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FLEXO PRINTING FOR THE BEST FOOD PACKAGING

Automatic pressure 
optimization Kiss&Go® (option)

HIGH PERFORMANCES,
BEST PRINT!

Making an investment in a Uteco Flexographic Press 
means a choice in reliability, technology, quality and 
innovation and looking to the future.

The wide range of Uteco Flexographic Presses gives 
the printer a great choice between the different models: 
Topaz, Onyx, Onyx XS, Crystal and Diamond HP which 
all feature the same manufacturing and quality level, but 
with diversified performance and configuration according  
to customer needs.

Automatic positioning 
system for all print decks

Direct Drive EVO System®
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IL PIÙ BASSO IMPATTO SULL’AMBIENTE.
LA PIÙ ALTA GAMMA DI PRODOTTI ALIPLAST.

Dalla grande esperienza di Aliplast nasce RELOAD, una nuova generazione di prodotti plastici. 

RELOAD si posiziona oggi come linea top quality di Aliplast, capace di offrire performance 

di sostenibilità mai raggiunte prima d’ora. 

Film rigido, film flessibile e granuli RELOAD sono infatti realizzati 

con la massima percentuale di plastica riciclata, 

fino al 100%, assicurando il minimo impatto sull’ambiente.

RELOAD offre inoltre tutte le garanzie e i vantaggi del marchio di certificazione Made by Aliplast. 

PRODOTTI CON LA MASSIMA PERCENTUALE DI PLASTICA