompa

I diversi sistemi d’inchiostrazioni sul mercato, si distinguono tra loro per diversi aspetti.
Entrando nel merito delle tipologie di sistemi di inchiostrazione, possiamo dire che ci sono differenze fondamentali tra il sistema in pompa singola e quello in doppia pompa.

PUNTI CRITICI

Fintanto che le macchine stampano a velocità relativamente basse, tutto è di facile gestione, ma all’aumento
della velocità si palesano le problematiche.

alti consumi di acqua o solvente per i lavaggi
Regolazioni grossolane e poco stabili
velocità macchina limitiate

Sicuramente da un punto di vista tecnologico il sistema
doppia pompa è più avanzato per la possibilità di rego-

mente la velocità della pompa. Per la manutenzione

lazioni e ottimizzazioni, ma ambedue presentano punti

questa tipologia di pompa richiede tempo per lo smon-

di forza e criticità, e talvolta i costruttori preferiscono un

taggio e sostituzione delle sfere interne e delle guar-

sistema basico ma di semplice gestione piuttosto che

nizioni, causando inevitabilmente un fermo macchina.

uno più complesso ma che richiede un investimento

Anche per questo motivo, alcuni costruttori di macchi-

tecnologico maggiore.

na da stampa per il cartone, hanno preferito l’utilizzo di

Attualmente le più utilizzate sono le pompe pneumati-

pompe peristaltiche, che avendo come unico elemento

che a membrana, sia per il minor costo iniziale che per

consumabile il tubo di “mungitura” permette la sosti-

le maggiori possibilità di gestione, che spesso avviene

tuzione in un paio di minuti. Altri grandi vantaggi della

tramite un regolatore di pressione che regola diretta-

pompa peristaltiche sono: l’accuratezza di pompaggio,

to the ink system.
One of the most common phenomena that
can occur during the use of a water-based ink
is gelling. This phenomenon consists in the
thickening of the ink, which usually starts in
the chamber doctor blade, prevents the correct flow of the inking, thus creating problems
in printing. This is closely linked to a too low
pH of the ink, so there is a tendency to bring
the resins back to the solid state, reducing
the concentration of basifying agents in the
system. Another important parameter to be
managed during the printing phase is the viscosity of the ink.
A medium value for viscosity is between 20
and 25 seconds, cup Ford # 4.
The functioning of the Ford cup is very simple:
just pour the ink into the cup and measure
with a chronometer the time that the liquid
takes to flow through the orifice until the first
interruption of flow. Furthermore, since the
basifying agents are partially and/or totally
volatile substances, it is important to carry
out a systematic control of pH during printing
and eventually restore the basic pH through

10 CONVERTER & Cartotecnica

further addition of appropriate additives to
prevent precipitation and/or gelling reactions
of the resins that are constituting the vehicle.
Another common phenomenon during the
use of water-based inks is foaming, which not
only lowers the level of print quality, but, drying
on anilox and cliché, forms a not-solvable
ink patina. This can be chemically prevented
by the addition of anti-foam additives, which
must not be used beyond the quantity specifically indicated to avoid running into other
printing problems (pinholing); or calibrating
properly the ink system.
After the machine has stopped, it is recommended to immediately clean carefully the
parts coming into contact with the ink, since
the dry ink re-dissolves with difficulty, activating the washing system of the printing machine, or if it is without it, making a manual
washing, through the inking circuit, putting a
bucket of clean water in circulation.
It is important that no solid residues form in
the printing circuit as it would be difficult to remove them and could also damage the other
components of the system.

Liberi di avere successo
grazie a una tecnologia di stampa a getto d’inchiostro
a base d’acqua in grado di ampliare le capacità,
aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale
e far crescere la vostra azienda.
Tecnologia a getto d’inchiostro per packaging.
La vostra opportunità di crescita.
Soluzioni per packaging KODAK PROSPER Plus
kodak.com/go/imprinting

© Kodak, 2019. Kodak, Prosper e il logo Kodak sono marchi registrati.
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il rumore ridotto, il consumo ridotto. A discapito vi è

PUNTI DI FORZA
maggiore flessibilità di applicazioni
migliori performance della macchina
migliore ottimizzazione dei cicli di lavaggio

però il costo iniziale.
Le possibilità di regolazione, dipendono dal tipo di pompa scelto, e vanno da semplici regolatori manuali a sistemi avanzati, gestiti in continuo da PLC.
I semplici regolatori manuali hanno costi irrisori ma co-

sistema
doppia
pompa

stringono gli operatori macchina a continue regolazioni,
e impediscono spesso di standardizzare il processo.
I sistemi avanzati che utilizzano PLC per il controllo,
hanno costi più elevati, ma garantiscono regolazioni fini
e stabili nel tempo, con cicli d’inchiostrazione e lavaggio
impostabili e interfacciabili con la macchina, permetten-

PUNTI CRITICI
il maggiore costo
una gestione che se non automatizzata,
diventa difficile e impegnativa

Pompa peristaltica

do di standardizzare interamente il processo.

I PROBLEMI PIÙ COMUNI E LE
RELATIVE CAUSE
Il Foaming è una problematica dovuta a micro bolle che
vengono incorporate nell’inchiostro e in altri liquidi pompati.

Aspetto da considerare nel sistema d’inchiostra-

È un problema più evidente con inchiostri a base acqua,

zione e lavaggio, è la tipologia di pompe che uti-

mentre quasi indifferente nel base solvente,

lizza. Le pompe maggiormente utilizzare sono di

e diventa più evidente, all’aumento della velocità mac-

3 tipi:

china: normalmente raggiunge un punto critico intorno

• elettriche centrifughe
• pneumatiche a membrana
• peristaltiche

THE INKING SYSTEM
Another fundamental element of the flexographic printing process is the inking and
washing system. Its important task is to transfer the ink from the bucket to the rubberized
roller/doctor blade chamber and to wash the
circuit before each color change.
The different inking systems on the market
stand out in different aspects.
Entering into the typologies of inking systems,
we can say that there are fundamental differences between the single pump system
and the double pump system. As long as
the machines print at relatively low speeds,
everything is easy to manage, but as the speed increases, the problems are revealed. Certainly, from a technological point of view the
double pump system is more advanced due
to the possibility of adjustments and optimizations, but both have strengths and weaknesses, and sometimes manufacturers prefer a
basic but simple management system rather
than a more complex one, but which requires
a greater technological investment. Currently
the most commonly used are pneumatic

12 CONVERTER & Cartotecnica

ai 300 mt/min.
Qui torniamo alle pompe: un circuito chiuso, crea meno
schiume, ma serve un miglior bilanciamento del sistema,
e quindi un più sofisticato impianto di gestione.

The strengths of a single pump system are:
• Price
• simplicity of management
The critical points are:
• Rough and not very stable adjustments
• limited machine speeds
• high consumption of water or solvent for washing.
The strengths of the double pump system are
• greater application flexibility
• better machine performance
• better optimization of the washing cycles
The critical points are:
• higher cost
• a management that, if not automated,
becomes difficult and demanding.
Another aspect to consider in the inking and washing
system is the type of pumps it uses. The most commonly
used pumps are of 3 types:
• electric centrifugal
• pneumatic with membrane
• peristaltic.

pumps with membrane, both for the lower
initial cost and for the greater possibilities of
management, which often occurs through a
pressure regulator that directly regulates the
speed of the pump. To be maintained, this
type of pump requires time to dismantle and
replace the internal balls and gaskets, inevitably causing a machine stop.Also for this
reason, some manufacturers of printing ma-

Tecnologia consolidata nella stampa flexo
ad alta definizione e fustellatura rotativa
CHROMA PRINT 1700 2100 2400
CHROMA CUT 2100 2400 2800

Sviluppiamo tecnologie innovative per realizzare in modo funzionale le richieste dei nostri clienti
Ogni singola parte di Chroma riflette la nostra filosofia aziendale, volta a offrire solo macchinari di elevata
tecnologia con componenti di ottima qualità, che garantiscano lunga durata e costi di manutenzione ridotti.

www.celmacchgroup.com
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PERDITE DALLA CAMERA RACLA

chiostro possibile in circolo, è alla base di una riduzione

Questo è un fenomeno che può avere innumerevoli cause.

degli sprechi.

Da una errata regolazione meccanica, a problemi di flu-

L’argomento del risparmio acqua di lavaggio merita si-

idodinamica che si generano all’interno, fino ad arrivare

curamente un approfondimento.

a problematiche di usura lame e guarnizioni.

Sempre maggiore è l’attenzione riguardo allo smaltimento, sia per i crescenti costi sia per una maggiore

CONTAMINAZIONE

sensibilità verso una vision più ecologica, dalla quale

Questa problematica si manifesta in maniera diversa a

non è più possibile prescindere.

secondo del tipo di fluido utilizzato.

Oggi è sufficiente fare due conti per capire che a 0,50

Inchiostri base acqua, base solvente, o UV hanno

euro il litro con le tirature sempre più brevi e i frequenti

diverse problematiche di contaminazione, e diverse

cambi colore, si possono raggiungere costi anche im-

soluzioni.

portanti a fine anno.

La maggior parte delle problematiche è comunque legata a sistemi di lavaggio non idonei o male utilizzati. Il

L’AIUTO DELLA TECNOLOGIA

lavaggio è una fase molto importante che non deve es-

È possibile avere sistemi di inchiostrazione che fungono

sere sottovalutata e alla quale bisogna dedicare il giusto

anche da lavaggio, o sistemi di lavaggio dedicati che

tempo e i giusti investimenti, per non incorrere proprio

intervengo dopo che le pompe di inchiostrazione hanno

nei problemi di contaminazione.

recuperato tutto l’inchiostro. Per concludere, l’obiettivo principale del sistema d’inchiostrazione e lavaggio,

IL RECUPERO DELL’INCHIOSTRO,
PUÒ ESSERE PARTE INTEGRANTE
DI UN SISTEMA DI LAVAGGIO

è inchiostrare senza problemi, recuperare la maggior

Se il sistema di lavaggio è efficiente, avrà una maggiore

permettere cambi tra colori differenti senza incorrere in

capacità di recupero dell’inchiostro in circolo.

problematiche ed infine permettere un’ambia gamma di

Ma anche un impianto ottimizzato per mettere meno in-

regolazioni semplici ed efficaci.

chines for cardboard, have preferred the use
of peristaltic pumps, which have as only consumable element the “milking” tube: this allows
the replacement in a couple of minutes. Other
great advantages of the peristaltic pump are
pumping accuracy, reduced noise, reduced
consumption. However, to detriment there is
the initial cost.The adjustment possibilities depend on the type of pump chosen, and range
from simple manual regulators to advanced
systems, managed continuously by the PLC.
The simple manual regulators have ridiculously low costs but force machine operators
to make continuous adjustments, and often
prevent the process from being standardized.
The advanced systems that use PLCs for
control have higher costs, but guarantee fine
and stable adjustments over time, with inking
and washing cycles that can be set and can
be interfaced with the machine, allowing the
process to be completely standardized.
THE MOST COMMON PROBLEMS
AND THEIR CAUSES
Foaming is a problem due to micro bubbles
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that are incorporated into the ink and other
pumped liquids. It is a more obvious problem
with water-based inks, while it is almost not
influent for solvent-based inks and it becomes
more evident, when the machine speed increases: normally reaches a critical point around
300 m/min. Here we return to pumps: a closed
circuit creates less foam, but a better balance
of the system is needed, and therefore a more
sophisticated management system.
LEAKS FROM DOCTOR BLADE CHAMBER
This is a phenomenon that can have innumerable causes. From incorrect mechanical adjustment, to problems of fluid dynamics that are generated inside, up to the
problems of wear of blades and gaskets.
CONTAMINATION
This problem manifests itself differently
depending on the type of fluid used.
Water-based, solvent-based or UV-based
inks have different contamination problems, and different solutions.
However, most problems are related to un-

quantità d’inchiostro in circolazione a ogni cambio lavoro, lavare in profondità ogni parte del circuito per

suitable or poorly used washing systems.
Washing is a very important phase that
must not be underestimated and to which
we must dedicate the right time and the
right investments, so as not to run into contamination problems.
INK RECOVERY CAN BE AN INTEGRAL
PART OF A WASHING SYSTEM
If the washing system is efficient, it will
have a greater ability to recover the ink in
circulation. But even a system optimized to
put as little ink as possible into the circulation is the basis for waste reduction.
The topic about saving water for washing
definitely deserves further study. Increasingly
greater attention is paid to disposal, both due
to increasing costs and greater sensitivity
towards a more ecological approach, from
which it is no longer possible to do without.
Today it is enough to do some quick calculations to understand that at 0.50 euros per
liter, with increasingly shorter print runs and
frequent color changes, even significant costs
can be reached at the end of the year.

■

TECHNOLOGY HELP
It is possible to have inking systems that also
act as washing, or dedicated washing systems
that intervene after the ink pumps have recovered all the ink.
To conclude, the main objective of the inking
and washing system is to lay down ink without
problems, to recover the greatest amount of
ink in circulation at each job change, to wash in
depth every part of the circuit to allow changes
between different colors without encountering
problems and finally allow a wide range of simple and effective adjustments.

NOBILITAZIONE DIGITALE
By Andrea Spadini

Simeoni Arti Grafiche esalta la
stampa con Scodix Ultra 202
CON UN EVENTO DI DUE GIORNI DEDICATO ALLE NOVITÀ E SOLUZIONI
PER STAMPA E NOBILITAZIONE IN
DIGITALE, SIMEONI ARTI GRAFICHE
HA APERTO LE PORTE DELLA PROPRIA SEDE DI SOMMACAMPAGNA
(VR) PER L’INAUGURAZIONE DELLA
NUOVA SCODIX ULTRA 202, TECNOLOGIA DIGITALE GRAZIE ALLA QUALE LA CREATIVITÀ PRENDE FORMA
E LA NOBILITAZIONE DIVENTA ARTE

L

Da sinistra: Diego e Silvano Simeoni, titolari di Arti Grafiche Simeoni

re qualsiasi stampato trasformandolo in vere e

DALLA CREATIVITÀ AL
PRODOTTO FINITO:
CICLO DIGITALE COMPLETO

proprie opere d’arte sono alla base del grande

Dal semplice biglietto da visita, ai cataloghi, fino a prodotti

successo di Simeoni Arti Grafiche, azienda con 29 anni

cartotecnici più complessi come espositori e packaging in

di storia alle spalle nata come fotolito per stampa offset e

Simeoni Arti Grafiche ogni tipologia di stampato assume

trasformatasi poi in tipografia digitale, a partire dal 2000

un aspetto artistico, dove la creatività dei designer trova

anno nel quale i signori Simeoni hanno creduto da subito

nella tecnologia il suo più prezioso alleato.

nelle potenzialità della stampa digitale con l’installazione

L’azienda, che conta circa 20 collaboratori e fattura 2,5

della prima HP Indigo per piccolo formato, seguita da

milioni di € è gestita dai due soci Silvano e Diego Simeoni,

una Kodak Nexpress, per poter stampare anche i banner

lavora sia con brand owner che conto terzi per le tipografie

grazie al formato 35x100 della macchina, e altre tecno-

della zona, che specialmente in ambito nobilitazione di alta

logie di stampa flatbed fino ad arrivare all’ultima novità

gamma trovano in Simeoni un partner serio e affidabile.

inserita in produzione, la Scodix Ultra 202 con foil in linea.

“Riteniamo che l’installazione della Scodix sia estremamen-

“Con questa installazione abbiamo constatato come, a

te strategica per noi ma anche per il mercato del triveneto,

parità di tecnologie, siano la capacità, l’inventiva e la

dato che siamo gli unici in questa zona ad esserci dotati di

creatività di un’azienda gli elementi distintivi in grado

questa tecnologia e siamo certi di poter fare la differenza.

di fare la differenza, ponendosi in maniera proattiva nei

L’interesse suscitato da questa open house, capace di at-

confronti del mercato”, esordisce Rinaldo Mattera di

tirare circa 150 persone in rappresentanza di una sessanti-

Heidelberg che rappresenta e commercializza i prodotti

na di aziende, ne è testimone”, esordisce Silvano Simeoni.

Scodix per il mercato italiano.

Tecnologie e know-how sono il cuore di questa azienda,

a versatilità delle tecnologie digitali, abbinate
alla grande creatività e alla capacità di nobilita-

così come il gestionale che consente di gestire le oltre 50
commesse giornaliere, in automatico, sotto controllo, nella
massima sicurezza, perché tutto proceda al meglio dall’ingresso del file in azienda fino alla spedizione del lavoro.

NON DI SOLA CARTA
VIVE LO STAMPATORE…
Carta e cartone non sono però gli unici materiali stampati, infatti nel vasto portafoglio di prodotti per piccolo
e grande formato proposti da Simeoni vi sono anche
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CARICO - TAGLIO - SCARICO
Soluzione industriale, totalmente integrata e automatica.
LOADING - CUTTING - UNLOADING
Fully integrated, automatic industrial solution.

PACKAGING

DISPLAYS

Produttivo. Tutto il giorno. Tutta la notte: 24/7.
L’unico con sistema motorizzato di movimentazione
materiali per una completa automazione produttiva.

www.elitron.com
elitron@elitron.com

PROMOTION

Productive. All Day. All Night: 24/7.
The only system with automatic motorized material
handling for complete automated production.

NOBILITAZIONE DIGITALE

gadget, orologi da parete, quadri da arredamento, carte

SCODIX ULTRA 202 NEL DETTAGLIO

parati, prodotti per il wrapping, pareti sandwich, esposi-

“Con questa installazione, Scodix ha raggiunto le 15

tori pop-up, roll-up, una gamma variegata sia di prodotti

macchine presenti sul territorio italiano e circa 400 nel

che di materiali, per poter soddisfare diverse esigenze.

mondo sia nel formato 50x70 che 70x100”, commenta

Per scelta strategica e commerciale, onde evitare di

Mauro Luini, Regional Manager di Scodix, “pertanto il

finire intrappolati nella mera logica del basso costo,

mercato necessita di essere formato su quelle che sono

Simeoni Arti Grafiche ha scelto di eseguire lavori che

le potenzialità di questa tecnologia, che non va vissuta

possano essere realizzati solamente con tecnologie di-

come la semplice sostituzione di macchine tradizionali,

gitali, fornendo al cliente prodotti unici e quindi con quel

ma può offrire qualcosa di più nel settore della nobilita-

valore aggiunto che il cliente è disposto a riconoscere

zione. Inoltre, notiamo sempre più frequentemente, una

anche economicamente. Non parliamo solo di basse ti-

volta illustrate al cliente le capacità della macchina, limiti

rature, ma anche di tutti quei lavori per i quali presentare

inclusi, come questi vengano di gran lunga superati, sia

un campione fedele dello stampato non sarebbe possi-

relativamente agli spessori che ai materiali, scoprendo

bile se non vi fosse il digitale, e la cui esecuzione finale

potenzialità ulteriori della nostra tecnologia”.

in digitale ne è la diretta conseguenza.

La Scodix Ultra 202 di Simeoni è nel formato 50x70,

“Avevamo già richieste di prodotti nobilitati per i quali ci

estremamente solida da un punto di vista meccanico, con

avvalevamo di fornitori esterni. Con l’aumentare delle
commesse e con tempi sempre più ristretti dall’ordine
alla consegna è diventato indispensabile chiudere il cerchio anche con la nobilitazione interna, la quale ci consente inoltre di sperimentare e poter proporre delle novità ai clienti. La Scodix nobilita molti materiali, ma non
tutti e quindi diventa importante testarla, sia per piccole
tirature ma anche per lotti produttivi più grandi, per i
quali oltre alla qualità dobbiamo garantire anche una minima quantità di scarto”, interviene Diego Simeoni.
Mauro Luini,
Regional Manager di Scodix

ENGLISH Version

Simeoni Arti Grafiche spotlights
printing with Scodix Ultra 202
WITH A TWO-DAY EVENT DEDICATED TO NEWS, DIGITAL PRINTING
AND FINISHING SOLUTIONS, SIMEONI ARTI GRAFICHE OPENED
THE DOORS OF ITS SITE IN SOMMACAMPAGNA (VR) FOR THE
INAUGURATION OF THE NEW SCODIX ULTRA 202, DIGITAL
TECHNOLOGY THANKS TO WHICH CREATIVITY TAKES SHAPE AND
FINISHING BECOMES ART

T

he versatility of digital technologies, combined with great creativity and the ability to finish any
printed item, transforming it into
true art are the basis of the great success
of Simeoni Arti Grafiche, a company with
29 years of history, born as a prepress
service for offset and then transformed
into digital print provider, starting in 2000,
when Simeoni immediately believed in
the potential of digital printing with the
installation of the first HP Indigo for small
format, followed by a Kodak Nexpress, to

18 CONVERTER & Cartotecnica

be able to print also banners thanks to the
35x100 format of the machine, and other
flatbed printing technologies up to the latest news entered in production, the Scodix
Ultra 202 with in-line foil.
“With this installation we have seen how,
with the same technologies, capacity, inventiveness and creativity of a company
are the distinctive elements that can make
the difference, placing proactively on the
market”, begins Rinaldo Mattera, Heidelberg, which represents and sells Scodix
products for the Italian market.

FROM CREATIVITY TO THE FINISHED
PRODUCT: COMPLETE DIGITAL CYCLE
From simple business cards, to catalogs,
to more complex cardboard products such
as exhibitors and packaging, at Simeoni Arti
Grafiche, every type of print takes on an artistic aspect, where the creativity of designers
finds in technology its most precious ally.
The company, which has around 20 employees and a € 2.5 million turnover, is managed by two partners Silvano and Diego
Simeoni, works with both brand owners and
other printers, who especially in the field of
high-end finishing find in Simeoni a serious
and reliable partner.
“We believe that the installation of Scodix
is extremely strategic for us but also for the
Triveneto market, given that we are the only
ones in this area to be equipped with this
technology and we are sure we can make
a difference. The interest aroused by this
open house, that attracted around 150 people representing around sixty companies,
bears witness to it”, begins Silvano Simeoni.
Technologies and know-how are the heart of

this company, as well as the management
system that allows to manage more than 50
daily orders, automatically, under control, in
maximum security, so that everything proceeds in the best way from file input to delivery
and shipment.
THE PRINTER DOESN’T LIVE ONLY
FOR PAPER...
However, paper and cardboard are not the
only printed materials, in fact in the vast portfolio of products for small and large format
proposed by Simeoni there are also gadgets,
wall clocks, paintings, wallpaper, wrapping
products, sandwich walls, pop-up exhibitors,
roll-up, a varied range of products and materials, to meet different needs. As a strategic and commercial choice, in order to avoid
being trapped in the mere logic of low cost,
Simeoni Arti Grafiche has chosen to perform
works that can only be carried out with digital technologies, providing the customer
with unique products and therefore with the
added value that the customer is willing to
recognize even economically.

Sistemi per l‘applicazione di adesivi · Sistemi per il controllo di qualità · Sistemi controllo visivo con camera

Xtend³ - Networking however you like
Xtend³ copre le ultime richieste del settore. Il monitor da 21,5” multi-touch consente un funzionamento
intuitivo con nuove opzioni di comunicazione e networking basati sul Web. Baumer hhs – Il futuro è adesso.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

L’ultima tecnologia dell’interfaccia utente
21.5” -16:9 full-HD intelligente multi-touch screen con Gesture Control
Controllo di accesso individuale per ogni operatore
Ampi dati statistici e file di registro
Supporta la tecnologia OEE per la valutazione delle prestazioni
Pratica Guida online per l’utente
Libreria integrata con video tutorial
Nuova pompa con doppio pistone per “pressure on demand”
Tutti i sensori di monitoraggio sono digitali

baumerhhs.com
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mettifoglio di tipo industriale, formato B2 plus 54,8x78,8 cm.

consente di diminuire la reale distanza esistente fra i sog-

Ogni singolo foglio viene trasportato e posizionato sul

getti da nobilitare, che può variare anche di diversi centime-

tavolo ad aspirazione, il quale a sua volta grazie a mo-

tri, grazie ai movimenti meccanici dei cilindri servo motoriz-

tori magnetici lineari si sposta, lasciando il foglio fermo

zati sul quale sono montate le bobine, riducendo quindi lo

e saldo sul piano, per una perfetta tenuta di registro,

scarto del foil non utilizzato”, conclude Mauro Luini.

anche per i lavori a passaggio multiplo, garantita dalla

L’open house è stata realizzata in collaborazione con Hei-

presenza di 4 telecamere.

delberg, che per l’occasione ha portato in demo le due

Le teste di stampa rilasciano il polimero selezionato sui gra-

macchine da stampa digitali Versafire EP 115 ppm ed

fismi da nobilitare: Scodix ha studiato una serie di polimeri,

EV 95 ppm con l’aggiunta del quinto colore; con Luxoro

dotando la macchina di diversi serbatoi pronti all’uso, in

che ha fornito le lamine per la nobilitazione Kurz, inclusa

base alla lavorazione da eseguire e ai materiali da lavorare.

la novità del foil+glitter e con Fedrigoni che ha creato una

Una volta rilasciato il polimero sul foglio, lampade Led ga-

serie di carte non patinate appositamente pensate per

rantiscono l’immediata polimerizzazione, producendo un

sfruttare al meglio le potenzialità del digitale.

■

lavoro perfettamente asciutto e pronto per le successive
lavorazioni. Il cuore del sistema è rappresentato dal Rip
proprietario di Scodix, capace di interpretare alla perfezione i grafismi da nobilitare e rilasciare la quantità esatta di
polimero per riprodurre l’effetto nello spessore desiderato.
Con questa versione è inoltre possibile applicare il foil in
linea a freddo, ideale per la tecnologia digitale. Questo
modulo è progettato dall’azienda inglese Compactfoiler,
leader anche per il settore offset, caratteristica che spicca
soprattutto nella presenza dei servomotori di tipo industriale, grazie ai quali è stato possibile ottimizzare l’uso del
foil in fase di produzione.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo sistema che

We are not just talking about short runs, but
also about all those jobs for which presenting a faithful sample of the printed matter
would not be possible without digital printing, and whose final execution in digital is
the direct consequence.
“We already had requests for finished products for which we used external suppliers.
With the increase in orders and with increasingly limited time from order to delivery,
it has become essential to close the circle
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even with internal finishing, which also allows us to experiment and be able to propose new products to customers. Scodix
finishes many materials, but not all of them
and therefore it becomes important to test
it, both for small runs but also for larger
production lots, for which in addition to
quality we must also guarantee a minimum
quantity of waste”, explains Diego Simeoni.
SCODIX ULTRA 202 IN DETAIL
“With this installation, Scodix reached 15
installations in Italy and nearly 400 in the
world both in format 50x70 and 70x100,”
comments Mauro Luini, Regional Manager
at Scodix, “the market needs to be informed
about the potentialities of this technology,
that mustn’t be lived as the simple replacement of traditional machines, but that
can offer something more in the field of finishing. Moreover, we notice ever more frequently, after having showed to customers
the machine qualities, limits included, as
these are easily exceeded, both relatively to
the materials and thicknesses, discovering

Da sinistra: Mauro Luini e Rinaldo Mattera di Heidelberg Italia
mostrano il risparmio di foil grazie al modulo Compactfoiler

further potentialities of our technology”.
Scodix Ultra 202 installed at Simeoni has
50x70 format, extremely solid from a mechanical point of view, with industrial feeder,
format B2 plus 54,8 x 78,8cm. Every single
sheet is transported and positioned on a
suction table, that thanks to linear magnetic
divers moves on, leaving the sheet firm and
solid on the table, for a perfect register, even
for jobs with multiple passage, guaranteed
by 4 cameras.
The print heads release the selected polymer
onto the graphics to be finished: Scodix has
designed a series of polymers, equipping the
machine with various tanks ready for use, depending on the process to be performed and
the materials. Once the polymer is released
on the sheet, LED lamps guarantee immediate curing, producing a perfectly dry and ready job for other processing. The heart of the
system is represented by Scodix proprietary
Rip, able to perfectly interpret the graphics to
be enhanced and release the exact quantity
of polymer to reproduce the effect in the desired thickness.

With this version it is also possible to apply
the foil with cold process in line, ideal for
digital technology. This module is designed
by the British company Compactfoiler, leader
also in offset sector, a feature that stands out
above all from the presence of industrial-type
servomotors, thanks to which it was possible
to optimize the use of foil during production.
“We are particularly proud of this system
that allows us to reduce the actual distance
between the subjects to be enhanced, which
can also vary by several centimeters, thanks
to the mechanical movements of the motorized servo cylinders on which the webs are
mounted, reducing the waste of not used
foil”, concludes Mauro Luini.
The open house was organized in collaboration with Heidelberg, which for the occasion
brought two Versafire EP 115 ppm and EV
95 ppm digital printing machines with the
addition of the fifth color; Luxoro supplied
Kurz finishing foils, including the novelty
of foil + glitter; Fedrigoni created a series
of uncoated papers specially designed to
exploit the potential of digital.

NUOVI MODULI RTS
By Barbara Bernardi

Da RTS nuovi moduli per garantire
tempi di consegna e aumentare
l’efficienza complessiva
SI TRATTA DI TRE MODULI, SVILUPPATI COME PARTE DELLA PIATTAFORMA
GLOBAL DI RTS, PER POTENZIARE IL
BUSINESS SALVAGUARDANDO LA CON-

D

TINUITÀ APPLICATIVA: GESTIONE ORDINI A CAPACITÀ FINITA BASE E AVANZATA
E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE DELLA PRODUZIONE

a sempre attenta alle esigenze del settore del

nificazione che garantiscano di ottimizzare l’efficienza,

cartone ondulato RTS ha accolto le richieste del

soddisfare le esigenze dei clienti organizzando al meglio i

mercato e ha sviluppato questi nuovi moduli.

piani di produzione. E per quanto riguarda la gestione del-

Sempre più le aziende si rendono conto dell’importanza

le commesse, la schedulazione a capacità finita è il modo

di monitorare con precisione gli ordini e la produzione; la

più efficace non solo per comprendere cosa sarà effetti-

sicurezza della data di consegna è un segnale forte per

vamente possibile produrre in un dato periodo di tempo

i clienti finali e un’azienda che vuole essere competitiva

ma anche per organizzare nel modo ottimale le risorse a

non può non dotarsi di un sistema di gestione aziendale,

disposizione. Quando un sistema ragiona a capacità finita

come la piattaforma RTS Global, che consente di armo-

in sostanza integra la funzione delle vendite con quella lo-

nizzare i processi aziendali con i nuovi trend tecnologici

gistico-produttiva. “Così gli utenti riescono a pianificare in

apportando una vasta gamma di nuove funzionalità. Ma

modo che le operazioni procedano ad un ritmo efficiente,

RTS voleva fare ancora di più, “quindi nell’ottica di miglio-

aumentando redditività, eliminando sprechi e colli di bot-

rare le nostre soluzioni abbiamo pensato di dare alla for-

tiglia; mai come oggi essere competitivi è fondamentale

za vendita degli strumenti che permettono di fissare una

e il cliente deve essere sempre al centro dell’attenzione;

data di consegna in linea con l’effettiva capacità produt-

inoltre oggi molte aziende del settore si stanno attrezzan-

tiva, con la nuova gestione ordini a capacità finita e per

do per offrire la produzione just in time e l’aumento degli

la pianificazione commerciale della produzione”, afferma

acquisti on-line ha fatto aumentare i volumi di imballaggi

Luca Giacalone, Functional Analyst Manager di RTS.

richiesti in brevissimo tempo, quindi pianificare consegne

Per le aziende è fondamentale avere soluzioni per la pia-

ordini e produzioni è molto importante”, dice Luca.
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NUOVI MODULI RTS

LE CARATTERISTICHE
DELLE SOLUZIONI PROPOSTE

Il servizio clienti ha la possibilità di gestire il pacchetto

Con la nuova gestione del “Carico macchina a Capacità

sione è adatta a tutte le aziende.

Finita”, versione base, RTS dà la possibilità di garantire

Per le aziende che hanno un servizio clienti più strutturato

la capacità produttiva indispensabile a validare la data

è disponibile la versione avanzata, che si potrebbe qua-

di consegna promessa al cliente. La funzionalità di RTS

si definire uno strumento di pre-programmazione delle

riceve dal MES (Manufacturing Execution System) dello

macchine in produzione. Luca ci spiega che “quest’ul-

stabilimento la disponibilità delle macchine e la collega

tima versione permette alla forza vendita di pianificare le

con il portafoglio ordini e le lavorazioni già programmate.

consegne degli ordini compatibilmente con la capacità

ENGLISH Version

RTS presents new modules to
guarantee delivery times and
increase global efficiency
THESE THREE MODULES, DEVELOPED AS PART OF RTS GLOBAL
PLATFORM, TO OPTIMIZE BUSINESS SAFEGUARDING THE
APPLICATION CONTINUITY: ORDER MANAGEMENT WITH FINITE
SCHEDULING CAPACITY (BASE AND ADVANCED VERSION) AND
COMMERCIAL PLANNING OF PRODUCTION

A

lways attentive to the needs of the
corrugated cardboard industry, RTS
has accepted market demands and
developed these new modules.
More and more companies are realizing the
importance of accurately monitoring orders
and production; the security of delivery date
is a strong signal for end customers and
a company that wants to be competitive
cannot fail to equip itself with a business
management system, such as RTS Global
platform, which allows to harmonize bu-

24 CONVERTER & Cartotecnica

siness processes with new technological
trends bringing a wide range of new features.
But RTS wanted to do even more, “so in
order to improve our solutions we decided
to give to sales force tools that allow to set
a delivery date in line with the actual production capacity, with the new order management with finite scheduling capacity and
for commercial production planning”, says
Luca Giacalone, RTS Functional Analyst
Manager.
For companies, it is essential to have planning

ordini immediatamente, con più precisione. Questa ver-

AWP™-DEW

creating for tomorrow

La lastra AWP™-DEW lavabile ad acqua con
la tecnologia CleanPrint fa progredire la stampa
in armonia con l'ambiente.

Le lastre AWP™-DEW offrono:
•
•
•
•

Visit us at booth 5A34

Lavorazione rapida, trasferimento di inchiostro ottimale e massima qualità
Resistenza, per una maggiore stabilità e produttività della macchina da stampa
La soluzione ideale per stampa con palette fissa
Riduzione dei costi con ritorno sull’investimento immediato

asahi-photoproducts.com

NUOVI MODULI RTS

di lavorazione. Ogni commessa prende in considerazione

Luca Giacalone,
Functional Analyst
Manager di RTS

il calendario di produzione della macchina basato sulle
commesse associate precedentemente, vincolandone la
data di produzione. Il sistema determina il periodo effettivo
di producibilità della commessa e verifica se all’interno del
periodo ci sia sufficiente tempo per allocare i cicli di lavorazione definiti nella scheda tecnica della commessa per
produrre le varie tipologie di prodotti richiesti.
“Grazie alle nostre soluzioni gli operatori del cartone ondulato, che spesso devono gestire picchi e minimi di proproduttiva delle macchine al fine di garantire al cliente

duzione, potranno prendere decisioni rapide rispettando

l’attendibilità della consegna e di evidenziare eventuali

i vincoli di produzione e migliorando il servizio clienti; ov-

criticità di produzione; questa versione permette anche

viamente l’ottimizzazione della produzione porterà anche

di riservare degli spazi produttivi per gli ordini di alta prio-

a un magazzino gestito in maniera più intelligente perché

rità/urgenti, così la forza vendite ha la possibilità di gestire

l’approvvigionamento dei materiali avverrà in modo più

direttamente le criticità”.

coerente rispetto alle reali necessità della produzione e

Con entrambe le versioni si ha la garanzia di poter con-

anche le spedizioni saranno più precise e organizzate:

fermare una data di consegna concordata consegnando

tutto questo significa costi ridotti! Risultato che piace

i prodotti al cliente quando effettivamente serve, creando

molto ai clienti che hanno già installato queste soluzioni,

un beneficio indotto con una riorganizzazione dell’acqui-

perché l’implementazione di questi software origina una

sizione degli ordini, con una produzione meglio distribu-

ricaduta positiva su tutte le attività, che saranno gestite

ita, una migliore gestione delle consegne e con la possi-

meglio nel presente ma soprattutto l’imprenditore avrà a

bilità di pianificazione dei lavori più efficiente.

disposizione dati e statistiche da poter usare nel futuro,

Per chi vuole andare oltre, con il modulo per la Pianificazio-

dando vita a un circolo virtuoso che va dall’acquisizione

ne Commerciale della Produzione la capacità delle mac-

dei dati ad eventuali modifiche/investimenti per essere

chine viene gestita in modo da coprire il massimo di ore

ancora più produttivi e competitivi”, conclude Luca.

solutions that ensure efficiency is maximized, customer needs are met by better
organizing production plans.
And as regards the management of orders,
finite scheduling capacity is the most effective way, not only to understand what will
actually be possible to produce in a given
period of time but also to organize available
resources in the best possible way.
When a system operates following finite
scheduling capacity, it essentially integrates sales function with that of logistics and
production.
“In this way users can plan so that operations
proceed at an efficient pace, increasing profitability, eliminating waste and bottlenecks;
never as today being competitive is fundamental and the customer must always be at
the center of attention; moreover many companies in the sector are gearing up to offer
just-in-time production and the increase in
on-line purchases has increased the volumes
of packaging required in a very short time, so
planning orders and production deliveries is
very important”, says Luca .
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THE CHARACTERISTICS OF THE
PROPOSED SOLUTIONS
With the new management of the “Finite Scheduling Capacity Machine Loading”, basic version, RTS gives the possibility to guarantee the
production capacity necessary to validate the
delivery date promised to the customer.
The functionality of RTS receives from MES
(Manufacturing Execution System) of the
plant the availability of the machines and
connects it with the order portfolio and the
jobs already planned. The customer service
can manage the order package immediately,
with more precision. This version is suitable
for all companies.
For companies that have a more structured
customer service, is available the advanced version, which could almost be defined
as a pre-programming tool of machines in
production. Luca explains that “this latest
version allows the sales force to plan the
delivery of orders in line with the production
capacity of the machines in order to guarantee the reliability of the delivery to the customer and to highlight any critical production

issues; this version also allows you to reserve production spaces for high priority/urgent
orders, so the sales force has the ability to
manage directly the critical issues”.
With both versions, you have the guarantee
to be able to confirm an agreed delivery date
by delivering the products to the customer
when actually needed, creating an induced
benefit with a reorganization of the order acquisition, with better distributed production,
better delivery management and with the
possibility of more efficient job planning.
For those who want to go further, with Commercial Planning of Production module the
machine capacity is managed to cover the
maximum working hours.
Each order takes into consideration the
production schedule of the machine based
on the previously associated orders, binding in this way the production date.
The system determines the actual producibility period of the order and checks if there
is enough time within the period to allocate
the processing cycles defined in the technical data sheet of the order to produce the

■

various types of products required.
“Thanks to our solutions, corrugated cardboard operators, who often have to manage
high and minimum production levels, will
be able to make quick decisions respecting
production constraints and improving customer service; obviously the optimization of
the production will also lead to a warehouse
managed in a more intelligent way because
the supply of materials will take place more
coherently with respect to the real needs of
the production and also shipments will be
more precise and organized: all this means
reduced costs! The result is very appreciated and welcome by customers who have
already installed these solutions, because
the implementation of these software gives
rise to a positive impact on all activities,
which will be managed better in the present
but above all the entrepreneur will have data
and statistics available to use in the future,
giving life to a virtuous circle that goes from
the acquisition of data to any changes/investments to be even more productive and
competitive”, concludes Luca.

ERO srl | Via Preferita, Trav, I nº7 - 25014, Castenodolo (BS) - Italy
Ufficio/Office Tel. +39 030 2731503 Fax. +39 030 2132523 info@ero-gluers.com

A Valco Melton Company

BIODEGRADABLE GLUE,

SWICH TO GREEN WITH ERO
ERO gluing systems supports your change to
starch and fully compostable glue

Learn more about the
complete solution here:
http://bit.ly/2xHIOql
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ENGICO DUAL SIZE

L’innovativa tecnologia Dual Size
66”/99” di Engico cambia
i paradigmi del cartone ondulato
ed i moderni ondulatori sono in grado ora di permette-

QUELLA DEL CARTONE ONDULATO
È UN’INDUSTRIA IN RAPIDA
TRASFORMAZIONE, CHE STA
SUBENDO L’IMPATTO DELLA
GLOBALIZZAZIONE IMPOSTA DAI
BRAND-OWNER, DAI RETAILER E
DAGLI UTILIZZATORI FINALI

re una diffusa affermazione di questi formati e proprio
queste necessità di mercato sono alla base di una delle
più grandi innovazioni introdotte fino ad ora da Engico:
la tecnologia Dual Size 66”/99”.
Esistono molte altre macchine di grande formato che
utilizzano tuttavia formati diversi, compresi tra i 66” e i
99”, finendo per creare sprechi e confusione ai fornitori
di fustelle, clichè e agli utilizzatori.

P

Rinaldo Benzoni,
titolare di Engico

iccoli e grandi, online e offline, i brand devo-

DUE MACCHINE IN UNA

no portare in modo sicuro ed efficace i propri

“Altri costruttori hanno affrontato questa sfida lavorando

prodotti verso i consumatori di tutto il mondo.

sulla variazione della velocità e della fase dei cilindri”

Ciò che emerge osservando i dati di mercato è che,

spiega Rinaldo Benzoni, Managing Director di Engico.

proporzionalmente, al crescere delle dimensioni e dello

“I risultati sono stati di gran lunga inferiori a quelli spe-

spessore degli imballi, diminuisce il quantitativo medio

rati. La nostra soluzione, invece, offre flessibilità sia sul

per singolo ordine. Il costruttore italiano Engico, specia-

formato tradizionale da 66 pollici che sul nuovo stan-

lizzato nella costruzione e fornitura di

dard da 99 pollici e viene ulteriormente potenziata con

macchinari tailor-made a livello mon-

il nostro modulo fenditore automatico indipendente a

diale, è da anni testimone e player

motori diretti (brevettato);

attivo in questo campo, impegnata

La soluzione Dual Size è stata accolta molto positiva-

nel soddisfare anche le esigenze più

mente dai produttori di scatole, permettendo di produr-

estreme di personalizzazione.

re una vasta gamma di imballi sulla stessa macchina. I
vantaggi economici, produttivi e in termini di marketing
sono facilmente intuibili.
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VERSO LA
STANDARDIZZAZIONE
DEI FORMATI 66 E 99
(1.676/2.514 MM)

UNA SOLUZIONE SEMPLICE
A UN PROBLEMA COMPLESSO

Oggi giorno il formato 66” (1676mm)

sistema in grado di conciliare un formato da 66 pollici

rappresenta l’unico standard de facto

con uno da 99 pollici senza ridurre la velocità di rotazio-

per stampa e fustellatura nel settore

ne” - continua Benzoni – “è così semplice che nessuno

dell’ondulato. Di contro, larga parte

ci ha mai pensato prima ed è parte del brevetto”.

degli imballi di grande formato, per

Chiaramente, lavorando in modalità 99 pollici si ha una

essere realizzata, necessita spesso

riduzione di pezzi/ora, ma con il grande vantaggio di po-

di formati maggiori e di macchinari di

ter stampare e/o fustellare un formato pieno da 99 pollici.

trasformazione con cilindri di sviluppo

“Il nostro scopo era quello di risolvere il problema, com-

superiore al 66”.

binando due macchine in una linea sola, con un migliore

I pianali di carico dei normali camion

investimento.

“Molti si chiedono come abbiamo potuto concepire un

in

MACCHINE

DUAL SIZE

GRUPPI STAMPA E FUSTELLATORE
DUAL SIZE 66’’- 99’’ - BREVETTATI
Grazie ai due cilindri fustellatori, uno da 66” (1.676 mm)
e l’altro da 99” (2.514 mm), e ai gruppi stampa
“dancing” è possibile lavorare su una macchina standard
da 66” (1.676 mm) fogli stampati e fustellati fino a
99” (2.514 mm) di altezza canna senza ripetere stampa e
fustellatura sullo stesso foglio.

da 3600
a 5000
di luce

verso la
standardizzazione
dei formati

66”e 99”

gruppo
fustellatore
retrofittabile
con qualsiasi
Printer Slotter
66” esistente

INNOVATORS NOT IMITATORS

engico.com

ENGICO DUAL SIZE

I vantaggi del Dual Size diventano chiari quando vi è

Per esempio, una configurazione con tre gruppi stam-

la necessità di stampare oltre il 66 pollici, fino a una

pa da 66 pollici può essere utilizzata per realizzare una

superficie totale di 99 pollici. Così semplice che anche i

stampa piena a un colore da 99 pollici e il secondo co-

fogli più grandi sono stampati, tagliati e fustellati perfet-

lore da 66 pollici. L’operatore deve semplicemente defini-

tamente a registro. La macchina può essere completa-

re la posizione della stampa e la sincronizzazione avviene

mente configurata per soddisfare le specifiche necessi-

poi in automatico. In aggiunta, possono essere installati

tà del cliente.

uno o più gruppi stampa completi da 99 pollici.

ENGLISH Version

Engico’s innovative technology
is a game changer
THE CORRUGATED INDUSTRY IS UNDERGOING RAPID
TRANSFORMATION IMPOSED BY BRAND-OWNERS,
RETAILERS AND END USERS

P

roducts must be delivered safely
and efficiently. The fact is that increased box sizes, styles and board
combinations are accompanied by
decreasing order quantities and short lead times required by the ‘Just In Time’ market.
Since 1990, Engico of Italy has been an innovator for corrugated machinery, committed
to satisfying even the most extreme needs.
TOWARDS 66 AND 99
(STANDARDISATION)
The 66-inch (1676 mm) cylinder circumference
is the only de facto world-wide industry standard
for printing and die-cutting today. However, most
large items require large boxes.
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These large boxes require converting machines with cylinders larger than the 66-inch
cylinder. Modern corrugators and the widths
of trailers, now allows for larger machines.
These requirements motivated the introduction of one of Engico’s most significant
innovations: the 66 and 99-inch ‘Dual Size’.
Many other large machines exist however
they use various cylinder circumferences
between 66 and 99-inch, resulting in issues
for box buyers, box makers and suppliers.
TWO MACHINES IN ONE
“Other manufacturers have tried to solve
these challenges by almost instant speed variations and registration patterns of

the cylinders”, explains Rinaldo Benzoni,
Managing Director of Engico. “The results
have been far less than desired. Our solution offers multi-functioning on both the
traditional 66 inch size and the new 99
inch standards. This Dual Size platform is
enhanced by our servo-driven independent
slotter module, which has been patented.
Our solution has been well-received by box
makers – it is a solution that allows the
converters to process an extremely wide
range of box styles on the same machine.
The marketing, production and financial
advantages are easily understood”.
ONE SIMPLE SOLUTION
“A lot of people wonder how we match the
phase of a 99-inch cylinder with a standard
66-inch feeder, without slowing down any
rotation speed”, continues Benzoni.
“It is so simple that nobody has thought of it
before and it is part of the patent. Obviously,
working in 99-inch mode there is a reduction
in pieces per hour, but with a huge advantage
of being able to print and/or die-cut up to a

full 99-inch format”.
He continues, “Our aim was to radically resolve the problem, combining two machines into
one line, with an increased investment.
The advantages of the Dual Size becomes
clear when there is a need to print beyond
66-inch, up to a whole 99-inch circumference. In these cases, the printing plate is
divided into two parts, each of them mounted on a different 66-inch print module and
using our existing pre-set electronics, the
plate cylinders simply move up and down
in sequence with double skip feeding.
As simple as that, the larger sheets are
printed, slotted and die-cut in perfect registration. The machine can be fully configured to meet the customer’s needs.
For example, a configuration with three
66-inch print units are used for full 99inch print coverage of one colour and the
second colour is limited to only 66-inch
coverage. The operator only needs to define the print position and synchronising is
automatic. In addition, one or more 99-inch
printing modules can be installed”.

Automatizza
i processi d’inchiostrazione,
dimezza i consumi, recupera l’inchiostro

LAVAGGI RAPIDI E PROFONDI | CICLI MEMORIZZABILI | TOTALMENTE AUTOMATICA | CONSUMO D’ACQUA DIMEZZATO

distributore per l’Italia

+39 0142 276530

info@bftgroup.tech

www.bftgroup.tech

ENGICO DUAL SIZE

TEMPI DI AVVIAMENTO E
CAMBIO FORMATO RIDOTTI

La tecnologia Dual Size è destinata a traghettare gli

“Io penso”, aggiunge Benzoni, “che pochi costruttori di

porto con il cliente.

macchine abbiano investito sufficientemente in ricerca

È disponibile con diversi optional, in differenti configura-

e sviluppo per ridurre i tempi di cambio formato e incre-

zioni, a partire da Printer Slotter RDC fino a linee polifun-

mentare la flessibilità. Oggi i mercati ad alto valore ag-

zionali complete con luce fino a 196 pollici (5000 mm).”

scatolifici verso concetti moderni di produzione e rap-

giunto sono quelli che coprono i formati medio-grandi,
no quindi di cambi formato rapidi.

FEEDBACK DEL PRIMO CLIENTE:
CARTOVENETA APCI (VENEZIA)

La soluzione è: tecnologia avanzata e idee innovative.

“Se gestita in modo ottimale, una linea Dual Size con-

Se le potenzialità di mercato per i trasformatori derivano

sente di effettuare anche 20 cambi formato nella stessa

all’80% dalle lavorazioni in 66 pollici e solo il 20% dai

giornata”, spiega Diego Michieletto CEO di Cartoveneta

formati più grandi, abbiamo la soluzione completa”.

Apci/Venezia.

delle piccole quantità e del just-in-time, che necessita-

“Usiamo il Dual Size già da tre anni. La nostra esperien-

UN SUCCESSO GLOBALE,
CON SOLIDE BASI

za con Engico era già estremamente positiva e grazie

Gli ultimi due anni si sono rivelati un periodo straordi-

qualità. Il Dual Size ci permette di fare lavori più redditizi,

nario per Engico. “Abbiamo ricevuto molti ordini per le

inclusi lavori con cartone pesante e di grande formato.

linee Dual Size, finora 6 installate in Italia, Europa e Nord

Grazie allo sviluppo 99 pollici e ai tempi di avviamento

America e altre due già in ordine. Un incredibile risultato

rapidissimi riusciamo a consegnare prodotti stampati e

per noi, che abbiamo come punti di forza un’elevata

fustellati in tempi brevi e con ottime marginalità.

capacità di personalizzazione e qualità costruttiva.

Il nostro volume di lavoro è incrementato notevolmente,

Questo risultato testimonia la fiducia in Engico di una

tanto da dover aumentare l’operatività di un turno.

fascia di clienti che predilige semplicità, flessibilità e ra-

Crediamo fortemente che il Dual Size diventerà il nuovo

pido ritorno di investimento.

standard di mercato”.

alla tecnologia Dual Size abbiamo fatto un vero salto di

REDUCED ORDER CHANGE
Benzoni continues, “In my opinion, few jumbo machine manufacturers have adequately
invested in R&D addressed to reducing order
change time and increasing production flexibility. Today, high added value markets are in
medium to large boxes, small quantities and
very short delivery times that require fast order change. The obvious solution is advanced
technology and innovative ideas. If perhaps
80% of the box maker’s market is for 66-inch
processing and only 20% needs larger formats, we have the complete solution”.
A GLOBAL SUCCESS
WITH SOLID FOUNDATIONS
The last two years have proved a good period for Engico. “We received many orders
for Dual Size lines, so far six installed in Italy,
Europe and North America and two more already commissioned. An incredible result for
us, for a manufacturer whose strong points
lie with its significant customisation and rigid
design and construction quality. This result
demonstrates the trust shown in Engico by
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customers who favour simplicity, flexibility
and overall ROI. The Dual Size platform is a
machine destined to bring box plants into the
modern manufacturing and customer-related
concepts. It is available in different configurations from Printer Slotter RDC to complete
Multifunction Flexo Folder Gluer Stitcher Taper
up to 196-inch (5000mm) working width”.
“When managed properly, a Dual Size line allows you to make as many as 20 orders per
shift”, said Diego Michieletto, CEO of the Cartoveneta/APCI group, based in Venice, Italy.
“We have been using the Dual Size for three
years. Our experience with Engico was already extremely positive and thanks to the new
Dual Size platform, we have made a significant leap forward. Dual Size allows us to take
on more profitable work including heavy duty
work in very large formats. Thanks to the development in 99inches and the fast start-up
times, we manage to deliver printed, die-cut
products quickly and with excellent profit. Our
volume has increased and we now have an
additional shift. We firmly believe the Dual Size
could become the new market standard”.

FUSTEL SERVICE s.r.l.
distributore esclusivo per l’Italia

IL NUOVO
XPRESS PURE
REINVENTA
LA RUOTA

THE NEW
XPRESS PURE
RE-INVENTING
THE WHEEL

Da oltre 25 anni al servizio di fustellifici e cartotecniche,
raggiungendo e consolidando una posizione di leader nel settore grazie a:
1873 articoli presenti in catalogo
657 proposte di lame e cordonatori con il brand Böhlerstrip
Macchinari e attrezzature per fustellifici e cartotecniche di consolidata affidabilità
Realizzazione di prodotti speciali su richiesta cliente (taglio gomma, taglio lamiere)
Servizio di consulenza tecnico-commerciale
Servizio rapido di consegna
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FUSTEL
BOXMATE

PATENT
PENDING

Macchina innovativa pensata per
l’incremento della produttività che consente
la separazione automatica della pose, con
caricamento automatico dei bancali, e che
è possibile collocare a fine linea o vicino alla
stazione piega-incolla.

VANTAGGI FUNZIONALI
Design ergonomico per consentire all’utente di operare in una posizione
confortevole per minimizzare il grado di affaticamento.
Touchscreen di grandi dimensioni per un controllo immediato ed ottimale
della macchina.
Processo di separazione razionalizzato per mettere chiunque nelle condizioni di far funzionare la macchina.
Produttività massimizzata per gestire la separazione delle pose in un unico step,
entro 10 secondi e potendo processare un’altezza massima della pila di 120 mm.
Massima sicurezza per eliminare qualsiasi fattore di pericolosità e garantire un’operatività intuitiva ed efficace.
Memoria dei parametri di funzionamento per gestire diverse campagne di produzione con riduzione al minimo dei relativi
tempi di avviamento.
Barre pre-configurate intercambiabili per un’ulteriore riduzione dei tempi di approntamento, conseguibile mediante
semplice e rapida sostituzione dei componenti.

VANTAGGI PRODUTTIVI
Incremento velocità macchina fustellatrice
determinato dal fatto di non dover più disporre
necessariamente della terza stazione di separazione
delle pose, che in molti casi fa da “collo di bottiglia” per
l’intero processo produttivo.
Incremento della marginalità per pezzo determinato dal
fatto, per quanto al punto precedente, di non dover
più disporre dell’attrezzatura per effettuare
le operazioni di pulitura e di separazione, con
sensibile riduzione dei costi di attrezzaggio della
macchina fustellatrice.
Incremento della marginalità per pezzo determinato dal
fatto di non dover più procedere a lunghe ed onerose operazioni di avviamento della macchina, sempre legate
al corretto settaggio della terza stazione ed inevitabilmente causa di fermi macchina e conseguenti tempi improduttivi.
Incremento della flessibilità produttiva determinato dal fatto, per quanto al punto precedente, di non dover procedere
ad avviamenti lunghi ed onerosi nel passaggio da una campagna/commessa di produzione ad un’altra.
Allineamento ai migliori standard internazionali in considerazione dal fatto che il mercato giapponese, riferimento
assoluto rispetto alla ricerca della massima efficienza ed all’innovazione dei processi produttivi (Kaizen, Lean Production,
Kanban, Just In Time, ecc.), è il primo al mondo per richiesta di questa particolare tipologia di macchina.

DOCUPOINT DI B+B INTERNATIONAL

DS Smith migliora la
gestione di attività
commerciali e ufficio
tecnico con
Docupoint di B+B
La sede DS Smith di Rosà (Vi)

DS SMITH È TRA I PRINCIPALI PLAYER
EUROPEI NELLA PRODUZIONE DI
PACKAGING E DISPLAY IN CARTONE ONDULATO, OPERA IN 37 PAESI
CON UN CAPITALE UMANO DI OLTRE 32.000 PERSONE

A

Rosà in provincia di Vicenza si trova uno degli

tali uffici attraverso un pianificatore grafico che consente di

stabilimenti Italiani dove la collaborazione con

monitorare in tempo reale il carico di lavoro per la preven-

B+B è ultra ventennale relativamente al software

tivazione, progettazione strutturale, campionatura, proget-

di progettazione strutturale ArtiosCAD e plotter per cam-

tazione grafica, studio performance delle carte e qualità,

pionatura e mini-produzione Kongsberg. Per DS Smith

consentono una tracciabilità di tutte queste operazioni ol-

tale relazione si è rivelata strategica, in quanto ha indivi-

tre alla possibilità di effettuare analisi direzionali che aiutano

duato in B+B il partner ideale per lo sviluppo di un software

a prendere delle decisioni commerciali e strategiche.

in grado di migliorare le relazioni tra gli uffici commerciali e

Dal 2015, Ds Smith utilizza Docupoint di B+B come stru-

gli uffici tecnici, grazie alla completa conoscenza delle di-

mento organizzativo per gestire i progetti tra Reparto Com-

namiche quotidiane dell’ufficio tecnico e alle competenze

merciale, Ufficio Tecnico, e Ufficio Qualità raddoppiando il

nello sviluppo di software ERP per il packaging.

numero dei lavori in fase di progettazione e incrementando

L’obiettivo principale è stato quello di inserire un sistema

notevolmente la trasformazione delle richieste in ordini.

informativo in grado di migliorare il servizio e la qualità del-

Pre-Produzione.

A TU PER TU CON TIZIANO
TASCA, PACKAGING STRUCTURAL
DESIGNER PRESSO DS SMITH

Gestire in maniera ordinata quelli che comunemente ven-

Che cos’è Docupoint ?

le risposte al cliente e allo stesso tempo di ottimizzare il
lavoro per tutte le risorse interne impiegate nelle attività di

gono definiti gli ordini interni, ossia delle richieste espresse
dal cliente che non costituiscono effettivamente una commessa ma che sono propedeutiche per ricevere l’ordine
dal cliente.
Si intuisce quindi l’importanza strategica di tutte queste
attività, in quanto il riuscire a rispettare i tempi di risposta desiderati, proporre una soluzione ideale in base alle
aspettative del cliente, ridurre le non conformità, implementare un sistema automatico di comunicazione tra i
reparti così come di richiesta impianti stampa – fustella ai
fornitori, pianificare le attività di tutte le risorse all’interno di
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Wrong facts and
the problems they
cause.

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
the best results. Anyone who compares all the facts for the
life cycle of an investment will very quickly realise this. And
will be happy that this truth is proven in the return on investment.

Göpfert Evolution HBL:
Performance is its truth and nothing but the
truth.
Göpfert Maschinen GmbH | Am Zollwasen 6 | D-97353 Wiesentheid | Germany | Phone: + 49 (93 83) 205-0 | Fax: + 49 (93 83) 205-543 | info@goepfert.de | www.goepfert.de
Göpfert Sales Italy | Marco Visani | Via 1° Maggio, 228 | 24045 Fara D‘Adda (BG) | Phone: + 39 (0363) 398 927 | Cell phone: + 39 (335) 716 53 98

DOCUPOINT DI B+B INTERNATIONAL

“Inizialmente l’obiettivo era quello di adottare un software

elaborato su carta, tramite lunghe e frequenti telefonate

Crm ma presto ci siamo resi conto che non era sufficiente

o e-mail. Questo spesso conduceva alla perdita di infor-

per noi, in quanto non proponiamo dei prodotti statici alla

mazioni, comportava il rischio di non elaborare le richieste

nostra clientela, non abbiamo un catalogo, anzi per noi ogni

in modo completo, allungando le tempistiche di evasione

volta è un nuovo progetto, un abito sartoriale che deve es-

delle richieste ed un elevato impiego di ore extra per le

sere ben cucito sulle specifiche esigenze del cliente.

risorse interne.

Queste condizioni richiedono necessariamente un dialogo

Inoltre, con l’utilizzo di Docupoint si sono ridotti gli attriti

costante e ordinato tra i vari reparti commerciali e tecnici,

tra il reparto commerciale e quello tecnico, è migliorata

quindi l’esigenza di coprire tutte queste necessità con un

molto la qualità di relazione tra le persone, responsa-

unico sistema informatico.

bilizzando tutte le funzioni coinvolte nei vari progetti e

Per questo motivo abbiamo scelto Docupoint, in quanto ol-

dando visibilità del tempo necessario per svolgere le

tre a tutte le funzioni classiche di Crm ha in più la gestione

varie attività richieste. Grazie ad alcune caratteristiche

dell’ufficio tecnico e la gestione di entrambe queste attività

specifiche del software come ad esempio l’inserimento

erano esattamente quello che ci serviva.

di campi obbligatori, nulla viene lasciato al caso avendo

Sarebbe riduttivo definire Docupoint solo come crm, noi

la possibilità di condividere gli stessi dati tra reparti.

lo chiamiamo ERP della fase di Pre-produzione ovvero

Un’esigenza molto sentita inoltre era quella di riorganiz-

un pianificatore e gestore di richieste in tempo reale che

zare completamente l’ufficio tecnico.

ci aiuta a tener traccia di tutte le attività condividendole

I commerciali prima dell’adozione di Docupoint non

tra reparti, velocizzando tempi, riducendo errori ed atti-

erano a conoscenza della reale mole di lavoro che do-

vità non a valore aggiunto”.

vevamo gestire all’interno del reparto progettazione e
quindi non sapevano dare con certezza indicazione sui

Quali esigenze specifiche
è riuscito a soddisfare Docupoint ?

tempi di esecuzione lavori. Attraverso il Pianificatore ora

“Grazie alla sua flessibilità di personalizzazione, abbiamo

dalla progettazione tecnica alla campionatura, dalla pro-

configurato il software a nostra immagine e somiglianza

gettazione grafica all’esternalizzazione di lavorazioni fino

dandoci la possibilità di gestire ciò che fino a prima veniva

alla gestione del colore.

è possibile avere sotto mano la situazione di ogni attività

ENGLISH Version

Thanks to Docupoint of B+B,
DS Smith improves the management
of Commercial & Technical Activities
DS SMITH IS ONE OF THE MAIN EUROPEAN PLAYERS IN THE
PRODUCTION OF CORRUGATED CARDBOARD PACKAGING AND
DISPLAYS, OPERATING IN 37 COUNTRIES WITH A HUMAN CAPITAL OF
OVER 32,000 PEOPLE.

I

n Rosà in the province of Vicenza
(north of Italy), there is one of the
Italian plants where the collaboration
with B + B has lasted for more than
twenty years, thanks to the structural design software ArtiosCAD and Kongsberg
plotter for sampling and mini-production.
For DS Smith this relationship has proved
to be strategic, as it has identified B + B
as the ideal partner for the development
of a software which is able to improve the
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relationships between the sales offices and
the technical offices, thanks to the complete knowledge of the daily dynamics of
the technical department and competence
in the development of ERP software for
packaging.
The main objective was to use an information system software able to improve the
service and the quality of the answers to
the customer and at the same time to optimize the work for all the internal resources

involved in the Pre-Production activities.
All these strategic activities are very important, as being able to respect the desired
response times, propose an ideal solution
based on customer expectations, reduce
non-conformities, implement an automatic communication system between the

departments as well as requested by printing plants - die cutter to suppliers, plan
the activities of all resources within these
offices through a graphic planner that allows real-time monitoring of the workload
for budgeting, structural design, sampling,
graphic design, study of card performance

DOCUPOINT DI B+B INTERNATIONAL

In base a delle colorazioni specifiche ogni attività evidenzia
il suo stato di avanzamento, se il campione è pronto per
essere spedito, se è in attesa di approvazione o di essere
preso in carico dall’attività successiva come ad esempio la preventivazione.
Con questa pianificazione ora è possibile capire e gestire le emergenze. Anche per tale motivo è migliorato
il rapporto tra reparto vendite e ufficio tecnico che si
trovavano spesso in conflitto a causa di ritardi nell’esecuzione dei progetti. Ora entrambi riescono a capire in
modo semplice e veloce dove c’è bisogno di supporto
e quale fase di attività è maggiormente ostacolata.
Le persone sono più incoraggiate a collaborare e a in-

allegati e di tutte le attività svolte per il cliente.

serire le informazioni corrette, prestando più attenzione

Uno dei principali punti di forza di Docupoint inoltre è quel-

al processo nella sua interezza.

lo di poter estrapolare report che si possono visualizzare

Attraverso il DIP (Dati Interni di Progettazione) la situa-

con Excel o con Power BI di Microsoft. Sono informazioni

zione di ogni singolo cliente è raggruppata in un’unica

utili per capire quanti progetti vengono elaborati, quante

scheda. I dati anagrafici, contabili, logistica, i referenti

revisioni vengono fatte, quanti delle richieste diventano or-

commerciali e i contatti legati al cliente, il tipo di attività

dini, analizzandone le motivazioni in maniera analitica.

richiesta, la progettazione tecnica, la tipologia di imbal-

Il cliente di oggi è molto più esigente rispetto a quello di

lo, il tipo di onda, Budget annuale e per singolo lotto,

ieri e nel mercato vince chi prima sa rispondere in modo

sono tutte informazioni leggibili da qualsiasi piattaforma

completo e in maniera qualitativamente adeguata.

in quanto Docupoint è un sistema Web.

Un’altra caratteristica essenziale di Docupoint è stata

In questo modo il commerciale che si trova fuori sede o

la possibilità di integrazione verso il nostro sistema

presso il cliente può avere a disposizione tutte le informa-

gestionale di gruppo basato su AS400 così come

zioni di ciò che è stato richiesto, la visualizzazione di tutti gli

l’integrazione nativa con il software di progettazione

and quality, allow a traceability of all these operations as well as the possibility of
conducting directional analyzes that help to
make commercial and strategic decisions.
From 2015, Ds Smith uses B + B Docupoint as an organizational tool to manage
projects between the Sales Department,
the Technical Department, and the Quality
Office, doubling the number of jobs in the
design phase and significantly increasing
the transformation of requests into orders.
FACE TO FACE WITH MR. LUCIANO
TASCA, PACKAGING STRUCTURAL
DESIGNER PRESSO DS SMITH
What is Docupoint?
“Initially the goal was to adopt a CRM
software but soon we realized that it was
not enough for us, as we do not offer static products to our customers, we do not
have a catalog, indeed for us every time it
is a new project, a tailored suit that must
be well tailored to the specific needs of
the customer. These conditions necessarily
require a constant and orderly dialogue
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between the sales and technical departments, therefore the need to cover all these
needs with a single IT system.
For this reason we chose Docupoint. in
addition to all the classic CRM functions,
thanks to Docupoint we can manage all the
technical office activities and it was exactly
what we needed.
It would be simplistic to define Docupoint
only as crm, we call it the ERP of the
Pre-production phase, in other words a

planner and manager of real time requests
that helps us to keep track of all the activities by sharing them between departments,
speeding up time, reducing errors and activities not value added”.
What specific needs
does Docupoint satisfy?
“Thanks to its flexibility of customization, we
have configured the software in our image
and likeness giving us the possibility to ma-

nage what was previously processed on paper, through long and frequent phone calls
or e-mails. This often led to the loss of information, entailed the risk of not processing
requests in a complete way, lengthening the
times for processing requests and a high
use of extra hours for internal resources.
Moreover, with the use of Docupoint the
conflicts between the sales and technical
departments have been reduced, the quality of relationships between people has
improved a lot, making all the functions
involved in the various projects more responsible and giving visibility to the time
necessary to carry out the various required
activities. Thanks to some specific features
of the software such as the insertion of
mandatory fields, nothing is left to chance,
having the possibility of sharing the same
data between departments.
In addition, a strongly felt need was to
completely reorganize the technical office.
Salespeople before the adoption of Docupoint were not aware of the actual amount
of work that we had to manage within the

DOCUPOINT DI B+B INTERNATIONAL

I commerciali attraverso un link possono scaricare in una

Quali potrebbero essere i possibili
sviluppi con Docupoint per DS Smith ?

cartella apposita i documenti da inviare ai clienti oppure

“Continueremo a lavorare assieme a B+B per rendere

i clienti stessi possono accedere alla cartella trovando le

Docupoint sempre più ergonomico sulla base delle nostre

informazioni di cui hanno bisogno”.

esigenze e plasmarlo sulle nostre organizzazioni aziendali

ArtiosCAD e WebCenter di Esko.

per poter offrire al cliente un servizio puntuale e di elevata

Quali sono gli elementi alla base della
collaborazione tra DS Smith & B+B ?

qualità. Ci concentreremo nel supporto delle attività com-

“Da molti anni conosciamo bene la B+B, Davide, An-

gli articoli ripetitivi direttamente da Docupoint mentre per

drea e tutto il team. Sappiamo che è una struttura spe-

quelli complessi sfrutteremo l’innovativa integrazione con

cializzata che conosce perfettamente il business e le pro-

ArtiosCAD.

blematiche interne che possono derivare da un settore

Contestualmente a quanto indicato continueremo nella

così particolare come quello del packaging.

sua implementazione nei vari stabilimenti del gruppo”. ■

merciali con l’obiettivo di poter elaborare i preventivi per

Quando abbiamo contattato B+B non avevamo un
software che svolgesse queste attività, c’erano degli studi in atto con altri sistemi ma a causa della complessità
dell’interfaccia utente, della non completezza di dati e della
ridotta flessibilità, quei progetti non furono mai avviati.
Avevamo bisogno in breve tempo di qualcosa di molto solido, vestito a pennello sulla nostra organizzazione,
sulle nostre esigenze e B+B ci ha proposto Docupoint.
Grazie al team di assistenza di B+B, sappiamo che ogni
modifica e richiesta viene presa in carico in tempi veloci, il
software è in continua evoluzione e questo ci permette di
studiare assieme a B+B, possibili release e miglioramenti
continui”.

design department and therefore could not
give an indication of the execution times
with certainty. Through the Planner it is
now possible to have at hand the situation
of each activity from the technical design
to the sampling, from the graphic design
to the outsourcing of the processes up to
the color management. Based on specific
colors, each activity shows its progress, if
the sample is ready to be shipped, if it is
awaiting approval or if it is taken over by
the next activity such as, for example, budgeting. With this planning it is now possible
to understand and manage emergencies.
Also for this reason the relationship between the sales department and the technical
department has improved, being often
in conflict due to delays in the execution
of the projects. Now both are able to understand quickly and easily where there
is need for support and which phase of
activity is most hindered. People are more
encouraged to collaborate and enter the
correct information, paying more attention
to the process as a whole. Through the DIP
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Da sinistra: Tiziano Tasca DS Smith e Davide Dal Col B+B International

(Internal Design Data) the situation of each
individual customer is grouped in a single
tab. The personal and accounting data, logistics, commercial contacts and contacts
related to the customer, the type of activity
requested, the technical design, the type of
packaging, the type of wave, annual budget
and individual lot, are all readable information from any platform as Docupoint is a
Web system. In this way the salesman who
is off-site or at the customer’s premises can
have all the information on what has been
requested, the display of all the attachments and all the activities carried out for the
customer. One of the main strengths of Docupoint is that of being able to extrapolate
reports that can be viewed with Excel or with
Microsoft’s Power BI. They are useful information to understand how many projects
are processed, how many revisions are
made, how many requests become orders,
analyzing the reasons in an analytical way.
Today’s customer is much more demanding
than yesterday’s and in the market, the one
who first knows how to respond completely

and in a qualitatively adequate manner wins.
Another essential feature of Docupoint was
the possibility of integration into our group
management system based on AS400 as
well as the native integration with the design
software ArtiosCAD and Esko’s WebCenter.
Salespeople through a link can download
documents to send to customers in a special folder or customers can access the folder by finding the information they need.
What are the elements behind
the collaboration
between DS Smith & B+B?
“We knew B+B, Davide, Andrea and the whole
team for many years. It is a specialized structure
that perfectly knows the business and the internal problems that can derive from a field as
particular as that of packaging and corrugated.
When we contacted B + B we did not have
software that carried out these activities, there
were studies in place with other systems but
due to the complexity of the user interface,
the completeness of the data and the reduced
flexibility, those projects were never started.

We needed in a short time something very solid, dressed in a brush on our organization, on
our needs and B+B proposed Docupoint to us.
Thanks to the B+B service team, we know that
every change and request is taken on quickly,
the software is constantly evolving and this allows us to study together with B + B, possible
releases and continuous improvements.
What could be the possible
developments with
Docupoint for DS Smith?
“We will continue to work together with B +
B to make Docupoint more and more ergonomic based on our needs and shape it on our
business organizations in order to offer the
customer a punctual and high quality service.
We will focus on supporting business activities with the aim of being able to process
estimates for repetitive items directly from
Docupoint while for complex ones we will
take advantage of the innovative integration
with ArtiosCAD. At the same time as indicated, we will continue to implement it in the
various plants of the group”.

VEGA, come nasce un’idea.

A QUIL A
compatibile con industria 4.0

VEGA S.r.l.
Viale dell’Industria, 6 20037 Paderno Dugnano - Milano - Italy
T. +39 02 990 46212 / F. +39 02 990 46202
www.vegagroup.it / comm@vegagroup.it
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ServiForma:
Tecniche di fustellatura
dall’A alla Z La fustella, regina
del packaging
di alta qualità
A CARAVAGGIO LA MANUTENZIONE
PROFESSIONALE DELLE FUSTELLE
PER PROLUNGARE LA VITA DELL’UTENSILE E PER OTTIMIZZARE I COSTI AZIENDALI DI CARTOTECNICHE
E SCATOLIFICI

N

ello spazio NeXt di Serviform lo scorso 21
giugno il II Modulo di ServiForma - Tecniche di
fustellatura dalla A alla Z, ha polarizzato l’atten-

zione dei 30 partecipanti dall’inizio alla fine del corso: mai
la fustella è stata più protagonista di così. Lame, gomme,
tacche e manutenzione i grandi temi della giornata che
ancora una volta ha dato ampio spazio anche lo scambio
di esperienze.

ServiForma – Tecniche di fustellatura dall’A alla Z

Una gommatura ad opera d’arte è tutt’altro che scontata

DATI E FATTI:
Dedicato a: addetti alla fustellatura di cartotecniche e scatolifici;
ufficio grafico, ufficio tecnico, addetti ai preventivi,
ufficio commerciale.

soprattutto se la fustella ha già effettuato un certo nume-

Obiettivo:

affinare le tecniche utili a rendere
la produzione e l’uso delle
fustelle più semplice, preciso e remunerativo.

Pablo Bogado, il relatore più esperto del programma di

4 argomenti per volta trattati in aula con molti 		
esempi pratici e dimostrazioni dal vivo.

pratiche per la realizzazione di geometrie complicate. Pao-

Modalità:

Durata di ogni modulo: 6 ore
Date corsi: Modulo 3: Venerdì 20 settembre 2019
Location:
Iscrizioni
presso:

email:

Serviform, Caravaggio, viale Europa Unita, 37

ro di colpi. Come prevenire conseguenze gravi in termini
di qualità del fustellato e del funzionamento della stessa
fustella, dovuto a una gommatura errata o poco curata?
formazione, ha proiettato una serie di esempi di gommature corrette ed errate, illustrando in modo efficace soluzioni
lo Fedrighi, responsabile materiali di Serviform, invece, ha
spiegato vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di una gomma a
celle aperte oppure a celle chiuse e ha approfondito l’utilizzo dei profili per taglio e per cordonatura.
La scelta delle lame da taglio della fustella è generalmente parte delle competenze dei fustellifici a cui la maggior

Monica Tamborini
C/O SERVIFORM SRL
Tel. 0363/355811

parte di cartotecniche e scatolifici commissionano la rea-

mtamborini@serviform.com
www.serviform.it/serviforma

è fondamentale saper distinguere le diverse tipologie di

lizzazione dell’utensile. Dato che la loro scelta ha ripercussioni dirette sulla qualità del lavoro eseguito dai fustellatori,
lame in commercio e conoscerne le proprietà, sia all’inizio

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

del loro utilizzo, sia in corso d’opera. Iniziando dalla pro-

Costo:

trattamento, i partecipanti hanno potuto letteralmente

Corso completo: 600,00€

prietà della materia prima – l’acciaio – passando per il suo
toccare con mano le diverse lame di acciaio di Martin
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PRECISIONE, QUALITÀ E INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DI CARTOTECNICHE E SCATOLIFICI.

Da 70 anni offriamo strumenti e soluzioni innovative
per cartotecniche e scatolifici.
Scopri la gamma completa dei nostri prodotti:

SERVIFORM SRL - Viale Europa Unita, 37 - 24043 Caravaggio (BG) - T. +39.0363.35.58.11 - info@serviform.com
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“Potere dare indicazioni chiare e formulare richieste
precise al nostro fustellificio è davvero utile per fornire
ai nostri clienti dei prodotti ancora più eccellenti.
Serviforma ci sta fornendo le nozioni tecniche
necessarie per essere in grado anche di intervenire in
autonomia e velocizzare quindi i tempi di produzione.”
Dott.ssa Santina Cerra, Direttore Tecnico,
Giacomo Caligiuli e Gaetano Lucente, Operatori fustelle,
Rubettino Print, Soveria Mannelli (CZ)

Miller, attualmente ritenute tra le migliori in commercio.
Andrea Savoia tecnico commerciale, ha poi proseguito con un esercizio pratico relativo ai alla combinazione
ideale tra legno, lama e gomma con l’obiettivo di mettere i partecipanti nelle condizioni di ordinare la fustella
più adatta ai loro prodotti da fustellare.
Come realizzare fustellati con meno tacche di tenuta
possibili e venire così incontro a gran parte delle richieste dei clienti? Ecco uno degli argomenti principe del II
Modulo di Serviforma. Un’ora abbondante di confronto ha consentito ai partecipanti di esporre, con esempi
concreti, le problematiche quotidiane legate alle tacche,
mentre Bogado ha chiarito con destrezza che eliminarle
è impossibile Allo stesso tempo, però, ha indicato dove
posizionarle e quale tipo di tacche usare per ottimizzare la produzione senza limitarne la qualità. Una serie di
prove pratiche ha aiutato a consolidare la teoria, per

ENGLISH Version

ServiForma: Die-Cutting Techniques
from A to Z - The die-cutter,
the most important component
in high-quality packaging
IN CARAVAGGIO, THE PROFESSIONAL MAINTENANCE OF DIE-CUTTERS
TO PROLONG THE LIFE OF THE TOOL AND TO OPTIMISE COSTS FOR
DIE-CUTTER INDUSTRIES

O

n 21 June in Serviform’s “Spazio
Next”, the second Module of ServiForma - Die-cutting techniques
from A to Z captured the attention
of the 30 participants from the very beginning of the course. The die-cutter has
never been the focus of so much attention.
Blades, rubbers, incisions and maintenance were the focus points of the day, which
once again also dedicated significant time
to the exchange of knowledge.
Perfect rubber coating is anything but a
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foregone conclusion, particularly if the
die-cutter has already performed a certain
number of impacts.
How to prevent serious consequences in terms of die-cut quality and functioning of the
die-cutter itself, due to an incorrect or poorly
executed rubber coating? Pablo Bogado, the
most experienced speaker in the training programme, showed a series of examples of correct and incorrect rubber coating, presenting
practical solutions for the creation of complex
shapes in a clear manner.

Paolo Fedrighi, Serviform’s materials manager, explained the advantages and disadvantages of using open-cell or closed-cell
rubbers, and examined in detail the use of
cutting and creasing profiles.
The choice of the cutting blades for the

die-cutter is generally part of the responsibility of die-cutter manufacturers from which
the majority of die-cutter industries commission the production of this tool.
Considering that the choice of blade has
a direct effect on the quality of the work
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Noi, come la maggior parte dei nostri colleghi in Italia, siamo
fustellatori autodidatti. Le tecniche e i trucchi del mestiere
ci sono stati in parte tramandati da capi e colleghi, in parte
ci siamo fatti le ossa provando e sperimentando. Trovare un
corso come quello di Serviform, che ci aiuti a velocizzare
i processi, capire le origini di alcune problematiche e
apprenderne la rapida soluzione è davvero utile!”
Marco Rizzato e Bruno Casagrande, Reparto fustelle,
Cartotecnica Cambianese, Cambiano (TO)

essere applicata da subito nelle rispettive aziende.

mentale è che si utilizzino strumenti e materiali adeguati e

La corretta manutenzione delle fustelle in uso presso car-

si eseguano interventi dedicati in luoghi e con tempi ap-

totecniche e scatolifici è uno dei temi di maggiore interes-

propriati.

se per i partecipanti del corso, essendo gran parte di essi

In questo contesto Franco Roglio, un veterano delle fu-

coinvolti in questo compito delicato.

stelle, ha illustrato il funzionamento di Serviform EcoPlus,

Le eventuali riparazioni e la manutenzione ordinaria dell’u-

piegatrice automatica di Serviform, che unisce il sistema di

tensile possono benissimo essere svolte direttamente

piega tradizionale ad un innovativo sistema di pretaglio e

dagli stessi addetti alla fustellatura. La condizione fonda-

taglio finale a cesoia. Con tale macchina, creata da Serviform per i fustellifici, i partecipanti hanno potuto seguire la
produzione dei filetti da taglio dall’inizio alla fine, compresa la loro montatura su una fustella di prova. È stato un
passaggio molto utile che ha offerto l’occasione di confrontarsi con un montatore di fustelle senior che ha potuto
spiegare, fustella alla mano, diverse tecniche di piega e
montature e la relativa manutenzione dei materiali.
Arrivederci al III Modulo in programma a Caravaggio il
20 settembre!

carried out by die makers, it is fundamental
to be able to identify the different types of
blade available and be aware of their properties, both at the beginning of use and
during operations.
Beginning with the properties of the raw
material - steel - and then examining its processing, the participants were given handson experience of the various steel blades
produced by Martin Miller, currently considered to be among the best on the market.
Andrea Savoia, a member of Serviform’s technical sales staff, then presented a practical
exercise regarding the ideal combination
of wood, blade and rubber, with the aim of
enabling the participants to order the die-cutter best suited to their products to be cut.
How to create die-cuts with as few incisions
as possible, thus responding to the majority
of client requests? This was one of the main
subjects of Module II of ServiForma. A whole
hour of discussion allowed the participants
to provide real examples illustrating the dayto-day problems regarding incisions, while
Bogado skilfully illustrated that eliminating
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them completely is impossible.
He did however show where to position
them and what kind of incision to use in
order to optimise production without limiting quality. A series of practical examples
helped to consolidate the theory studied and
allowed it to be immediately applied in the
respective companies.
The proper maintenance of the die-cutters
being used by die-cutter industries is one of
the themes of major interest to the participants of the course, as the majority of them
are involved in this delicate task.
Any repairs and ordinary maintenance operations for the equipment can readily be performed directly by the die-cutting personnel
themselves. A fundamental condition is that
they use suitable instruments and materials,
and that dedicated operations are carried
out in the right place, dedicating the appropriate amount of time.
In this context, Franco Roglio, a die-cutter veteran, illustrated the functioning of the Serviform EcoPlus, Serviform’s automatic bender,
which unites the traditional bending system

with an innovative pre-cutting and final shear
cutting system. With this machine, created by
Serviform for die-cutter manufacturers, participants were able to follow the production
of the cutting rules from beginning to end,
including their fitting onto a test die-cutter.
It was a very useful moment that offered an

■

opportunity to meet an experienced die-cutter
fitter, who was able to explain and demonstrate different bending and fitting techniques
and the relative maintenance of the materials.
We look forward to seeing you for Module
III scheduled to take place in Caravaggio on
20 September!

PROCESSI DI INCOLLAGGIO
OTTIMIZZATI
La vostra produzione è ecologicamente sostenibile? Green Gluing
vi guida all’utilizzo di sistemi ad alta efficienza energetica e di
lunga durata, per un’applicazione di adesivo controllata. Venite a
scoprire Green Gluing. www.greengluing.org

ESKO STUDIO
By Barbara Bernardi

Con Studio gli
imballaggi sono
a prova
del cliente
più esigente
NEL CORSO DI PACKAGING PREMIERE, LA FIERA
DEDICATA ALL’IMBALLAGGIO DI LUSSO SVOLTASI A
MILANO LO SCORSO MAGGIO, ESKO E LOACKER
HANNO SPIEGATO COME L’AZIENDA DOLCIARIA
ESEGUE I RENDERING DELLE SUE CONFEZIONI
IN CINQUE MINUTI GRAZIE A STUDIO, SENZA PIÙ
RICORRERE A SIMULAZIONI FISICHE E A FOTOGRAFIE

A

Da sinistra Nicola Montaguti Loacker, Paola Demartini Esko,
Andrea Canale Loacker

imballaggi, realizzati appositamente per i professionisti del
settore. Due parole chiave che descrivono la filosofia di
Loacker sono la qualità e la tradizione. Acquisire autonomia all’interno del processo di progettazione degli imbal-

Packaging Premiere, Andrea Canale, Direttore

laggi ci aiuta a vivere queste qualità in misura ancora mag-

Creativo di Loacker, il collega Nicola Montaguti

giore. Ad esempio, Loacker ha recentemente sviluppato

e Paola Demartini, Account Executive di Esko,

una nuova identità di design, che, pur rimanendo fedele

hanno raccontato una storia di successo che ha garantito

allo stile classico e tradizionale, ha adottato immagini più

controllo e autonomia durante le fasi di progettazione degli

realistiche e autentiche. Le immagini che abbiamo usato

imballaggi, grazie all’utilizzo di strumenti altamente realistici

in passato erano troppo ‘perfette’, quasi finte per il nuovo

di rendering 3D messi a punto da Esko. Azienda italiana a

stile”, spiega Andrea Canale.

conduzione familiare fondata nel 1925 con più di 1000 di-

Studio produce rendering con un tale realismo, che Loacker

pendenti, specializzata nella produzione di wafer e specialità

è stata in grado di riflettere la qualità e l’autenticità delle linee

al cioccolato di alta qualità, Loacker vanta una rete capillare di

guida aggiornate del marchio, pur rimanendo fedele alla tra-

distribuzione internazionale in oltre 100 Paesi.

dizione aziendale. Per Loacker è anche importante avere il

Per quanto riguarda le confezioni Loacker ha al suo in-

controllo dei processi interni per garantire la massima qualità.

terno un reparto grafico e postazioni di prestampa

Loacker usa anche ArtiosCAD, il sofware per design

per imballaggi e etichette anche se per il rendering

strutturale di Esko e ArtPro, editor per la preproduzione

di questi prodotti stampati era costretta ad affidarsi

di packaging. Il risultato è un flusso omogeneo ed efficien-

ad agenzie esterne con dispendio di tempo e de-

te, dal disegno tecnico alla preparazione dei file pronti per

naro, motivo per il quale è sorta l’esigenza da parte

la stampa, dalla visualizzazione fino al rendering. Le cose

della società di riguadagnare autonomia nel

hanno funzionato così bene che dal 2017 tutti i rendering

suo processo di progettazione degli

degli imballaggi sono realizzati con Studio: finora sono stati realizzati 2000 articoli.

imballaggi.

“Ora siamo autonomi. La completa internalizzazione del
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LA SOLUZIONE
PROPOSTA
DA ESKO

processo è stata per noi un enorme vantaggio. Non perdia-

“Abbiamo

a

settimana. Ora, dopo un lavoro preparatorio di costruzione

iniziato

mo più il tempo con sei o sette agenzie diverse per ottenere i nostri rendering, per i quali dovevo aspettare anche una

usare Studio, un set

di tutte le scene di base, possiamo produrre un rendering

unico di strumenti per

in cinque minuti. Questo è un enorme risparmio di tempo,

la progettazione 3D di

che ovviamente incide anche sui costi”, conclude Canale.

ESKO STUDIO

I vantaggi di Studio derivano soprattutto dal fatto che è

terminare le dimensioni ottimali dei prodotti, calcolare il

interamente incentrato sugli imballaggi e i rendering sono

numero di contenitori, dimensionare questi ultimi e cari-

perfetti non solo da un punto di vista tecnico ma anche

care i pallet.

per operazioni di marketing, perché output altamente re-

Studio 3D è una piattaforma integrata per la progettazio-

alistici non sono solo utili nella fase di progettazione e

ne di packaging e display che riduce significativamen-

revisione: possono anche essere utilizzati per scopi com-

te il costo dei prototipi fisici, riduce al minimo gli errori

merciali e di marketing dopo l’approvazione. In passato,

e aumenta la velocità di commercializzazione. “La sua

le immagini delle confezioni potevano essere completa-

tecnologia di visualizzazione di stampa dinamica bre-

te solamente dopo la creazione degli imballaggi finali; a

vettata permette di applicare materiali realistici, effetti di

quel punto, interveniva un fotografo professionista, men-

verniciatura, foiling, olografici, goffratura e debossing; gli

tre adesso, grazie a Studio, questo passaggio non è più

strumenti di produzione 3D consentono di posizionare

necessario.

le grafiche su più pannelli e prevedere e contrastare il

Loacker sta inoltre valutando la possibilità di adottare

modo in cui la grafica si distorce durante il processo di

Store Visualizer di Esko per una visualizzazione a 360°

retrazione delle maniche su contenitori di varie forme”,

degli scaffali virtuali, in cui il consumatore possa interagire

ha spiegato Paola Demartini, Account Executive di Esko.

con potenziali progetti grafici per gli imballaggi.

Studio consente di produrre una grafica migliore e offre
una soluzione completa sia ai progettisti che vogliono

SOFTWARE ESKO PER TUTTE LE
ESIGENZE DI PROGETTAZIONE

sperimentare idee diverse, sia agli operatori di prestampa

Esko offre al settore degli imballaggi una piattaforma in-

semplicemente Studio è un modo per trasformare le idee

tegrata che garantisce efficienza e riduce i costi di produ-

in immagini 3D, liberando creatività e fantasia, ma anche

zione degli imballaggi, dall’idea alla stampa: WebCenter,

utilissimo strumento per il controllo qualità.

piattaforma web esclusiva e avanzata per la gestione

Ricordiamo infine che Studio è disponibile come abbo-

del ciclo di vita delle specifiche di preproduzione, delle

namento software, offrendo tutte le funzionalità neces-

approvazioni e dei progetti di imballaggio, e Cape Pack,

sarie in base al carico di lavoro e quindi non richiede un

una suite modulare di software di pallettizzazione per de-

investimento oneroso.

alle prese con il controllo di una bozza di verifica. Molto

■

ENGLISH Version

With Studio, packaging
will be perfect even
for the most demanding customer
DURING PACKAGING PREMIERE, THE TRADE SHOW DEDICATED TO
LUXURY PACKAGING HELD IN MILAN LAST MAY, ESKO AND LOACKER
EXPLAINED HOW THIS CONFECTIONERY COMPANY PERFORMS
RENDERING OF ITS PACKAGING IN FIVE MINUTES THANKS TO STUDIO,
WITHOUT PHYSICAL SIMULATIONS AND PHOTOGRAPHS

D

uring last edition of Packaging
Premiére in Milan, Andrea Canale,
Creative Director of Loacker, his colleague Nicola Montaguti and Paola
Demartini, Esko Account Executive, described
this success story that guaranteed control
and autonomy during packaging design phases, thanks to the use of highly realistic 3D
rendering tools developed by Esko.
Italian family-run company founded in
1925 with more than 1000 employees, it
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produces wafers and high-quality chocolate
specialties, Loacker has an extensive international distribution network in over 100
countries in the Middle East, Africa, America,
Asia and Europe. It is therefore a company
proud of its past but ready to use technological innovations to affirm its own brand.
As far as packaging is concerned, Loacker
has its own in-house graphics department
and also prepress departments for packaging and labels, but... there was a problem:

for the rendering of these printed products,
it relied on external agencies and this took
a long time and was also expensive, the
company would therefore like to regain
autonomy in its packaging design process.
THE SOLUTION PROPOSED BY ESKO
“We started using Studio, a unique set of 3D
packaging design tools, conceived specifically for professionals in the industry.
Two key words that describe Loacker’s phi-

losophy are quality and tradition.
Acquiring autonomy within the packaging
design process helps us to experience these qualities to an even greater extent. For
example, Loacker has recently developed a
new design identity, which, while remaining
faithful to the classic and traditional style,
has adopted more realistic and authentic
images. The images we used in the past
were too ‘perfect’, almost fake for the new
style”, explains Andrea Canale.

Studio produces renderings with such realism,
that Loacker was able to reflect the quality and
authenticity of the brand’s updated guidelines,
while remaining true to company tradition. It is
also important for Loacker to have control of internal processes because it is a basic expectation of the brand that everything that is carried
out is of the highest quality.
Loacker also uses ArtiosCAD, Esko’s structural design software and ArtPro, packaging
preproduction editor. The result is a homogeneous and efficient flow, from the technical
drawing to the preparation of files ready for
printing, to their visualization up to rendering.
Things worked so well that from 2017 all
packaging renderings are made with Studio:
so far 2,000 articles have been produced.
“Now we are completely autonomous.
The complete internalization of the process
was a huge advantage for us. We no longer waste time with six or seven different
agencies to get our renderings, for which I
also had to wait a week. Now, after a preparatory work for all the basic scenes, we can
produce a rendering in five minutes. This is

a huge time saver, which obviously also has
significant cost savings”, concludes Canale.
The advantages of Studio derive above all
from the fact that it is entirely focused on
packaging and the renderings are perfect not
only from a technical point of view but also
for marketing operations, because highly
realistic outputs are not only useful in the
design and revision phase: they can also be
used for commercial and marketing purposes
after approval. In the past, packaging images
could only be completed after the final packaging was created, at that point, a professional
photographer intervened, while now, thanks
to Studio, this step is no longer necessary.
Loacker is also considering the possibility of
adopting Esko’s Store Visualizer for a 360°
degree view of virtual shelves, in which
the consumer can interact with potential
graphic projects for the packaging.
ESKO SOFTWARE
FOR ALL DESIGN NEEDS
Esko offers the packaging industry an integrated platform that guarantees efficiency and

reduces packaging production costs, from
the idea to printing: WebCenter, an exclusive
and advanced web platform for life cycle management of pre-production specifications,
approvals and packaging projects; and Cape
Pack, a modular suite of palletizing software to
determine the optimal size of products, calculate the number of containers, size them and
load pallets. Studio 3D is an integrated platform for packaging and display design that
significantly reduces the cost of physical
prototypes, minimizes errors and increases
marketing speed.
“Its patented dynamic printing display technology allows the application of realistic
materials, varnishing, foiling, holographic
effects, embossing and debossing; 3D production tools allow you to place graphics on
multiple panels and predict and contrast the
way graphics are distorted during sleeves
retraction process on containers of various
shapes”, explained Paola Demartini, Account Executive Esko Italia.
Studio allows you to produce better graphics
and offers a complete solution both to desi-

gners who want to experiment with different
ideas, and to prepress operators dealing
with checking a proof. Very simply, Studio is
a way to turn ideas into 3D images, freeing
creativity and imagination, but also a very
useful tool for quality control.
Finally, let’s remember that Studio is available
as a software subscription, offering all the necessary features based on workload and therefore does not require a costly investment.
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SISTEMI SICUREZZA ANTARES
By Barbara Bernardi

Tracciabilità, innovazione,
sicurezza ed efficienza
nel settore alimentare
ANTARES VISION, LEADER NELLE
SOLUZIONI DI TRACCIATURA E NEI
SISTEMI DI ISPEZIONE VISIVA, FOCALIZZATA SULLA SEMPRE MAGGIORE RICHIESTA DI TRASPARENZA,
CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI E SULL’IMPORTANZA DELLA

I

SERIALIZZAZIONE, HA PRESENTATO
UNA CASE-HISTORY DI SUCCESSO
SULL’AZIENDA ARTIGIANALE FUNGO&TARTUFO CHE HA DECISO DI
APPLICARE UN QR CODE SUI SINGOLI VASETTI E SULLA SCATOLA
CHE LI CONTIENE

frequenti casi di sofisticazione alimentare hanno
scatenato una sempre maggiore richiesta di trasparenza per i prodotti immessi sul mercato e nel

settore alimentare poiché la garanzia sull’origine e sul
percorso del prodotto non costituisce soltanto il primo
requisito di sicurezza per i consumatori, ma anche un
potente strumento per dare valore al marchio. Antares
Vision, dopo essersi imposta in soli 10 anni come leader mondiale nel settore farmaceutico, ha ora esteso il
proprio expertise e know-how tecnologico anche all’inDa destra: Cristian Cistana e Viviana Ferrari di Fungo & Tartufo e Massimo Bonardi,
Managing & Technical director di Antares Vision

dustria alimentare.
Emidio Zorzella, AD di Antares Vision, ha parlato dei
nuovi trend nel settore alimentare. Innanzitutto, l’accessibilità del cibo che grazie all’e-commerce, (+34% nei
primi sei mesi del 2018), ad Amazon, alle grandi catene di supermercati è sempre più capillare. Anche la
richiesta di cibo biologico è in aumento: Nutrition Business Journal stima che le vendite di alimenti naturali e
biologici supereranno i 100 miliardi di dollari nel 2019.
I consumatori non solo vogliono cibo vegetale, sostenibile e fresco, ma sono anche più consapevoli: l’84%
ritiene fondamentale conoscere, oltre all’origine degli
ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo
di trasformazione, e i marchi cercano di soddisfare queste richieste, infatti l’utilizzo dei codici QR è in crescita
(+25% nel 2018 rispetto al 2017).
Purtroppo le frodi alimentari e la contraffazione sono
un problema: 3 prodotti su 5 esportati come Made
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in Italy sono fake; 5 miliardi e 300

grazione tra mondo fisico e digitale.

milioni di euro di mancate entrate

Diverse le opportunità offerte dalla serializzazione:

erariali all’anno - circa 90 miliardi di

analytics di processo e produzione legati al singolo

euro sottratti alle imprese italiane nel

prodotto e ottimizzazione dei processi produttivi; mo-

settore food&beverage; negli ultimi

nitoraggio e controllo della filiera (ie. grey markets and

10 anni è stato registrato un aumen-

diversion); gestione più efficace dei richiami di prodotto

to del + 55-75% delle frodi e della

e dialogo con il consumatore.

contraffazione alimentare; in un solo
di euro dal mercato della illegalità,

LA COLLABORAZIONE CON
FUNGO & TARTUFO

nel settore alimentare.

Fondata nel 1977, la Fungo & Tartufo, ditta artigianale

È necessaria trasparenza e la tec-

con base a Travagliato (BS), che opera nel settore del-

nologia è di grande aiuto perché

le specialità alimentari, si è evoluta grazie all’immutata

garantisce tracciabilità e rintraccia-

passione delle figlie del fondatore Mario Ferrari, Monica

bilità ma anche per veicolare infor-

e Viviana, che per i loro prodotti usano materie prime di

mazioni sull’origine del prodotto e

altissima qualità, curando ogni fase di lavorazione del

rendere trasparente il suo percorso

prodotto e stando attente a seguire i clienti e soddisfarli

nella filiera.

in ogni loro esigenza.

Adriano Fusco, Strategy & Develop-

“Per mantenere l’elevato standard della produzione, ab-

ment Director di Antares Vision, ha

biamo deciso di affidarci alle soluzioni Antares Vision, che

parlato del nuovo paradigma della

offrono la possibilità, attraverso la scansione di un QR

giorno vengono assorbiti 155 milioni

tracciabilità: la serializzazione. Seria-

Code applicato sulla singola unità venduta e sull’imballo,

lizzare significa generare un codice univoco e associarlo

di ricevere informazioni sul prodotto e sulla filiera distri-

a ogni prodotto o confezione durante il confezionamen-

butiva, in modo da garantirne la trasparenza e offrendo

to. La gestione del dato seriale coinvolge sia le linee di

una piattaforma di dialogo con il consumatore finale”, ha

produzione che i sistemi informativi, per arrivare all’inte-

spiegato Viviana Ferrari.

ENGLISH Version

Traceability, innovation, safety
and efficiency in the food sector
ANTARES VISION, A LEADER IN TRACKING SOLUTIONS AND VISUAL
INSPECTION SYSTEMS, FOCUSED ON THE INCREASING DEMAND
FOR TRANSPARENCY, AND THEREFORE CONTROL OF PRODUCTION
PROCESSES AND THE IMPORTANCE OF SERIALIZATION, PRESENTED
A SUCCESS STORY OF THE ARTISAN COMPANY FUNGO & TARTUFO
WHO APPLY A QR CODE ON THE SINGLE UNIT SOLD AND ON THE
PACKAGING THAT CONTAINS THEM

T

he frequent cases of food sophistication have triggered an ever greater demand for transparency for
products placed on the market and
in the food sector because the guarantee
on origin and path of the product is not only
the first requirement of safety for consumers, but also a powerful tool to give value

58 CONVERTER & Cartotecnica

to the brand. Antares Vision, after having
established itself in just 10 years as a world leader in the pharmaceutical sector, has
now extended its expertise and technological know-how also to the food industry.
Emidio Zorzella, CEO of Antares Vision,
spoke about the new trends in the food
sector. First of all, the accessibility of food

that thanks to e-commerce (+ 34% in the
first six months of 2018), to Amazon, to
large supermarket chains is increasingly
widespread. Even the demand for organic food is on the rise: Nutrition Business
Journal estimates that sales of natural
and organic foods will exceed $ 100 billion in 2019. Consumers not only want
vegetable, sustainable and fresh food, but
are also more aware: l ‘84% considers
essential to know, in addition to the origin
of the ingredients, also the place where
the transformation process took place,
and the brands try to satisfy these requests, in fact the use of QR codes is growing
(+ 25% in 2018 compared to 2017).
Unfortunately food fraud and counterfeiting are a problem: 3/5 of the products
exported as Made in Italy are fake; 5 billion and 300 million euros of lost fiscal
revenue for year - about 90 billion euros
taken from Italian companies in the food &
beverage sector; in the last 10 years there has been an increase of + 55-75% in
food fraud and counterfeiting; in just one

day, € 155 million are absorbed from the
illegal market in the food sector.
Transparency is necessary and the technology is of great help because it guarantees
traceability to convey information about the
origin of the product and make its path
along the supply chain transparent.
Adriano Fusco, Antares Vision Strategy &
Development Director, spoke about the
new traceability paradigm: serialization.
Serializing means to generate a unique
code and associate it with each product
or package during packing, and the management of the serial data involves both
the production lines and the information systems, to arrive at the integration
between the physical and digital world.
The opportunities offered by serialization
are: process and production analytics related to the single product and optimization of production processes; monitoring
and control of the supply chain (ie. gray
markets and diversion); more effective
management of product recalls and dialogue with the consumer.

I diversi stakeholders, infatti, hanno accesso a diversi tipi
di informazioni. Il produttore, ad esempio, può disporre
delle certificazioni necessarie per l’esportazione, il SID
NUMBER (per i prodotti che necessitano di processi
come sterilizzazione in autoclave) e delle statistiche re-

Fai crescere
la tua azienda
gestendola
dal preventivo
alla contabilità
passando dal CRM
alla BUSINESS
INTELLIGENCE

lative alla lettura dei codici; il distributore (o il broker) può
avere informazioni relative al posizionamento del prodotto all’interno della filiera o della documentazione necessaria per lo sdoganamento; il consumatore può avere
informazioni non solo sugli ingredienti e i valori nutrizionali
del prodotto, ma anche sui dati del processo produttivo e
altre notizie relative all’azienda e alla sua mission.
La tecnologia Antares Vision rappresenta per un’azienda
artigianale come Fungo & Tartufo un’importante innovazione e al tempo stesso uno strumento per proteggere il
marchio, che diventa leva competitiva sul mercato.

■

www.edigit.eu

THE COLLABORATION WITH FUNGO & TARTUFO
Founded in 1977, Fungo & Tartufo,artisan firm based in Travagliato (BS) which
operates in the specialty food sector, has evolved thanks to the unchanged
passion of the founder’s daughters Mario Ferrari, Monica and Viviana, who
use for their products high quality raw materials, taking care of every phase
of product processing and being careful to follow customers and satisfy them
in all their needs.
“To maintain the high standard of production, we decided to rely on Antares
Vision solutions, which offer the possibility, by scanning a QR Code applied on
the single unit and on the packaging that contains the units, to receive information on the product and the distribution chain, in order to guarantee transparency and offer a platform for dialogue with the final consumer”, explained
Viviana Ferrari.
The various stakeholders, in fact, have access to different types of information. The manufacturer, for example, can have the necessary certifications for
export, the SID number (for products that require processes such as autoclave
sterilization) and the statistics related to the reading of the codes; the distributor (or broker) can have information regarding the positioning of the product
within the supply chain or the documentation required for customs clearance;
the consumer can have information about not only the ingredients and nutritional values of the product, but also production process data and other news
about the company and its mission.
Antares Vision technology represents an important innovation for an artisan
company like Fungo & Tartufo, and at the same time a tool to protect the brand,
which becomes a competitive lever on the market.

L’INCOLLAGGIO NON È MAI STATO COSÌ

PHOENIX è il plotter per incollaggio più
veloce presente sul mercato studiato per
le aziende che realizzano espositori, display,
totem, pall box, packaging e molto altro.
Solo con PHOENIX potrai soddisfare le richieste
dei tuoi clienti:
• Tempi di consegna più veloci
• Qualità di incollaggio superiore
• Prezzi più competitivi
Grazie alle sue caratteristiche potrai distribuire
hot-melt e colla a freddo in modo semplice,
veloce e affidabile nel tempo.
Contattaci per avere ulteriori info e testarlo
direttamente sui tuoi prodotti, per toccare
con mano le potenzialità dei plotter F Service
Automation Srl.

CARATTERISTICHE DEL PLOTTER STANDARD:
Formato macchina: 260x175 cm
Velocità incollatura: 2 m/s
4 postazioni di lavoro
Impianto colla Hot-Melt (serbatoio 5/10/15 kg)
Impianto colla vinilico

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

Programmazione
in remoto semplice
e veloce su tablet
con app Phoenix

NEWS Dall’industria

Nuove opportunità per
la carta che prende vita
con il nuovo servizio
di realtà aumentata
genARate
di Konica Minolta

Per poter provare questo nuovo servizio di realtà aumentata è sufficiente scaricare
dall’APP Store genARate di Konica Minolta disponibile per Smartphone o Tablet (puoi
farlo ora con il QR code qui sotto), e inquadrare con il dispositivo le immagini che sono
state aumentate. Smartphone e tablet riconoscono automaticamente l’immagine aumentata e mostrano effetti e animazioni.

genARate è il nuovo servizio
proposto da Konica Minolta
per dare nuovo valore alla carta
stampata.
Non sono richieste competenze specifiche per gli utilizzatori; la piattaforma di creazione
delle animazioni è semplice e
user-friendly.
Basata su cloud Konica Minolta, genARate consente di aumentare la carta stampata (pagine di libri e riviste, biglietti da
visita, poster, cartoline ecc…)
con contenuti digitali come video, animazioni o modelli 3D.
Lo strumento è intuitivo: l’aggiunta di oggetti digitali interat-

zo dell’applicazione e il coin-

“In un mondo saturo di in-

tivi richiede pochi clic del mou-

volgimento degli utenti con i

formazioni, la battaglia per il

se e l’intero processo creativo

contenuti.

coinvolgimento non è mai stata

è reso semplice e veloce grazie

Questo consente ad agenzie

così agguerrita, soprattutto da

all’interfaccia intuitiva di trasci-

e stampatori di creare espe-

quando le esperienze digitali

namento della selezione.

rienze multimediali ricche ed

interattive sono diventate più

genARate include anche analisi

emozionanti che incrementano

diffuse”, afferma Christian Kie-

integrate che misurano l’utiliz-

il valore degli stampati.

sewetter, responsabile Project

ENGLISH News from industry
NEW OPPORTUNITIES FOR PAPER THAT COMES TO LIFE WITH
KONICA MINOLTA’S NEW GENARATE AUGMENTED REALITY SERVICE
genARate, this is the name of the innovative Konica Minolta Augmented Reality service
that revolutionizes the way paper is conceived. No specific skills are required for users; the
animation creation platform is simple and user-friendly.
Based on Konica Minolta cloud, genARate allows you to integrate printed paper (pages of
books and magazines, business cards, posters, postcards, etc.) with digital content such
as videos, animations or 3D models.
The tool is intuitive: the addition of interactive digital objects requires just a few mouse
clicks and the entire creative process is made simple and fast thanks to the intuitive dragand-drop selection interface.
genARate also includes integrated analyses that measure the use of the application and
the involvement of users with the contents. This allows agencies and printers to create rich
and exciting multimedia experiences that increase the value of printed material.
“In a world full of information, the battle for involvement has never been so fierce, especially since digital interactive experiences have become more widespread”, says Christian
Kiesewetter, Head of Project Delivery & Operation, Konica Minolta Business Innovation
Center Europe. “In this rapidly evolving media landscape, it would be easy to believe that
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printing has become less valuable in the marketing mix. In fact, quite the opposite is true:
organizations can use printed materials to differentiate themselves and become digital
pioneers. GenARate does not increase only the value of printing but expands digital communications by integrating them perfectly with printed resources”.
To be able to try this new augmented reality service, simply download from KONICA Minolta Store APP available for Smartphone or Tablet, and interact with virtual effects by simply
framing the augmented image with the device. Smartphone and tablet automatically recognize the increased image and show effects and animations.
E-COMMERCE AND SUSTAINABILITY, NETCOMM AND COMIECO LAUNCH
THE VADEMECUM FOR A MORE ENVIRONMENTAL RESPECTUOUS PACKAGING
The planet is asking for it. E-commerce is also called to deal with the climatic emergency
and an increasingly widespread environmental awareness.
Packaging design is able to make a significant contribution to reducing the environmental
impact of e-commerce activities, a constantly growing sector that represents 10% of the
retail market in the world and 6.5% in Italy. In fact, choosing easily recyclable solutions
means not only facilitating the customer in the disposal, but also optimizing the processes
of the entire production chain.
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ENGLISH News from industry
This was discussed at the conference “The new role of packaging and its correct use in
e-commerce”, within the Netcomm Forum, at the MiCo in Milan. On this occasion, Netcomm
(Italian Digital Commerce Consortium) and Comieco (National Consortium for the Recovery
and Recycling of Cellulose-based Packaging) presented the “Guidelines and checklist for
the correct use of packaging for e-commerce for environmental sustainability purposes”.
Objective of the initiative: to stimulate e-commerce companies and companies in the logistics chain by providing them with practical tools to better manage the environmental
impact of packaging. These are eight key points that represent as many behaviors that
companies must adopt to express their commitment to sustainability.
The checklist then allows companies to assess the correct application of the guidelines.
In e-commerce packaging also has a communicative and strategic role in the relationship
with customers who consider all aspects of environmental sustainability to be important.
According to a Netcomm survey, for 80% of Italian e-shoppers, an eco-sustainable packaging transmits the company’s attention to the environment.
Reutilization, recyclability and removability. These are the main points of strength of an
eco-sustainable packaging. And if we think that to each click corresponds a package to
dispose, we realize about the giant quantity of paper and cardboard to manage and to valuate at the end of life, into an optical of circular economy, through recycling. The paper line
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is so getting organized to face the challenges set up by the revolution of shopping online:
it’s sufficient thinking about that in the analysis of commodity sectors has been introduced
the voice “e-commerce”, a sector that offers interesting opportunities, for example, to the
Italian corrugated board sector, with a market share of 2.2% in 2018 (source Gifco, Italian
manufacturer of corrugated cardboard). From food to cosmetics, some companies, including Fratelli Carli spa, L’Erbolario, Lovethesign, Profumerie Sabbioni and Westwing, enthusiastically joined the initiative and told about their experience about sustainable packaging
during the meeting. The challenge is to identify strengths on the one hand, and criticalities
on the other, to achieve ever better environmental performance.
“The attention and sensitivity towards environmental issues not only concern the everyday
life of individual citizens, but also all companies, which are called to implement eco-sustainable practices in their processes”, says Roberto Liscia, President of Netcomm.
“The guidelines presented today by Netcomm, in collaboration with Comieco, identify the
best practices that companies must implement to show their commitment to sustainability.
Netcomm Forum, with the participation of around 300 companies and over 15,000 people,
is the best opportunity to raise awareness and stimulate entrepreneurial activities active in
e-commerce and those of the logistics chain to better manage the environmental impact
of packaging”. “The growth of e-commerce has brought changes also within the paper
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ENGLISH News from industry
industry”, underlines Carlo Montalbetti, General Manager of Comieco. “If in the past in the
domestic collection we had a significant presence of graphic paper such as newspapers
and magazines, today the presence of the packaging component, a consequence of online
purchases, has grown considerably passing from 25% to more than 35%.
All these packages coming from e-commerce are made of 90% recycled paper: the opening of three new paper mills on the Italian territory, with a recycling capacity of over 1
million tons, will allow to manage the increased supply of pulp made up of this type of
material. The guidelines and the checklist represent an important tool to raise awareness
among companies in the e-commerce and logistics sector: our hope is that they will stimulate the use of cellulosic packaging which is increasingly economically competitive and
at the same time environmentally valid”.
VAN GENECHTEN PACKAGING’S APPROACH TO AWARD-WINNING PACKAGING
Van Genechten Packaging, winner of the Carton of the Year award in 2018 for its Moët 6
Mini Moët pack have an unprecedented record at the prestigious European Carton Excellence Awards.
The company – headquartered in Belgium - took both the top title, and the Save the Planet
award for its innovative FlatSkin®, fresh food packaging at Europe’s most respected annual
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awards organised by Pro Carton
and the European Carton Makers Associations (ECMA).
With the 2019 awards
now open for entry, the
packaging company
shared some of the secrets to their success.
Executive director of Van
Genechten Packaging, Frederic de Somer, said
increasing the share of reusable packaging, choosing renewable packaging materials and giving more and clear communication to consumers are
key factors in designing packaging that appeals to consumers today. “Consumers really
appreciate packaging that is recyclable and from a renewable source, like folding cartons”,
he said, adding: “Sustainability is a challenge that is high on every manufacturer’s agenda.
It requires continuous effort, along with new, creative ways of thinking”.
“Folding cartons deliver benefits generated across our customers’ entire supply chain:
From keeping their products safe and optimising shelf-impact, to protecting our precious
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ENGLISH News from industry
environment. No wonder we are seeing more brand owners making the switch to folding
cartons”.
Frederic de Somer stressed that to win the award, manufacturers should focus on “developing innovative and practical packaging solutions; applying a customer-centric approach
and enhancing the customers’ and partners’ brand attractiveness.”
The Mini Moët pack that took top prize contains six mini bottles of Moet Imperial and
six mini golden flutes. The boldly-branded ‘party box’ pack keeps the bottles perfectly
positioned and protected when in transit, while the insert can be removed to turn the pack
into an ice-bucket. Made from cartonboard manufactured by BillerudKorsnäs, the judges
described it as ‘like opening a box of treasure’. The FlatSkin® pack was developed in association with Sealpac GmbH of Oldenburg. Suitable for almost any fresh food – including
meat and seafood, it has a powerful PoS presence and is printed on both sides using
low-migration inks yet uses 75% less plastic compared to a conventional tray or shrink
packaging. The board was again supplied by BillerudKorsnäs. The integrated recycling tab
enables consumers to easily split both materials for recycling.
Tony Hitchin, General Manager of Pro Carton said: “Both the Mini Moët and FlatSkin®
packs are perfect examples of how packaging makers can contribute more to the circular
economy through ingenious design that appeals to consumers and to our judges too!”
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OMET TISSUE

OMET Folding
experience:
l’open house ad
alta tecnologia
per il tissue

O

MET ha partecipato alla fiera Tissue World Milano 2019 da grande protagonista, con alcune macchine vendute e una buona affluenza

SI È CHIUSA CON UN GRANDE
SUCCESSO, NUMEROSI
PARTECIPANTI E INTERESSANTI
DEMO SULLE MACCHINE
L’OPEN HOUSE OMET FOLDING
EXPERIENCE: OLTRE CENTO
PERSONE SONO ARRIVATE
NELLE SEDI OMET DI LECCO E
VALMADRERA CON LE NAVETTE
ORGANIZZATE DAL TISSUE
WORLD DI MILANO, COGLIENDO
L’OPPORTUNITÀ DI VEDERE
IN FUNZIONE LE MACCHINE
OMET PER LA PRODUZIONE DI
TOVAGLIOLI
PRODURRE TOVAGLIOLI
IN SICUREZZA A
900 METRI AL MINUTO

allo stand dove sono state illustrate tutte le linee per la

A stupire gli ospiti, nella sede di Lecco, c’è stata l’alta

produzione e la trasformazione di prodotti tissue come

tecnologia della nuova TV 840 Tronic, linea automati-

tovaglioli, tovagliette sottopiatti, asciugamani interfoglia-

ca ad elevate prestazioni per la produzione di tovaglioli,

ti e non, facial tissue. Ma la grande attrattiva dell’evento

configurata con 5 gruppi stampa con cambio rapido del

è stata la possibilità di visitare le sedi produttive di Omet

lavoro e messa a registro automatica: regolata com-

di Lecco e di Valmadrera, con ben 5 linee di produzione

pletamente da pannello, è la macchina più tecnologi-

funzionanti, ognuna con una sua peculiarità.

camente evoluta sul mercato grazie a servomotori e
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OMET TISSUE

videocamere che rendono tutto il processo produttivo
estremamente semplice e senza necessità di intervenire
manualmente.
Per la TV 840 Tronic OMET ha scelto di investire sulla
semplicità d’uso, l’ottimizzazione degli scarti, la velocità
di set-up e quindi in una parola sull’automazione: con
questa nuova macchina OMET propone una linea all’avanguardia capace di anticipare le esigenze del mercato.
La TV 840 Tronic è una linea automatica a doppia pista,
che garantisce elevate prestazioni per la produzione di tovaglioli: è la soluzione ideale per la trasformazione ad alta
redditività. Affidabile e robusta, ha una produttività fino a
900 metri al minuto e 5600 tovaglioli al minuto, con possibilità di inserire in linea gruppi stampa flexo fino a 9 colori.

volantini manuali, ora sono state dotate di posizionatori

La macchina è totalmente digitalizzata, dotata di servo

motorizzati. Ogni gruppo, inoltre, è dotato di un mi-

motori su ogni asse e controllabile anche in remoto sia

ni-pannello di controllo per la gestione delle imposta-

dagli operatori che dal servizio di tele assistenza. Il pan-

zioni locali: semplicità ed intuizione sono le basi sui cui

nello di comando diventa il punto dal quale sono eseguite

viene impostata l’intera gestione della linea.

– in modo semplice e automatico – tutte le regolazioni

Questa versione della TV 840, già in produzione per di-

della macchina con grande risparmio di tempo, riduzione

versi clienti internazionali che oltre alla massima affida-

degli scarti, e aumento della precisione di registro.

bilità e produttività necessitano di un estremo livello di

Una serie di videocamere catturano e inviano immagini

automazione, è contraddistinta da un’altissima sempli-

dell’intera linea al pannello operatore, eliminando com-

cità di utilizzo. Grazie ai controlli da remoto, aumentano

pletamente la necessità di interventi manuali (gruppo

anche la sicurezza per l’operatore, la qualità dell’am-

piega, trasferitore, goffratori, gruppi stampa): tutte quel-

biente di lavoro, e diminuisce lo stress fisico e mentale

le che fino ad oggi erano regolazioni effettuate tramite

legato alla gestione della macchina.

ENGLISH Version

OMET Folding Experience: the high
technology open house for tissue
THE OMET FOLDING EXPERIENCE OPEN HOUSE CLOSED WITH
GREAT SUCCESS, BIG TURNOUT AND INTERESTING DEMOS ON THE
MACHINES: MORE THAN ONE HUNDRED PEOPLE VISITED THE OMET
FACTORIES IN LECCO AND VALMADRERA, TRANSFERRED BY SHUTTLE
FROM THE TISSUE WORLD FAIR IN MILAN, TAKING THE OPPORTUNITY
TO SEE THE OMET MACHINES FOR THE TISSUE INDUSTRY

O

MET, leading player of the Tissue
World, registered some machines
sold and a big turnout at the booth,
where the OMET staff illustrated
the wide portfolio for the production and
converting for tissue products like napkins,
placemats, interfolded and non-interfoded
towels and facial tissue. But the greater
attraction of the fair was the opportunity to
visit the OMET plants in Lecco and Valmadrera by shuttle to see 5 production lines
working, each one with its own peculiarity.
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NAPKINS SAFE MANUFACTURING AT
900 METRES PER MINUTE
At the Lecco plant, guests were astonished
by the high technology of the new TV840
Tronic, high performance automatic line for
napkins with 5 printing units allowing rapid
job changeover and automatic register setup: completely regulated from the operator
panel, it’s the most technological machine
on the market. The servomotors and the
cameras on the line make the whole production process extremely simple, without

need of any manual intervention.
For TV 840 Tronic OMET has therefore chosen to invest in enhancing the ease of use,
the optimization of waste, and the rapidity of
set-up operations, in one word on automation: with this new machine OMET offers a
cutting-edge machine able to anticipate the
market needs.
TV 840 Tronic is a high-performance double-lane automatic napkins folding machine
line including a wide range of high techno-

logy solutions: it is the ideal solution for profitable converting. Characterized by reliable
and robust construction, it can reach a productivity up to 5600 napkins per minute and
a speed of 900 meters per minute, and can
be equipped, on request, with flexo printing
units up to 9 colors.
The machine is completely digitalized,
equipped with servo motors on each axis,
and can be remote controlled by operators
or tele-service. The operator panel becomes

www.pentatechsrl.it

OMET TISSUE

TOVAGLIOLI PERSONALIZZATI
CON LA STAMPA INKJET

tovaglioli personalizzati a tovaglioli con immagini a fon-

Al crescente interesse verso il digitale, OMET ha rispo-

dizzati fino ad arrivare ad immagini di cartoni animati, il

sto con la TV503 equipaggiata con il gruppo stampa

tutto semplicemente caricando i file digitale sul software

digitale inkjet a dati variabili Chameleon, un sistema

dell’unità Chameleon.

direct-print in grado di stampare direttamente sui to-

La TV503 XP, linea singola per tovaglioli con stampe

vaglioli dei file pdf, jpg o altri formati comuni. Gli ospiti

servo motorizzate, è stata mostrata con goffratore pun-

dell’open house hanno ricevuto tovaglioli personalizzati

to-punto e una stampa a 3 colori: il risultato è una gof-

con le loro foto scattate all’arrivo nella sede OMET, e

fratura perfetta alla velocità di 550 metri al minuto su

hanno assistito a numerosi cambi immediati dei sogget-

tovaglioli formato 290 mm a 2 veli.

ti stampati sui tovaglioli, passando in pochi secondi dai

Non sono mancate le sorprese anche nella sede di Val-

do pieno con stupendi paesaggi italiani, ad altri bran-

madrera, dove i visitatori hanno assistito a prestazioni
record come la velocità di 900m/min raggiunta dalla
OMET TV 840 con confezionatrice TEKNA Multipack,
producendo pacchi di tovaglioli monovelo non stampati, di formato 325mm. L’altra TV 840 in dimostrazione a
Valmadrera ha mostrato la capacità OMET di soddisfare
le richieste dei propri clienti, mostrando un nuovo kit
per pacchi alti di tovaglioli con piega 1/8 senza dubbio
unico sul mercato.
OMET ha organizzato questo open house in collaborazione con i suoi partner: ACE sistemi di assistenza
elettrostatica alla stampa, Follmann inchiostri, Multipack
macchine confezionatrici, Rossini sleeve, Siemens automazione e motion control e Tresu sistemi di alimentazione inchiostro e lavaggio anilox e racle.

the control point from which, through the
independent servo drives, all machine adjustments are performed in a simple and automatic way involving huge time and waste
savings, plus ensuring a better register precision. A set of cameras send images of the
whole line to the operator’s panel, avoiding
the need for manual interventions (folding
units, transfer unit, embossing station, printing units): all the adjustments, so far done
by hand-wheels, now can count on motorized
positioners.
Furthermore, each group is equipped with
a control console on each unit for the management of local settings: ease of use and
intuition are the bases on which the entire
management of the line is set.
This version of the TV 840 – already in production for several international customers
that need an extreme level of automation
beyond the maximum reliability and productivity of the line – is characterized by a
very high ease of use. Remote control allows
higher safety of the operator, higher quality
of the work environment, and lower physical
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and mental stress originating from the management of the machine.
CUSTOMIZED NAPKINS
WITH INKJET PRINTING
OMET answered to the growing interest in
digital technology with the TV503 line equipped with the Chameleon variable data inkjet
digital printing unit, a direct-print system able
to receive files and print them directly onto
the napkins using simple pdf, jpg or other
common formats. Guests of the open house
received personalized napkins printed with
photos taken at their welcome at the factory, and saw several job changes. Simply by
uploading digital files to the Chameleon unit
software, the line was able to pass in a few
seconds from printing photos to full background images with beautiful Italian landscapes, branded images or cartoons.
The TV503 XP, single line for napkins with
servo-motorized prints, was equipped with
a point-to-point embossing unit printing in
3 colors: the result is a perfect point-to-point
embossing at a speed of 550 meters per mi-

nute on 290 mm 2-ply napkins.
OMET machines surprised also at Valmadrera factory, where visitors witnessed record
performances such as the 900m/min speed
achieved by the OMET TV840 with TEKNA
Multipack packaging machine, producing
packets of unprinted single-ply napkins,
325mm format. The other TV840 line here
in demo showed OMET’s ability to satisfy its

■

customers’ needs with a new high pack kit
for 1/8 folding, unique on the market.
OMET has organized this open house in
collaboration with its partners: ACE electrostatic systems for printing, Follmann inks,
Multipack wrapping machines, Rossini sleeves, Siemens automation and motion control, Tresu inks feeding systems and blades
and anilox cleaning systems.

Stampante digitale UV-LED

per la stampa ad alta velocità in quadricromia
su cartone ondulato o cartoncino teso.

•
•
•
•
•
•

grande formato da 2700 a 3500 mm (in larghezza)
alta produttività con sistema di stampa multipla (4 fogli parallelo)
introduzione e scarico automatico con sistema pick & place
stampa in alta qualità fino 6 colori (bianco e primer a richiesta)
stampe brillanti su ogni supporto (rigido o flessibile)
alta risoluzione di stampa fino a 720 x 1200 dpi

Digital Print 2500
per chi vuole guardare avanti
Stampante digitale ad alta velocità per realizzare
just in time stampe in quadricromia direttamente
su cartone ondulato per imballaggi ed espositori

grande formato:
larghezza 2500 mm - lunghezza 6000 mm
inchiostri a scelta: acqua - olio - U.V.

stampa digitale ad alta velocità
GK s.r.l
via S. Pellico 21051 Arcisate - (Varese) Italia
Tel. +39 337 387697 - +39 328 2006337
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TISSUE WORLD 2019 - LE CONFERENZE
By Barbara Bernardi

“C

A Tissue World 2019
focus su
trasformazione
e fibre della carta

ome una semplice invenzione sta per cambiare il settore della trasformazione del tis-

sue”, è stato il titolo della presentazione di

Aleksandar Tomovic di Gantic Technologies

e Nick Shawdi di Gant Innovations Ltd. Nick è responsabile per il marketing, le vendite, la ricerca sui brevetti,
la strategia e la creazione del marchio Gantik™: grazie
a questa tecnologia un tovagliolo, un bavaglio, una copertura chirurgica, una copertura del water o una tovaglia, una volta posizionate per l’uso non si spostano.
Gantik è una tecnologia adesiva rivoluzionaria che può
essere applicata in sicurezza ai prodotti di consumo
senza l’uso di membrane monouso aggiuntive.

ABBIAMO PARTECIPATO AD ALCUNE
SESSIONI DI CONFERENZE DEDICATE
ALL’INNOVAZIONE NELLA TRASFORMAZIONE E ALLE FIBRE, CHE HANNO
RIVELATO ANCHE IN QUESTO SETTORE IL FORTISSIMO IMPULSO ALLA
RICERCA DI PROCESSI PRODUTTIVI
RISPETTOSI DELL’AMBIENTE

Zhendong Liu, Technical Service, Ashland Inc., USA, ha
parlato dell’incapsulamento della fragranza nella carta

nucleo costituito dallo stesso tissue, fibre riciclate, bam-

tissue che combina le attuali tendenze del settore intro-

bù o altre materie prime. L’innovazione presentata da

ducendo nuove funzionalità per tissue e asciugamani,

Biagiotti si chiama Tissucore®, un sistema in cui i rotoli

mantenendo le altre principali proprietà, come morbi-

vengono prodotti avvolgendo la carta attorno a un tubo

dezza e resistenza al bagnato/asciutto.

realizzato, secondo un metodo brevettato, utilizzando

Attenzione alla sostenibilità: dai rotoli con anime molto

la stessa carta con cui viene realizzato il rotolo stesso.

piccole a quelli senz’anima, ha parlato Trefor Hughes,

Sono seguiti interventi su tre temi: la modificazione del-

Senior Sales Manager, PCMC (Paper Converting Com-

la pastalegno kraft softwood mediante speciali prodotti

pany), che offre una proposta globale unica per soluzio-

chimici, che può fornire fibre di alta qualità per il tissue

ni standard e personalizzate che coprono l’intero pro-

con meno energia necessaria per la raffinazione e mi-

cesso di trasformazione del tissue. Questa azienda è

nori costi dal punto di visto del consumo energetico per

riuscita a progettare una tecnologia (Invisible O) in grado

l’essiccazione, presentata da Hafizur Raman di FSCN,

di creare rotoli di carta senza anime.

Mid Sweden University; il monitoraggio e il controllo del-

Sempre in tema di rotoli e anime in cartone l’intervento

la qualità della pastalegno e del processo di spappola-

di Guglielmo Biagiotti, Tissue Converting Expert, BMT,

mento ottimizza il processo di raffinazione in cartiera e,

Italia, che ha parlato del rotolo di tissue avvolto su un

di conseguenza, migliora le caratteristiche della carta
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P.Guidotti

Colorgraf ha realizzato specifici inchiostri e relative vernici
di sovrastampa a “basso odore e bassa migrazione”
per la stampa di imballaggi primari:
Lithofood Plus,
quadricromia offset e inchiostri
base “convenzionali”.

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

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

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

INCHIOSTRI
DA STAMPA
VERNICI
MATERIALI
PER ARTI
GRAFICHE

COLORGRAF S.p.A.
Viale Italia, 38 · 20020 Lainate (MI)
Telefono +39 02 9370381 · Telefax +39 02 9374430
web www.colorgraf.it · E-mail colorgraf@colorgraf.it
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tissue e l’efficienza economica, di questo hanno parla-

Allineato con un mondo più sostenibile, la polpa di euca-

to Kirsi Hirvonen di Metsä Fibre e Olli-Pekka Riippa di

lipto non sbiancata, prodotta da Suzano, offre una resi-

Andritz; Bud Chase, vice-presidente tissue di EDT ha

stenza alla trazione del 25% più elevata pur essendo to-

presentato un prodotto ecologico contenente enzimi

talmente priva di cloro, è disponibile in due diverse tonalità

rispettoso dell’ambiente che consente alle cartiere di

di marrone: una più scura, fino al 45% ISO e una beige

ri-lavorare gli scarti in modo sicuro e con efficienza. EDT

60-65% ISO. Questo prodotto certificato FSC e PEFC è

ha sviluppato questa nuova soluzione enzimatica chia-

stato progettato su misura per soddisfare le richieste del

mata Repulpase™, che agisce sulla fibra, sulla resina e

mercato del tissue per un prodotto di alta qualità e mor-

sulle matrici di dimensionamento, migliorando la sfibratura

bido, generando un minore impatto sull’ambiente, utiliz-

rispetto ai metodi attuali con meno problemi di sicurezza

zando meno alberi e sostanze chi-

e senza effetti negativi a valle. Un altro argomento interes-

miche sbiancanti per tonnellata di

sante, approfondito da Danilo Oyakawa, di Suzano, è il

tessuto prodotto. I primi test con i

tissue prodotto dalla polpa non sbiancata, caratterizzato

clienti si sono svolti l’anno scorso

da sfumature marroni. In Asia il mercato del tissue non

in Asia. Il bambù non sbiancato è

sbiancato è già notevolmente sviluppato, nei paesi occi-

stato sostituito con successo da

dentali questo tipo di materiale non è ben visto, sebbene

eucalipto, senza perdite nella pro-

si tratti solo di una questione mentale, infatti i fazzoletti e

duttività della macchina continua.

le salviette per il viso sono sempre bianchi per avere l’im-

Le proprietà della carta ottenute

pressione di maggior pulizia rispetto a quelli prodotti con la

erano simili o superiori al mix di rife-

pastalegno di colore naturale. I consumatori pensano che

rimento. Sono state anche testate

la qualità sia più scarsa o addirittura collegano il colore alla

dei mix di pasta sbiancata e non per

fibra riciclata. Queste argomentazioni, tuttavia, dovrebbero

ottimizzare la brillantezza finale e la

essere superate.

morbidezza della carta.

ENGLISH Version

Tissue World 2019: focus on
converting and paper fibres
WE ATTENDED SOME SESSIONS OF CONFERENCES DEDICATED TO
CONVERTING INNOVATIONS AND FIBRES, WHICH HAVE REVEALED
ALSO IN THIS SECTOR THE VERY STRONG PUSH TO RESEARCH FOR
PRODUCTION PROCESSES THAT RESPECT THE ENVIRONMENT

“H

ow a simple invention is about
to change tissue converting industry”, this was the title of presentation by Aleksandar Tomovic,
Project Leader, Gantic Technologies and Nick
Shaw is the Sales Director of Gant Innovations
Ltd. Nick is responsible for marketing, sales,
patent research, strategy and the creation
of GANTIK™: thanks to this technology, a
napkin, a bib, a surgical cover, a toilet cover
or a table covers, stay where they should stay.
Gantik™ is a revolutionary adhesive technology that can be safely applied to consumable
products without the use of additional disposable membranes.
Zhendong Liu, Technical Service, Ashland Inc.,
USA, spoke about encapsulating of fragrance
in tissue paper: this encapsulation technology
(captivates™ A) matches current industry
trends of introducing new functionalities to
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tissue and towel, while maintaining the other
key properties such as softness and wet/dry
strength.
Sustainable care – from small to no core tissue rolls, about this topic spoke Trefor Hughes,
Senior Sales Manager, PCMC (Paper Converting Machine Company), that offers a unique
global proposal for standard and customized
solutions covering the entire tissue converting
process. This company succeeded in engineering a technology (invisible O) that can create
paper rolls without cores.
Guglielmo Biagiotti, Tissue Converting Expert,
BMT, Italy, spoke about tissue roll product
wound on a core made from the same tissue
paper, recycled fibres, bamboo or other raw
materials. BMT is an engineering and technology provider with over 40 years experience
in tissue converting technology. The innovation
presented by Biagiotti is Tissucore®, a system

in which the rolls are produced winding the
paper on a core made, according to a patented method, using the same paper of which
the roll itself is produced.
Then followed speeches about three topics:
the modification of softwood kraft pulping by
means of special chemicals, that can give
high quality fibres for tissue paper with less
refining energy and lower drying energy costs, presented by Hafizur Raman, FSCN, Mid
Sweden University; tracking and control of
pulp quality and pulping process optimizes the
refining process at pulp mill, and consequently
improving tissue paper key features and cost
efficiency, about this spoke Kirsi Hirvonen di
Metsä Fibre e Olli-Pekka Riippa di Andritz; Bud
Chase, vice-president tissue at EDT presented
an environmentally friendly, enzymatic product
that allows mills to process difficult broke
safely and efficiently. EDT has developed this
new enzyme solution called Repulpase™,
which acts on the fibre, resin, and sizing matrices, improving de-fiberization beyond current methods with less safety concerns and
no downstream negative effects.
Another interesting topic is tissue made by
unbleached pulp, that has shades of brown,
about this spoke Danilo Oyakawa, di Suzano.
In Asia the market for unbleached tissue grades is already developed, in western countries

this type of tissue is not well accepted, but it
is only a mind approach: why are facial and
handkerchief paper white? One of the main
reasons is that white tissue paper gives the
impression of being cleaner than tissue made
with natural-colored pulp.
Or perhaps consumers think that the quality is
poorer or even correlate the color to recycled
fiber. These reasons, though, should be overcome.
Aligned with a more sustainable world, unbleached eucalyptus pulp, produced by Suzano,
is delivering 25% higher tensile strengths while being total chlorine free, is available in two
different shades of brown: a darker, up to 45%
ISO and a beige 60-65% ISO.
This FSC and PEFC-certified product is being
custom-designed to meet market demands of
high quality and softness tissue while generating a lower impact on the environment by
using less trees and bleaching chemicals per
ton of produced tissue.
The first customers trials were held last year
in Asia. Unbleached bamboo was successfully replaced by Eucalyptus without losses in
paper machine productivity. Paper properties
obtained were similar or superior to the reference mix. Mixes of unbleached and bleached
grades were also tried to optimize the final
brightness and paper softness.
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NEWS Materiali

Ghelfi Ondulati, Biopap
e Melinda insieme
per il lancio della
prima vaschetta per
frutta biodegradabile,
compostabile e
riutilizzabile

Ottenuto da risorse rinnovabili,

per il terreno, anche grazie al

toloni Regina Eco, si aggiunge

trasforma l’idea stessa di imbal-

fatto che non vi sono colle utiliz-

alla gamma di prodotti tradi-

lo in un nuovo paradigma: non

zate per la produzione di questo

zionale e rappresenta l’ulteriore

solo protezione del prodotto

imballo. Inoltre la flessibilità del

contributo del Gruppo Sofidel a

ma utilizzo virtuoso e creativo in

materiale di questa vaschetta

favore di uno sviluppo sostenibile.

cucina. Funzionale, ecologico,

permette di contenere frutti di

Una nuova linea di Rotoloni Re-

comunicativo circolare ideato

diverse dimensioni e infine può

gina arriverà nei punti vendita

e prodotto in Italia da filiera to-

essere utilizzata anche sia nel

della grande distribuzione italiana

talmente europea che pensa al

microonde che nel forno tradi-

a partire dal mese di luglio: sono

futuro e alla sostenibilità.

zionale per riscaldare tutti i tipi

i Rotoloni Regina Eco. La linea si

“Questa volta ci siamo dati una

di cibi. La stampabilità della va-

aggiunge alla gamma tradiziona-

sfida veramente grande: miglio-

schetta permette una maggiore

le e rappresenta il nuovo contri-

rare il mondo! Dopo un anno

interazione con il consumatore,

buto del Gruppo Sofidel a favore

di lavoro, siamo orgogliosi di

anche grazie all’inserimento di

della sostenibilità ambientale.

introdurre sul mercato la prima

codici QR che permettono di

I Rotoloni Regina Eco, della stes-

vaschetta per la frutta comple-

accedere a ulteriori informazioni

sa qualità del prodotto che gli

La nuova vaschetta nasce dalla

tamente compostabile”- com-

relative al produttore.

italiani hanno imparato ad amare

collaborazione tra Ghelfi Ondu-

menta Giuseppe Ghelfi, sales

lati e Biopap, azienda leader di

manager di Ghelfi Ondulati Spa
-“I nostri clienti e i consumatori,

Rotoloni Regina: al via
i nuovi pack in carta

nati con un nuovo pack in carta

settore nella produzione di vaschette biodegradabili e com-

sono sempre più attenti alle te-

La nuova linea, denominata Ro-

tale e quindi rinnovabile, biode-

postabili. Una nuova famiglia di

matiche relative alla salvaguardia

gradabile e facilmente

prodotti per il settore ortofrutti-

dell’ambiente. Un ringraziamen-

riciclabile – al posto

colo che mette al centro la so-

to particolare va a Biopap, Con-

del classico polietile-

stenibilità e l’economia circolare.

sorzio Melinda SCA e Claudio

ne, e sono prodotti

Il contenitore utilizza la più avan-

Mazzini di Coop Italia che, un

impiegando esclusiva-

zata tecnologia di stampa ink-

anno fa, ci ha lanciato la sfida.

mente energia elettri-

jet con inchiostri all’acqua per

Le nuove vaschette sono com-

ca proveniente da fon-

comunicare con gli utilizzatori in

postabili grazie alla loro degra-

ti rinnovabili, generata

modo 4.0, fornendo un’esperien-

dazione naturale o industriale, e

presso gli stabilimenti

za di consumo senza paragoni.

si trasformano in compost utile

Sofidel.

da 30 anni, sono infatti confeziokraft – materiale di origine vege-

ENGLISH News Materials
GHELFI ONDULATI , BIOPAP AND MELINDA TOGETHER FOR THE LAUNCH ON
THE MARKET OF THE FIRST FRUIT CONTAINER,
BIODEGRADABLE, COMPOSTABLE AND REUSABLE
The new container is born from the collaboration between Ghelfi and Biopap, leader company in the sector of biodegradable and compostable container production. A new family of
products for the vegetable sector that puts at the center sustainability and circular economy.
The package uses the most advanced technology of ink-jet printing with water inks to communicate with the users in 4.0 way, providing a consumption experience without comparisons.
Obtained from renewable resources, it converts the idea of packaging in a new paradigm:
not just protection of the product but also virtuous and creative use in the kitchen. Functional, ecologic, circular communicative, conceived and produced in Italy from a completely
European supply chain that thinks to future and sustainability.
“This time we gave ourselves a truly big challenge: improving the world! After
one year of work, we’re proud to introduce on the market the first container
for fruit completely compostable” – comments Giuseppe Ghelfi, sales manager, Ghelfi Ondulati Spa – “Our customers and consumers, are always more
careful to the topics relative to environment safeguard. A special thanks goes
to Biopap, Consortium Melinda SCA and Claudio Mazzini of Coop Italia that,
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one year ago, launched us the challenge. The new containers are compostable to their natural or
industrial degradation, and are converted in compost useful for the soil, also thanks to the fact that
there aren’t glues used for the production of this packaging. In addition the flexibility of the material
of this container allows to position fruits of different dimensions and finally it can be used also both
in the microwave and in the traditional oven to warm all the types of food. The printability of the
container allows a major interaction with consumer, also thanks to the insertion of QR codes that
allow the access to further information relative to the producer.
ROTOLONI REGINA, GREEN LIGHT FOR NEW PAPER PACKS
The new line, named Rotoloni Regina Eco, is added to the traditional product range and it
represents a further contribution of Gruppo Sofidel in favour of a sustainable development.
A new line by Rotoloni Regina will arrive at Italian GDO sale points starting from the month
of July: Rotoloni Regina Eco. The line is added to the traditional range and it represents a
new contribution of Gruppo Sofidel in favour to environmental sustainability.
Rotoloni Regina Eco have the same quality product that Italians have been learning to love for 30
years, but they are packaged with a new pack in kraft paper – vegetal material and so renewable,
biodegradable and easily recyclable – replacing the classical polyethylene film, and they’re produced
exclusively using electric energy coming from renewable sources, made at Sofidel establishments.

ANCHE PER LE MACCHINE TRADIZIONALI
CI SONO NOVITÀ
CHE SEMPLIFICANO IL LAVORO

E FANNO GUADAGNARE!

CUCITRICE mod. XA32B1600/2450
Braccio da 1600 a 2450mm
Spessori di cucitura da 5 a 32mm
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Inclinazione 45°

L’ampio tavolo riduce la fatica
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anche con la doppia cucitura.
Precisione assoluta con il
dispositivo di pareggiatura.
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“I Rotoloni Regina continuano

dell’incidenza della plastica con-

a guardare all’innovazione”, ha

venzionale nella sua produzione

commentato Philippe Defacqz,

entro il 2030 (rispetto al 2013),

Line of Business Director – Con-

equivalente all’eliminazione di ol-

sumer Brand. “Se al momento

tre 11.000 tonnellate all’anno di

del loro ingresso sul mercato han-

plastica immessa sul mercato.

no contribuito a creare una nuova

Un obiettivo perseguito, paralle-

categoria merceologica Nielsen,

lamente all’introduzione dei nuovi

quella dei maxi-rotoli, oggi con

packaging in carta kraft, attra-

la linea Rotoloni Regina Eco vo-

verso una generale riduzione

L’azienda, che confeziona circa

“Siamo soddisfatti di avere un

gliono soddisfare la crescente

dello spessore del film plastico

un migliaio di tonnellate di pesce

altro cliente che riconosce i van-

domanda di attenzione ambien-

impiegato nel processo produtti-

all’anno, è passata dalla plastica

taggi di eliminare progressiva-

tale da parte dei consumatori e,

vo (già avviata negli anni scorsi),

alla pluripremiata soluzione di

mente materiali di imballaggio

in particolare, offrire un contributo

e il progressivo impiego, in alcuni

cartone ondulato. Motivo di que-

meno ecologici a favore dei pro-

alla lotta all’inquinamento da pla-

mercati, di plastiche riciclate o

sta scelta è stata l’esigenza di ri-

dotti a base di fibra di legno”, af-

stica”. Attraverso Regina e gli altri

bioplastiche.

durre al minimo l’uso di materiali

ferma Vesa Penttinen, Business

principali marchi europei di Sofi-

a base di fossili ma anche rispar-

Development Manager di Stora

miare spazio e costi. “La compa-

Enso Packaging Solutions. “Il no-

tibilità ambientale dell’imballaggio

stro concetto EcoFishBox offre

è stata per noi un criterio chiave

all’industria ittica uno strumento

per la selezione, oltre ai vantag-

economicamente efficace per ri-

lente di 600 tonnellate di plastica

EcoFishBox supporta il
cambiamento sostenibile
per le aziende che si
occupano di
imballaggio di pesce

gi in termini di costi e trasporti”,

durre l’uso di materie plastiche e

all’anno dalle confezioni destina-

Il prodotto eco-compatibile di Sto-

afferma il CEO di Tuomaan Kala-

al tempo stesso garantire elevati

te al consumo finale. Una strate-

ra Enso per l’imballaggio di pesce

tukku, Jari Tainio. “Con una so-

standard di igiene alimentare”.

gia che si concretizza attraverso

fresco, EcoFishBox, continua a

luzione di imballaggio in cartone

L’EcoFishBox a tenuta stagna vie-

l’introduzione – in sostituzione o

guadagnare terreno nel mercato

ondulato i nostri clienti, che sono

ne consegnato sotto forma di fogli

in affiancamento ai prodotti esi-

nordico. L’ultima azienda a pas-

i rivenditori di pesce, possono

piani su un pallet e le scatole ven-

stenti – dei packaging in carta.

sare da imballaggi in EPS (polisti-

riciclare l’EcoFishBox facilmente

gono formate da una macchina

Ciò fa parte di un obiettivo com-

rolo espanso) a EcoFishBox ™ è

appiattito insieme al loro cartone

dedicata, o manualmente, con-

plessivo che il Gruppo Sofidel

la società finlandese di imballaggi

di scarto, risparmiando anche sui

sentendo così di risparmiare fino

si è posto: la riduzione del 50%

di pesce Tuomaan Kalatukku.

costi di smaltimento dei rifiuti”.

all’85% sullo spazio in magazzino.

del – Cosynel, Nalys, Le Trèfle,
Sopalin e KittenSoft – questo
contributo prevede l’eliminazione
entro la fine del 2020 dell’equiva-

ENGLISH News Materials
“Rotoloni Regina keep looking to the future,” says Philippe Defacqz, Sofidel Line of Business Director – Consumer Brand. “If their arrival on the market created a new Nielsen product category,
the maxi-rolls, today Rotoloni Regina Eco line wants to meet growing demand for attention to
the environment by consumers and, above all, to support fight against plstaic pollution.”
Thanks to Regina and the other major European Sofidel brands – Cosynel, Nalys, Le Trèfle,
Sopalin and KittenSoft – this contribution foresees to eliminate the equivalent of 600 tonnes of
plastic a year from packaging destined to final use by the end of 2020. The strategy involves the
use - replacement or accompaniment of existing products – of paper packaging.
This is part of an overall goal set by the Sofidel Group: a 50% reduction in the use of conventional plastic in its production by 2030 (compared to 2013), which is equivalent to the elimination
of over 11,000 tons of plastic released onto the market every year. A goal pursued not only with
the introduction of the new kraft paper packaging but simultaneously with a general reduction
in the thickness of the plastic film used in the production process (launched some years ago),
and the progressive use, on some markets, of recycled plastics or bioplastics.
ECOFISHBOX ENABLING SUSTAINABLE
SWITCH FOR FISH PACKAGING COMPANIES
Stora Enso’s eco-friendly product for fresh fish packaging, EcoFishBox, continues to gain traction
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in the Nordic market. The latest company to make the switch from
EPS packaging (expanded polystyrene) to EcoFishBox™ is Finnish
fish packaging company Tuomaan Kalatukku. The company, which
packages around one thousand tonnes of fish per year, has made
the move from plastics to the award-winning corrugated board solution. The driver was to minimise use of fossil-based materials but
also to save on storage space and cost.
“The environmental friendliness of the packaging was a key selection criterion for us, along with cost and transport benefits”
,says Tuomaan Kalatukku’s CEO Jari Tainio. “With a corrugated
packaging solution our customers, the fish resellers, can recycle
the easily-flattened EcoFishBox along with their waste cardboard,
which also saves on waste processing costs”.
“We are pleased to have yet another customer onboard that recognizes the benefits of phasing
out less environmental-friendly packaging materials in favour of wood-fibre based products”,
says Vesa Penttinen, Business Development Manager, Stora Enso Packaging Solutions.
“Our EcoFishBox concept offers the fish industry a cost-effective means to reduce the use
of plastics while also ensuring high food hygiene standards”.

NEWS Materiali

Un nuovo studio
conferma che la carta
non riciclata è migliore
per l’ambiente

sioni. Lo studio è stato anche

Produrre carta usando le ri-

frontiamo l’impatto climatico, la

rivisto da terze parti.

sorse vergini provenienti dalle

differenza di eutrofizzazione e

“In Holmen, siamo molto fo-

foreste richiede più energia ri-

acidificazione tra fibre riciclate

calizzati sulla sostenibilità ed è

spetto alla carta prodotta con

e vergini, la bilancia è a favore

Se viene prodotta dove l’impat-

vitale sapere che quando ab-

materiale riciclato. Ma lo studio

delle fibre vergini, nonostante

to ambientale della produzione

biamo iniziato questo viaggio,

dimostra che se si usano risor-

l’alto consumo di energia”, di-

di elettricità è basso, e dove

stavamo studiando il nostro im-

se ad energia rinnovabili per la

chiara Håkan Stripple di IVL.

la foresta è gestita sostenibil-

patto sull’ambiente e non era-

produzione di fibre vergini, gli

Le fibre vergini sono anche es-

mente, la carta proveniente da

vamo in alcun modo interessati

effetti ambientali possono esse-

senziali per l’intero processo di

fibre vergini ha un impatto am-

a screditare la carta riciclata.

re ridotti in modo significativo.

riciclo. Le fibre di cellulosa nella

bientale più basso rispetto alla

Ma gli importanti risultati di que-

Una ragione per cui lo scenario

carta non possono essere rici-

carta proveniente da fibre rici-

sto studio sono davvero signi-

svedese è positivo è perché il

clate più di 5-7 volte circa, per-

clate. Questa è la conclusione

ficativi, perché dimostrano che

mix di elettricità svedese ha un

ché dopo questi cicli la qualità

di un nuovo studio del ciclo di

affermare che la carta riciclata

impatto ambientale minore ri-

delle fibre è compromessa e

vita fatto da IVL, Swedish En-

è meglio per l’ambiente non è

spetto a quello tedesco.

non si possono più usare per

vironmental Research Institute,

corretto”, afferma Lars Lundin,

“Lo studio evidenzia che la car-

produrre carta. Perciò, l’aggiun-

l’Istituto di ricerca ambientale

CEO di Holmen Paper.

ta proveniente da fibre vergini

ta di fibre vergini è vitale per il

svedese.

Un’importante variabile rilevato

ha un impatto ambientale mino-

processo di riciclo della carta.

Lo studio ha usato la metodo-

dallo studio è il mix di energia.

re sotto diversi aspetti. Se con-

“Per contrastare il cambiamen-

logia Life Cycle Assessment

to climatico, abbiamo bisogno

(LCA), confrontando carta fatta

di ridurre le nostre emissioni

con fibre vergini al 100% pro-

e sostituire i materiali a base

dotta a Holmen Paper in Sve-

fossile. Tutta la carta è rinno-

zia con la carta a base di carta

vabile, degradabile e buona

riciclata al 100% prodotta con

per l’ambiente, ma dobbiamo

le condizioni di produzione te-

riconoscere il fatto che la carta

desche. Lo studio mostra che

proveniente dalle fibre vergini è

la carta a base di fibre vergini

in molti casi, migliore per il clima

ha un impatto ambientale infe-

e un essenziale prerequisito per

riore rispetto alla carta riciclata,

la carta riciclata”, conclude Lars

anche se consideriamo le emis-

Lundin.

ENGLISH News Materials
The leak-tight EcoFishBox is delivered as flat sheets on a pallet and the boxes are raised by
an erecting machine, or by hand, thus facilitating up to an 85% saving on storage space.
NEW STUDY CONFIRMS NON-RECYCLED PAPER IS BETTER FOR THE CLIMATE
When produced where the environmental impact of producing electricity is low, and where the
forest is sustainably managed, paper from fresh fibres has lower environmental impact than
paper from recycled fibres. That’s the conclusion of a new life cycle study made by IVL, Swedish
Environmental Research Institute.
The study uses a Life Cycle Assessment (LCA) methodology, comparing 100% fresh fibre-based paper produced at Holmen Paper in Sweden with 100% recycled-based paper produced
with German production conditions. The study shows that paper based on fresh fibre has a
lower environmental impact than recycled paper, not least when it comes to emissions. The
study was also subject to a third-party review.
“In Holmen, we are extremely focused on sustainability and it’s vital to know that when we
embarked on this journey, we were studying our own environmental impact and were in no way
interested in discrediting recycled paper. But the key findings in this study are very important
because it shows that the general misconception that recycled paper is better for the climate is
in fact wrong”, says Lars Lundin, CEO at Holmen Paper.
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An important variable in the findings of the study is the energy mix. Producing paper from fresh
wood resources requires more energy than paper produced from recycled resources. However,
the study shows that if low-emission renewable energy resources are used for the fresh fibre
production, the environmental effects can be significantly reduced. One reason the Swedish
scenario does so well is that the Swedish electricity mix has a lower environmental impact
compared to the German.
“The study shows that paper from fresh fibres has a lower environmental impact in several aspects. When comparing climate impact, eutrophication and acidification the difference
between fresh and recycled fibres is significant in favour for the fresh fibre, despite higher
energy consumption”, says Håkan Stripple from the Swedish Environmental Research Institute.
Fresh fibre is also essential for the whole recycling process. The cellulose fibres in paper cannot
be recycled more than about 5-7 times. After that, the fibre quality is so low you can no longer
use it to produce paper.
Therefore, the addition of fresh fibre is vital for the paper recycling process.
“To combat climate change, we need to lower our emissions and replace fossil based
materials. All paper is renewable, degradable and climate smart, but we need to acknowledge the fact that paper from fresh fibres is, in many cases, better for the climate and an
essential prerequisite for recycled paper”, concludes Lars Lundin.
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Regolazioni automatizzate gestite da PLC touch screen con tempi di avviamento per regolazione formato ridottissimi
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API Group anticipa
i trend nel settore
della nobilitazione
di packaging
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ENGLISH News Materials
API GROUP ANTICIPATES THE TRENDS IN THE SECTOR OF PACKAGING FINISHING
API Group is a leader producer and provider of foils for hot and cold stamping, films for lamination and holographic materials for finishing of packaging in all the sectors, from beverages to
cosmetics, from confectionery to personal care products. With an headquarter in England and
13 locations in Europe, America and Asia, API features a presence also on the Italian market
in S. Salvatore Monferrato (AI) managed by Riccardo Sottocorno, that we met during the last
edition of Packaging Premiére, where the company decided to expose with a very brilliant and
shining stand, considered the products presented.
API produces everything internally, from holographic films with rainbow colors to laminated with
Fresnel lenses, that offer incredible depth and movement, thanks to microstructures constituted
by lenses that transfer and reflect the light into the surrounding environment. Integrated with
printed graphics, Fresnel lenses can significantly increase the visual impact.
As an example of this technique, David Peters, creative development manager at API,
reminded its application for champagne bottle by Taittinger produced in occasion of 2018
World Football Championship.
The design of the packaging presents a “cosmic theme”, blue and silver, an evident recall to the
goals obtained in the space by the hosting country of the championship, Russia. API Group used
Fresnel lenses technology to convert the iconic bubbles that identify the brand in fantastic dia-
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monded balloons, making the packaging become an object of collection for football and champagne fans. Obviously, there is also the trophy of FIFA World Cup, realized with a silver metal foil.
API doesn’t only produce materials but it’s also trying to support the users indicating the future
trends: since 2015, during Luxepack, the fair dedicated to luxury packaging that takes place
every year in Montecarlo, the company presents its Trends Folio, anticipating the main market
trends. This year, after having led an investigation between operators and customers, the Trend
Folio will be enriched with precious information.
To understand how much is important to differentiate and amaze it’s enough thinking that 78%
of brand owners is convinced that a packaging able to be in line with cultural, fashion and design
trends, can get a positive impact of customer’s decisions.
Peters then reiterated the concept of differentiation, referring to the beauty of the light that plays
on the shelf, but also to the textures, even the natural ones that are coming back into vogue.
“The CB series is a new over-printable hot foil that offers a brilliant metallic reflective finishing.
The UB series is designed to be extremely effective on porous, absorbent and more demanding substrates, typically used for packaging of wines and spirits, being brilliant anyway. Today,
the biggest challenge is to be able to combine technical challenges, that is sustainability and
recyclability, new films and speed of application with design trends”, concluded Peters, already
working on trends for the next two years, because research is endless and must never stop.
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BRAND REVOLUTION LAB 2019
By Andrea Spadini

Brand Revolution
LAB 2019: 15 progetti
creativi trovano forma
e sostanza grazie a un
lavoro di squadra
IL CREATIVE SHOW DELLA STAMPA
INNOVATIVA ORGANIZZATO DA
STRATEGO GROUP COL PATROCINIO
DI DMA ITALIA È ANDATO IN SCENA
A MILANO LO SCORSO 6 GIUGNO
NELLO SPAZIO DAYLIGHT DI
SUPERSTUDIO PIÙ

I PARTNER DEI PROGETTI:
RAPPRESENTATA L’INTERA
FILIERA DELLA STAMPA
Hanno preso parte al Brand Revolution LAB 2019 14
agenzie di comunicazione (Artefice Group, A-Tono, Coo’ee
Italia, Creostudios, DLV BBDO, H2H, HUD, Ideology, O,Nice Design, Studio Martinetti, The 6th e The Embassy), 11
stampatori (ACM, Goglio, Graphicscalve, Kimiprint.com,

G

Litocartotecnica Ival, Maer, Nava Press, O-I, Pack.ly, Presiunto alla sua quarta edizione, Brand Revolu-

sUP, Sac-Serigrafia), 4 fornitori di tecnologie e materiali

tion Lab è diventato un appuntamento di rilievo

(Gruppo Cordenons per le carte creative innovative, carat-

per l’industria della stampa e della comunica-

terizzate da effetti tattili peculiari e perfette per il mondo del

zione. Un format vincente, capace di mettere allo stesso

lusso; HP Indigo per la stampa digitale, Luxoro per i foil e

tavolo i professionisti del mondo della comunicazione

i cliché di nobilitazione del gruppo Kurz di cui è distributo-

stampata, talvolta anche concorrenti, per lavorare insie-

re esclusivo per l’Italia, StealthCode® by BeeGraphic per

me, ognuno con le proprie specifiche competenze su

le tecnologie dedicate all’interazione tra stampa e online,

progetti creativi per i brand del lusso, ma non solo.

amplificando l’esperienza dell’utente).

Progetti innovativi di packaging, di comunicazione visi-

Coinvolti tutti i settori della stampa dagli imballaggi flessi-

va, istituzionale, perché tutto passa attraverso la stampa,

bili, al cartoncino, dal web-to-print e pack, alla serigrafia,

anche e soprattutto in un mondo digitale, che di fatto si

con tecnologie di stampa sia digitali che tradizionali, e con

è dimostrato uno dei più preziosi alleati per la “tradizio-

l’impiego di carte di assoluto pregio, rese ancor più belle

nale” industria della stampa, che se capace di cogliere le

e attraenti grazie a preziose nobilitazioni e all’integrazio-

opportunità e gli spunti anche di un evento come Brand

ne con tecnologie digitali in grado di esaltare l’esperienza

Revolution Lab, potrà guardare con positività al futuro.

emozionale dell’utente in varie fasi del processo.

Oltre un centinaio le persone coinvolte e coordinate per
l’ideazione e realizzazione di questi progetti, che ricordia-

I PROGETTI NEL DETTAGLIO

mo resteranno dei concept, non entreranno al momento

Krupps: il ballo delle debuttanti (Design: Studio

in produzione, ma sui quali ogni soggetto coinvolto si è

Martinetti / Stampa: SAC Serigrafia / Tecnologia:

speso con la stessa dedizione e competenza di un rea-

StealthCode®)

le progetto esecutivo. Il tema della sostenibilità è inoltre

Il compito affidato allo Studio Martinetti era quello di

ricorrente in quasi tutti i progetti, in quanto molte delle
soluzioni proposte sposano in pieno i dettami della sostenibilità, fornendo spunti per un riutilizzo del packaging
o del prodotto stampato, che non è più da vedere solo
come un involucro per proteggere e trasportare ma bensì
può trasformarsi in giochi o oggetti da collezione.
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creare un packaging di carattere per le lavastoviglie indu-

da Nava Press con carta Leatherlike del Gruppo Cor-

striali Krupps, da sempre imballate in anonimi imballaggi

denons. A Luxoro il compito, non affatto semplice, di

monocolore, così da esaltare l’aspetto comunicativo della

nobilitare una carta già estremamente preziosa, con un

confezione e la differenziazione del brand. La confezione

foil effetto 3D utilizzato nella stampa del logo Mercedes,

diventa quindi espositore e veicolo informativo tecnico/

con funzione di chiusura a calamita del cofanetto, dotato

esplicativo. L’utilizzo della stampa serigrafica in alcuni

nella parte superiore e inferiore di un codice univoco, che

elementi adesivi applicati al frontale della lavastoviglie ha

letto con la app StealthCode®, conduce l’utente a una

ulteriormente differenziato il prodotto rispetto alla concor-

pagina dedicata alle caratteristiche del prodotto.

renza. La presenza dello StealthCode® di BeeGraphic,
tecnologia che come vedremo è stata molto utilizzata nei

Wacko’s: Pack, Game, Stealth (Design: A-Tono /

vari progetti realizzati, aumenta l’interattività del packaging

Stampa: ACM / Tecnologie: HP, StealthCode®)

attraverso schede tecniche, istruzioni, video.

Prodotto dal Gruppo San Carlo, Wacko’s è la linea di
patatine dedicata ai giovani e con questa nuova con-

Mercedes-Benz Italia: il primo olio che merita la

fezione, l’azienda conferma il legame coi teenager: at-

Stella (Design: H2H / Stampa: Nava Press, O-I /

traverso l’acquisto di un biglietto su DropTicket sarà

/ Materiali:

possibile scegliere il proprio Youtuber preferito e sfidarlo

Tecnologie: StealthCode

®

Gruppo Cordenons, Luxoro)

alla Games Week. Per l’occasione verranno stampati

Lo studio H2H ha creato un packaging per

con tecnologia digita-

celebrare la qualità dell’olio della casa tede-

le HP dei tubetti per-

sca, come elemento cardine delle brillanti

sonalizzati con dati e

prestazioni dei motori prodotti a Stoccarda.

foto dell’utente grazie

La bottiglia, creata da O-I con una stam-

al software di HP per la

pa digitale a rilievo su vetro è un omaggio

gestione del dato varia-

al lavoro dei meccanici, la cui mano spor-

bile: the user potrà riti-

ca di olio è riprodotta sulla bottiglia, è stata

rare la propria confezio-

inserita in un elegante cofanetto realizzato

ne di patatine allo stand

ENGLISH Version

Brand Revolution LAB 2019: 15
creative projects find form and
substance thanks to teamwork
THE CREATIVE SHOW OF INNOVATIVE PRINTING ORGANIZED
BY STRATEGO GROUP UNDER THE PATRONAGE OF DMA ITALIA
TOOK PLACE IN MILAN ON JUNE 6TH IN SPAZIO DAYLIGHT AT
SUPERSTUDIO PIÙ

N

ow in its fourth edition, Brand Revolution Lab has become an important
event for the printing and communication industry.
A winning format, able to put at the same
table the professionals of the printed communication world, sometimes even competitors,
to work together, each with its own specific
skills on creative projects for luxury brands,
but not only.
Innovative packaging projects, of visual communication, institutional, because everything
passes through printing, also and above all
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in a digital world, which in fact has proved to
be one of the most precious allies for “traditional” printing industry, which, if capable to
seize the opportunities and ideas of an event
like Brand Revolution Lab, will be able to look
positively to the future. Over a hundred people
involved and coordinated for conception and
realization of these projects, which will remain
concepts and will not enter into production
at the moment, but on which every person
involved has spent himself with the same
dedication and competence of a real project
executive. The theme of sustainability is also

common in almost all projects, as many of the
solutions proposed fully embrace the dictates
of sustainability, providing ideas for reusing
packaging or printed products, which are
no longer to be seen only as a wrapper for
protect and transport but can turn into games
or collectibles.
PROJECT PARTNERS:
THE ENTIRE PRINTING SUPPLY
CHAIN IS REPRESENTED
In the Brand Revolution LAB 2019 took part
14 communication agencies (Artefice Group,
A-Tono, Coo’ee Italy, Creostudios, DLV BBDO,
H2H, HUD, Ideology, O Nice Design, Studio
Martinetti, The 6th and The Embassy), 11
printers (ACM, Goglio, Graphicscalve, Kimiprint.com, Litocartotecnica Ival, Maer, Nava
Press, OI, Pack.ly, PressUP, Sac-Serigrafia),
4 technology and material suppliers (Cordenons Group for innovative creative papers,
characterized by tactile effects that are peculiar and perfect for the luxury world: HP
Indigo for digital printing, Luxoro for foils and
finishing cliché by Kurz group (Luxoro is the

exclusive distributor for Italy), StealthCode®
by BeeGraphic for technologies dedicated to
interaction between print and online, amplifying the user experience).
All printing sectors were involved, from flexible packaging, to cardboard, from web-toprint and pack, to screen printing, with both
digital and traditional printing technologies,
and with the use of highly valuable papers,
made even more beautiful and attractive
thanks to precious finishing and integration
with digital technologies capable of enhancing the user’s emotional experience in various stages of the process.
THE PROJECTS IN DETAIL
Krupps: the debutantes’ dance (Design: Studio Martinetti / Printing: SAC
Serigrafia / Technology: StealthCode®)
The task entrusted to Studio Martinetti was
to create a special packaging for Krupps
industrial dishwashers, which have always
been packaged in anonymous single-color
packaging, to enhance the communicative
aspect of the packaging and brand diffe-

CONVERTER & Cartotecnica 89

BRAND REVOLUTION LAB 2019

Wacko’s. Lo StealthCode® presente in maniera invisibile

Come fare con Barbara – Do (k)it yourself (Design:

nei grafismi del pack permetterà all’utente di rivivere la

HUD / Stampa: Pack.ly)

giornata e condividerla in seguito, grazie al fatto che

Dalla popolarità delle sue trasmissioni televisive dedicate

ogni referenza è collegata a un suo specifico codice.

al Fai da te è nata l’idea di realizzare una membership
box con kit strumenti e prodotti utilizzati da Barbara Giu-

Costa Crociere – Language first: CostaClub Spe-

lienetti nel suo programma “Paint your life” in onda sul

cial Edition

(Design: Artefice Group | Stampa:

Real Time, e consentire ai suoi fan di riprodurre a casa i

PressUP, SAC Serigrafia | Tecnologia: HP | Mate-

lavori di bricolage. Progetto principalmente di cartotec-

riali: Gruppo Cordenons

nica, che ha coinvolto lo stampatore di imballaggi on

Con questo progetto dedicato ai soci del Club di Costa

line Pack.ly che ha stampato in digitale a 5 colori e fu-

Crocere si vuole rafforzare il legame azienda-cliente pre-

stellato, sempre in digitale, la scatola in cartoncino Kraft

mium con una serie di privilegi pensati per valorizzare lo

per la scatola grande e tutte le scatolette più piccole in

status, e per fare ciò è stata creata una serie di accessori

essa contenute. Ogni box è stata personalizzata con la

speciali e materiali di comunicazioni, pensati come pezzi

stampa del dato variabile (in questo caso il nome dell’ac-

unici. Grazie ai partner di stampa, tecnologia e materiali

quirente, ma anche i colori presenti sul divisorio interno

sono stati creati linguaggi di pattern differenti fra loro, uti-

e visibili a scatola chiusa grazie a due piccole finestrelle

lizzati per realizzare sdraio, teli mare, ombrellone, sleeve

fustellate a forma di goccia) e tramite un QR Code che

per ricoprire la borraccia, infradito con stampa in 3D, oc-

rendono disponibili contenuti

chiali da sole, il tutto confezionato in eleganti pack di carta

multimediali e una chat diret-

Reef del Gruppo Cordenons ispirata alla Barriera Corallina,

tamente collegata con Bar-

con logo Costa Crociere riprodotto con sbalzo a secco.

bara. “La stampa digitale a

Prodotti tessili, cartotecnici, stampati in digitale con HP

5 colori, quindi con aggiunta

Indigo 12000 con uso del dato variabile. Questo progetto

del bianco, è per noi un’as-

esalta al massimo le potenzialità di personalizzazione della

soluta novità che presentia-

tecnologia digitale e il mix di soluzioni offerto da PressUP.

mo in anteprima con questo

“Oggi notiamo una tendenza sempre più spinta verso la

progetto e che nei prossimi

personalizzazione per la quale il cliente è disposto a pa-

mesi offriremo anche sulla

gare di più e grazie alla tecnologia digitale possiamo offrire

nostra piattaforma digitale”,

tutta questa gamma di prodotti diversificata e personaliz-

commenta Giuseppe Prioriel-

zata”, commenta Vincenzo Cirimele di PressUP.

lo, fondatore e Ceo di Pack.ly

rentiation. The packaging thus becomes an
exhibitor and an informative-technical/explanatory vehicle. The use of screen printing in
some adhesive elements applied to the front
of the dishwasher has further differentiated
the product from the competition. The presence of BeeGraphic’s StealthCode®, a technology that as we will see has been widely used in
the various projects, increases the interactivity
of the packaging through technical data sheets, instructions, videos.
Mercedes-Benz Italia: the first oil that
deserves the Star (Design: H2H / Printing: Nava Press, O-I / Technologies: StealthCode® / Materials: Cordenons Group,
Luxoro)
H2H studio has created a packaging to celebrate the oil quality of the German company,
as a key element of the brilliant performance
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of the engines produced in Stuttgart. The bottle, created by O-I with a digital print in relief on
glass, is a tribute to the work of mechanics,
whose oil-stained hand is reproduced on the
bottle, was inserted in an elegant box made by
Nava Press with Leatherlike paper by Cordenons Group. To Luxoro the task, not at all simple, to ennoble an already extremely valuable
card, with a 3D effect foil used in the printing
of the Mercedes logo, with magnet closing
function of the casket, with a unique code at
top and bottom read with the StealthCode®
app, it drives the user to a page dedicated to
product features.

with this new package, the company confirms
its ties with teenagers: through the purchase
of a ticket on DropTicket it will be possible to
choose your favorite Youtuber and challenge
him at Games Week. For the occasion, personalized tubes with user data and photos will
be printed with HP digital technology thanks to
HP software for managing the variable data:
the user will be able to pick up its own chips
package at Wacko’s stand. The StealthCode®
present invisibly in the graphics of the pack
will allow the user to re-live the day and share
it later, thanks to the fact that each reference
is linked to a specific code.

Wacko’s: Pack, Game, Stealth (Design:
A-Tone / Printing: ACM / Technologies:
HP, StealthCode®)
Produced by San Carlo Group, Wacko’s is the
line of chips dedicated to young people and

Costa Crociere - Language first: CostaClub Special Edition (Design: Artefice
Group | Printing: PressUP, SAC Serigrafia
| Technology: HP | Materials: Cordenons
Group

With this project dedicated to the members of
Costa Crocere Club, the aim is to strengthen
the company-premium customer bond with
a series of privileges designed to enhance
the status, and to do this a series of special
accessories and communication materials
have been created, designed as unique pieces. Thanks to print, technology and material
partners, different pattern languages have
been created, used to make beach chairs,
beach towels, umbrellas, sleeves to cover the
bottle, flip flops with 3D printing, sunglasses,
all packaged in elegant pack of Reef paper
by Cordenons Group inspired by the Barrier
Reef, with Costa Crociere logo reproduced
with dry embossing. Textile and cardboard
products are digitally printed with HP Indigo 12000 using variable data. This project
maximizes the potential of digital technology
customization and the mix of solutions offered

Jeri’s Farm – The secret Farm (Design: HUD /

(tre dedicate alle varietà di prodotto e una per la fidelity

Stampa: ACM, Litocartotecnica Ival / Tecnologie:

card). La particolarità delle bustine risiede nell’utilizzo di un

HP / Materiali: Gruppo Cordenons, Luxoro)

materiale metallizzato in grado di simulare la lamina dorata
impiegata nella scatola. Sempre sulle bustine è stato inserito il dato variabile per un’esperienza personalizzata di
consumo da condividere con gli altri utenti della community oltre alla possibilità di partecipare a un evento esclusivo.
Print4All – Un personale benvenuto in fiera (Design: Creostudios / Stampa: Graphicscalve / Tecnologia: HP / Materiali: Luxoro)
Partendo da un’attività di direct-mail, il visitatore della

Un prodotto alquanto particolare, la canapa legalizza-

fiera Print4All riceverà un invito unico e personalizzato,

ta, merita un’attenzione altrettanto speciale, che è stata

con nome e grafica grazie all’impiego del software mosai-

declinata nella realizzazione di un pack in cartoncino che

co di HP. Sono stati realizzati sei cluster di visitatori sud-

lanciasse questo brand poco noto con una special edition,

divisi per colore, in base alla categoria di appartenenza,

per posizionarlo nella fascia di mercato tradizionalmente

per realizzare in coordinato l’invito, il badge, un trolley in

occupata da vino, distillati, tabacco, dove la degustazione

cartone, la sleeve della bottiglia d’acqua, e una scatolina

è parte integrante dell’esperienza di consumo. Il cofanetto

per raccogliere i biglietti da visita: questi i prodotti che co-

luxury è stato realizzato su carta BlackGold del Gruppo

stituiranno il kit da ritirare all’arrivo in fiera. Per i visitatori

Cordenons, indicata per l’impiego di lamine a caldo, da

Vip è stata inoltre prevista la stampa del badge nobilitata

Litocartotecnica Ival e un partner esterno che ha stampato

con finitura in argento con prodotti Luxoro. Il progetto di

a caldo in due passaggi con materiali Luxoro, prima l’oro

“colorare la fiera” è stato realizzato grazie alle competenze

brillante e poi il bianco lucido per i testi a rilievo. Ival si è

di Graphicscalve e alla tecnologia di stampa digitale HP.

infine occupata della fustellatura e dell’incollatura realizzata
interamente a mano, indispensabile per un progetto raffinato e complesso come questo. ACM ha invece stampato in digitale con HP Indigo 20000 il film flessibile utilizzato
poi per la produzione, sempre internamente, delle 4 bustine stand-up a tre saldature con zip e apertura facilitata

by PressUP. “Today we see an increasing trend
towards personalization for which the customer is willing to pay more and thanks to digital
technology we can offer all this diversified and
personalized range of products”, commented
Vincenzo Cirimele, PressUP.
How to do with Barbara - Do (k)it yourself (Design: HUD / Printing: Pack.ly)
The idea of creating a membership box with
tools and products kits used by Barbara Giulienetti in her “Paint your life” program aired on
Real Time was born from the popularity of her
DIY TV shows and to allow her fans to make
craft projects at home. Mainly cardboard
converting project, which involved Pack.ly, the
online packaging printer that printed digitally in 5 colors and die-cut, always in digital,
the kraft cardboard for the large box and all
the small boxes contained in it.

Each box has been customized with variable data (in this case the name of the
purchaser, but also the colors present on the
internal partition and visible when the box
is closed thanks to two small drop-shaped
punched windows) and through a QR Code
that make multimedia content available and a
chat directly connected with Barbara. “Digital
printing in 5 colors, therefore with the addition
of white, is for us an absolute novelty that we
present in preview with this project and that
in the coming months we will also offer on
our digital platform”, commented Giuseppe
Prioriello, founder and CEO of Pack.ly.
Jeri’s Farm - The secret Farm (Design:
HUD / Printing: ACM, Litocartotecnica
Ival / Technologies: HP / Materials: Cordenons Group, Luxoro)
A rather special product, legalized hemp,

deserves equally special attention, which has
been declined in the creation of a cardboard
pack that could launched this little-known
brand with a special edition, to position it in
the market segment traditionally occupied by
wine, distillates , tobacco, where tasting is an
integral part of consumption experience.
The luxury box was made with BlackGold
paper by Cordenons Group, indicated for the
use of hot foils, by Litocartotecnica Ival and an
external partner who has hot stamped in two
steps with Luxoro materials, first bright gold
and then glossy white for relief texts. Finally,
Ival took care of die-cutting and gluing made
entirely by hand, essential for a refined and
complex project like this. Instead, ACM digitally printed with HP Indigo 20000 the flexible
film used for the production, always internally,
of the 4 stand-up sachets with three seals
with zip and easy opening (three dedicated to

product varieties and one for the loyalty card).
The peculiarity of the sachets lies in the use
of a metallized material capable of simulating
the gold foil used in the box. The variable data
for a personalized consumption experience to
be shared with other users of the community,
as well as the possibility of participating in an
exclusive event, was added to the bags.
Print4All - A personal welcome to the fair
(Design: Creostudios / Printing: Graphics
/ Technology: HP / Materials: Luxoro)
Starting from a direct-mail activity, the visitor of the Print4All fair will receive a unique
and personalized invitation, with name and
graphics thanks to the use of HP’s Mosaic
software. Six clusters of visitors were created, divided by color, based on the category to
which they belong, to create in a coordinated
manner the invitation, the badge, a cardboard
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Twinings - EnterTEAnment (Design: The 6th per

da 350 g/m2 patinata opaca di alta gamma, liscia e versa-

Yam 112003 / Stampa: Goglio, PressUP / Tecno-

tile, mentre la struttura interna della scatola “Indovina Chi”

logia: HP / Materiali: Gruppo Cordenons, Luxoro)

è realizzata con Plike Black 330 g/m2 dall’effetto gommato
estremamente piacevole al tatto e utile per supportare le
tessere/bustine per il gioco.
Betto – Alfabeto mediterraneo (Design: The 6th /
Stampa: O-I, PressUP / Materiali: Gruppo Cordenons)
Con lo scopo di aumentare le vendite dei prodotti da
asporto e per far fronte a un locale molto piccolo ma frequentatissimo, la pasticceria siciliana Betto di Milano ha
creato una collezione di scatole e bicchieri, stampando su
ogni confezione una lettera dell’alfabeto con uno stile grafico che ricordasse la maiolica siciliana.

Twining ogni anno propone delle edizioni natalizie delle

Stampate in offset e fustellate da PressUP, le scatole sono

proprie confezioni. In questo caso sulle referenze English

state realizzate su carta Tasty Modigliani MF bianca da 335

Breakfast ed Earl Grey è stato proposto oltre al pack del

g/m2 del Gruppo Cordenons, idonea al contatto alimentare.

prodotto in tema, anche la possibilità di trasformare ogni

Gli stessi grafismi sono stati riprodotti con tecnologia digi-

confezione in un gioco da tavolo, lavorando anche sulle

tale su vetro da O-I e l’idea è che il cliente sia invogliato ad

bustine. Goglio ha stampato le bustine da tè su materiale

acquistare volta per volta le varie lettere per andare a com-

triplex con finitura opaca e apertura facilitata così da pre-

porre il proprio nome, collezionando le scatole o i bicchieri

servare la bustina per il gioco. La prima variante con 24

nella propria cucina.

bustine è destinata al famoso “Indovina Chi” mentre la seconda, sempre formata da 24 bustine sarà destinata all’al-

Gli Aromi – The Flavours of Sicily (Design: Ideology /

trettanto famoso “Memory”.

Stampa: Graphicscalve / Tecnologia: HP, StealthCode®)

Le scatole contenenti le bustine, che consentono grazie

“Aromi” è un’azienda familiare siciliana nata dal connubio

alla struttura particolare l’alloggiamento delle bustine per

fra passione per la coltura di erbe aromatiche e cucina.

poter giocare, sono state stampate da PressUP su HP In-

Oltre alla vendita di prodotti legati al mondo delle piante

digo 12000 e nobilitate in digitale con foil Luxoro. Due le

aromatiche e della cucina, la famiglia Russino ha pubblica-

scatole realizzate, una per 40 bustine, su carta Monnalisa

to anche un libro di ricette tradizionali e rivisitate in chiave

trolley, the sleeve of the water bottle, and a
box to collect the business cards: these products will constitute the kit to be collected
upon arrival at fair. For VIP visitors is also foreseen printing of a finished badge with silver
finish using Luxoro products. The project to
“color the fair” was carried out thanks to the
skills of Graphicscalve and to HP digital printing technology.
Twinings - EnterTEAnment (Design: The
6th for Yam 112003 / Printing: Goglio,
PressUP / Technology: HP / Materials:
Cordenons Luxoro Group)
Twinings every year proposes Christmas editions of its packages. In this case, in addition
to the product pack on the subject, the English Breakfast and Earl Gray references also
included the possibility of transforming each
pack into a board game, also working on sa-
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chets. Goglio printed the tea bags on triplex
material with matte finish and easy opening
so as to preserve the bag for the game.
The first variant with 24 sachets is destined
for the famous “Guess Who” while the second, always consisting of 24 sachets will
be destined to the equally famous “Memory”.
The boxes containing the sachets, which allow thanks to the special structure
the housing of the sachets to be able to
play, were printed by PressUP on HP Indigo 12000 and finished digitally with
Luxoro foil. There are two boxes, one for
40 sachets, on high-end opaque, 350 g/
m2 Monnalisa paper, smooth and versatile, while the internal structure of the box
“Guess who” is made with Plike Black 330
g/m2 with rubberized effect extremely pleasant to the touch and useful to support the
cards/sachets for the game.

Betto - Mediterranean alphabet (Design: The 6th / Printing: O-I, PressUP /
Materials: Cordenons Group)
With the aim of increasing the sales of takeaway products and to cope with a very small
but very popular place, the Sicilian pastry
shop Betto in Milan has created a collection
of boxes and glasses, printing on each pack a
letter of the alphabet with a graphic style that
reminds Sicilian majolica.
Printed in offset and die-cut by PressUP, the
boxes were made on white Tasty Modigliani
MF paper 335 g/m2 by Cordenons Group,
suitable for food contact. The same graphic
elements have been reproduced with digital
technology on glass by O-I and the idea is
that the customer is encouraged to buy the
various letters to compose his own name,
collecting the boxes or glasses in his own
kitchen.

originale. Ed è proprio il libro il protagonista del progetto

Invicta – The Peak (Design: The Embassy/Stampa:

di packaging stampato in digitale da Graphicscalve con

Nava Press, Kimiprint.com/Tecnologia: HP / Mate-

HP Indigo 12000 e composto da una scatola con coper-

riali: Gruppo Cordenons)

chio modulabile all’interno della quale è presente il libro e

Installazione artistica e di grande impatto visivo ed emo-

tre confezioni di aromi scelti dall’utente fra le varie opzioni

zionale, quella realizzata dallo studio The Embassy per la

disponibili. Il packaging è stampato su carta patinata, pla-

promozione dello zaino Invicta prodotto con il 100% di PET

stificata opaca e accoppiata a un cartone da 4mm così

riciclato; si tratta infatti di una serie di onde, per una lun-

da consentire la piegatura della confezione che diventa un

ghezza di 15 metri, che partendo da un’altezza di 15 cm

leggio per consultare il libro in cucina. La fascetta in carta

arriva fino a 3 metri, rappresentando dal 1973 al 2018 in

soft-touch applicata sulla copertina è stampata in digita-

ordine drammaticamente crescente, l’accumulo di plastica,

le ed è personalizzata col nome dell’acquirente. Inoltre è

che lo scorso anno ha raggiunto gli 8,8 miliardi di tonnellate.

presente l’applicazione StealthCode® tramite la quale si

Kimiprint.com ha realizzato questa serie di onde in cartone

accede a una collezione di video ricette.

a nido d’ape da 19 mm e il pavimento stampato in digitale.
Nava Press ha invece stampato un booklet pieghevole a 48

Brand Revolution ART - ColArt (Design: Conversion,

ante, stampato in 4+4 digitale con l’aggiunta di 2 plance di

Stratego Group / Stampa: Maer / Tecnologia: HP)

copertina e sleeve di chiusura a incastro stampato in digitale

Arte, comunicazione e packaging sono strettamente in-

4+0, il poster 50x70 a 43 livelli, con biadesivo, fustellati e in-

terconnessi in questo lavoro creativo proposto da Vittorio

collati, con l’applicazione di 2 plance per formare la cornice

Clementi, ideatore di Brand Revolution Lab, che per questa

del poster, la scatola che ospita lo zainetto e il pieghevole a

edizione ha vestito le bottiglie e lattine di Coca-Cola con

43 ante, tutti con HP Indigo 12000. In linea con il messag-

100 sleeve diverse stampate e valorizzate da Maer con HP

gio di questo prodotto anche la scelta di carte del Gruppo

Indigo 6800, raffiguranti le interpretazioni artistiche dei dieci

Cordenons: Natural Evolution Recy, carta eco-friendly con

artisti visivi coinvolti, personalizzati con numerazione seri-

il 30% di fibre riciclate (pack, poster e folder), Wild White

grafica che rende la bottiglia un pezzo unico e dando vita a

150 g/m2 (rivestimento esterno) e la carta colorata in pasta

una limited edition da collezione, che viene presentata con

Malmero Bleu 145 g/m2 (rivestimento interno).

una campagna di comunicazione digitale e social la quale,
sfruttando l’integrazione fra stampato e online, garantisce

Cantina Gulfi – Cielo, mare, vulcano (Design: Coo’ee

il coinvolgimento diretto dei consumatori-collezionisti con

Italia / Stampa: O-I, Litocartotecnica Ival / Materiali:

attivazione di diversi touch-point, tutti collegati da un unico

Gruppo Cordenons)

filo conduttore.

Gulfi, vino rosso d’eccellenza siciliano, è stato celebrato

Gli Aromi - The Flavours of Sicily (Design: Ideology / Printing: Graphicscalve /
Technology: HP, StealthCode®)
“Aromi” is a Sicilian family company born from
the combination of passion for growing aro-

93 CONVERTER & Cartotecnica

matic herbs and cooking. In addition to selling
products related to the world of aromatic plants
and cooking, the Russino family has also published a book of traditional recipes revisited
in an original way. This book is the protagonist
of the packaging project digitally printed by
Graphicscalve with HP Indigo 12000 and composed of a box with a modular lid, inside which
is positioned the book and three packages of
aromas chosen by the user among the various
options available. The packaging is printed on
glossy, matte plastic-coated paper and laminated with a 4mm cardboard so as to allow the
packaging to be folded into a lectern to consult
the book in the kitchen. The soft-touch paper
strap applied to the cover is digitally printed
and is customized with the name of the buyer.
There is also the StealthCode® application
through which you can access a collection of
video recipes.

Brand Revolution ART - ColArt (Design:
Conversion, Stratego Group / Printing:
Maer / Technology: HP)
Art, communication and packaging are closely
interconnected in this creative work proposed
by Vittorio Clementi, creator of Brand Revolution Lab, who for this edition has dressed
Coca-Cola bottles and cans with 100 different
sleeves printed and enhanced by Maer with HP
Indigo 6800 , depicting the artistic interpretations of the ten visual artists involved, personalized with silk-screen numbering that makes
the bottle a unique piece and gives life to a
limited edition collection, which is presented
with a digital and social communication campaign which, taking advantage of the integration between printed and online, it guarantees
the direct involvement of consumers-collectors
with the activation of different touch-points, all
connected by a single thread.

Invicta - The Peak (Design: The Embassy /
Printing: Nava Press, Kimiprint.com / Technology: HP / Materials: Cordenons Group)
Art installation and great visual and emotional
impact, the one created by The Embassy studio for the promotion of Invicta backpack produced with 100% recycled PET; it is in fact a
series of waves, for a length of 15 meters, that
starting from a height of 15 cm reaches up to
3 meters, representing from 1973 to 2018 in
a dramatically increasing order, the accumulation of plastic, which last year reached 8.8
billion tons. Kimiprint.com has created this
series of 19 mm honeycomb cardboard waves
and the digitally printed floor. Nava Press instead printed a 48-pages folding booklet, printed
digitally in 4 + 4 with the addition of 2 cover
pages and a 4 + 0 digitally printed interlocking
sleeves, the 50x70 poster at 43 levels, with
double-sided adhesive, die-cut and glued, with
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dall’agenzia Coo’ee Italia con una serie di tre bottiglie stam-

edition, School edition, Cinema edition. La stampa è stata

pate in digitale da O-I con dettagli in rilievo e personalizzati e

realizzata da Goglio su HP Indigo 20000 su materiale triplex

altrettante tre scatole realizzate da Litocartotecnica Ival che

con finitura opaca. Per rendere l’apertura del pack più silen-

ha fustellato e incollato l’astuccio con fondo automatico,

ziosa possibile, oltre alla scelta del materiale, è stato previsto

montando manualmente la base e il coperchio. Gli astuc-

un piccolo invito sull’apertura posta a lato della confezione.

ci sono stati stampati in serigrafia da un partner di Ival in
diversi passaggi: serigrafia tonalizzata nera sul logo Gulfi,

Fake Distillery – Una vodka a tre dimensioni (Design:

sulla sagoma della Sicilia e sul testo sottostante; sull’astuc-

O,Nice Design / Stampa: Maer / Materiali: Luxoro)

cio che costiuisce la parte destra del trittico è stato effet-

Tecnica e materiali protagonisti in questo concept di eti-

tuato un passaggio di serigrafia lucida tonalizzata magenta;

chetta per Fake Distillery grazie alla stampa serigrafica di

sull’astuccio centrale un passaggio di serigrafia tonalizza-

Maer, che ha usato un prodotto innovativo di Luxoro, Tru-

ta ciano e sull’astuccio di destra la serigrafia è tonalizzata

stseal® Lens, qui in versione autoadesiva, che permette di

gialla. Gruppo Cordenons protagonista in questo progetto

realizzare le immagini in unico passaggio, donando all’eti-

con il cartoncino Wild Brown da 450 g/m , estremamente

chetta brillantezza ed effetti ottici ben definiti, a tal punto

piacevole al tatto e capace di riprendere le tonalità delle bot-

di dare l’illusione della tridimensionalità, per un prodotto

tiglie personalizzate. Le tre scatole, posizionate una accanto

finale dal grande impatto visivo.

all’altra rappresentano la Sicilia stilizzata, riprodotta anche

Una selezione di progetti sarà presentata a Luxepack Mo-

in piccolo sulla scatola centrale, per un pack coordinato,

naco 2019, salone dedicato al packaging di lusso che si

elegante, dal grande impatto.

svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre, in cui Brand Re-

2

volution LAB avrà uno spazio espositivo e un convegno.
Skittles – Silence the Rainbow, Taste the Rainbow
(Design: DLV BBDO/Stampa: Goglio / Tecnologia: HP)
Skittles è il primo snack che non fa rumore quando viene
aperto, grazie a un utilizzo sperimentale di materiali muti e
da quattro grafiche che lo rendono mimetizzabile nei luoghi
di consumo principale, dando vita a Limited edition, Meeting

the application of 2 panels to form the frame of
the poster, the box that houses the backpack
and the folder with 43 pages, all with HP Indigo 12000. In line with the message of this
product also the choice of Cordenons Group
papers: Natural Evolution Recy, eco-friendly
paper with 30% recycled fibers (pack, poster
and folder), Wild White 150 g/m2 (external coating) and colored paper Malmero Bleu 145 g /
m2 (internal lining).
Cantina Gulfi - Sky, sea, volcano (Design: Coo’ee Italia / Printing: O-I, Litocartotecnica Ival / Materials: Cordenons Group)
Gulfi, a Sicilian high quality red wine, was
celebrated by Coo’ee Italia agency with
a series of three bottles digitally printed
by O-I with embossed and personalized
details and three boxes made by Litocartotecnica Ival that has punched and
glued the case with automatic bottom, by
manually assembling the base and the lid.
The boxes were screen printed by a partner
of Ival in different passages: black toned
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serigraphy on Gulfi logo, on the outline of
Sicily and on the text below; on the case
that is the right side of the triptych a passage of magenta toned silkscreen printing
was carried out; on the central case a passage of cyan toned serigraphy and on the
right case the serigraphy is toned yellow.
Cordenons Group is the protagonist of this
project with 450 g/m2 Wild Brown cardboard, extremely pleasant to the touch and
able to reproduce the colors of personalized bottles.
The three boxes, positioned one next to the
other, represent the stylized Sicily, also reproduced in small print on the central box,
for a coordinated, elegant pack, with great
impact.
Skittles - Silence the Rainbow, Taste
the Rainbow (Design: DLV BBDO /
Printing: Goglio / Technology: HP)
Skittles is the first snack that makes no
noise when it is opened, thanks to an
experimental use of silent materials and
four graphics that make it camouflaged in

the main consumer sites, giving life to Limited edition, Meetìng edition, School edition, Cinema edition. The print was made
by Goglio on HP Indigo 20000 on a matte

finish triplex material.
To make the opening of the pack as silent
as possible, in addition to the choice of the
material, a small invitation was provided on
the opening at pack side.
Fake Distillery - A three-dimensional
vodka (Design: O, Nice Design / Printing: Maer / Materials: Luxoro)
Technique and materials protagonists in
this label concept for Fake Distillery thanks
to Maer’s screen printing with an innovative Luxoro product, Trustseal® Lens here
in a self-adhesive version, which allows
images to be created in one step, giving
the label brilliance and well-defined optic
effects, to the point of giving the illusion
of three-dimensionality, for a final product
with great visual impact.
A selection of projects will be presented at
Luxepack Monaco 2019, a show dedicated to luxury packaging that will take place
from September 30 to October 2, during
the fair Brand Revolution LAB will have an
exhibition space and a conference.
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9-11 October 2019 - Palexpo - Geneva

The FEFCO Technical Seminar is the only platform in Europe offering the corrugated industry an incomparable
combination of high-level seminar sessions, supplier presentations and an exhibition.
This event is exclusively open to FEFCO members or to companies
that have received an invitation from exhibitors.
For additional information visit the technical seminar pages in the
events section of the FEFCO website: fefco.org/events

Venue
Hall 1 – Congress Centre
Route François-Peyrot 30 - Case postale 112,
CH-1218 Le Grand-Saconnex, Switzerland
www.palexpo.ch

Why attend the FEFCO Technical Seminar?
If you are a corrugated board manufacturer
It is a very efficient and cost-effective way to meet most of your
suppliers in a relaxed but professional environment. Already more than
90 exhibitors have booked a stand.
If you want to maximise your presence in Geneva, come and attend the
conference sessions. They offer a good training opportunity, tailormade for managers working in production, maintenance, logistics, R&D
and marketing.
In 2019, the theme is “Mastering our processes” and the programme
will tell the story of a box, from the customer order through the
complete process to the product delivery.
• The first day (09/10) will focus on the design, paper parameters and
digitalisation possibilities of the corrugator.
• The second day (10/10) will explore the conventional and digital way of
converting, including the role of AI in mastering process reliability. In
addition, you will hear about a series of improvements in the fields of
paper moisture, migration testing and the new folding standard.
• The last day (11/10) will investigate how e-commerce, sustainability,
health and safety and employee training can support the future
growth of the corrugated business.

The conference is designed exclusively for corrugated board
manufacturers. The content of the presentations is a mix of industry
practical issues and visionary trends.
Another benefit of attending are the spotlight sessions where suppliers
to the industry present their latest innovations.

If you are a corrugated industry supplier
You can meet your customers and find new ones. The FEFCO Technical
Seminar is a “must attend event” for corrugated board decision makers.
You can showcase your products and services. The exhibition is one
of the highlights of the Technical Seminar with more than 90 exhibiting
companies presenting their products and services.
If you are not yet a member, FEFCO will be happy to welcome you and
make the Technical Seminar an unforgettable industry experience
for you.
For more information on becoming a FEFCO Sympathiser Member go to
the membership pages on the FEFCO website: fefco.org/about-fefco

• The event will close with a high-level panel discussion “Looking into
the future: turn challenges into opportunities”.

www.fefco.org/fefco-technical-seminar-2019
250 avenue Louise 1050 Brussels - Tel: +32 2 646 4070 - E–mail: info@fefco.org

Sponsor

“I love Innovation”
Cartoveneta Apci Srl di Scorzè è una azienda a gestione familiare che attualmente ha in
organico oltre 60 collaboratori e fattura circa 14 milioni di euro l’anno.
Opera su due siti produttivi di oltre 20.000 mq coperti e ha raggiunto negli anni la versatilità e completezza
tecnica che permettono di poter soddisfare le esigenze più diverse nel proprio campo.
«Nel 2017 per la scelta del nuovo sistema informativo aziendale abbiamo coinvolto i più importanti
fornitori software e alla fine abbiamo scelto RTS. Le nostre valutazione ci hanno
portato a valutare RTS come leader indiscusso per completezza di offerta e professionalità dell’assistenza.
Puntiamo ad avere una visione completa della nostra realtà industriale, necessitiamo di dati
di produzione e risultati commerciali in tempo reale che ci aiutino ad individuare i nostri
punti di forza e le eventuali problematiche. Oggi con RTS tutte le informazioni sono all’interno di un unico
sistema completo, teso a migliorare l’efficienza ed evitare errori.
RTS è per noi più di un consulente,
ci ha assistito e seguito passo dopo passo e siamo sicuri che continuerà a farlo».
Famiglia Michieletto
Roberta, Stefano, Diego, Renzo

www.cartoveneta.it

www.rtsystem.com

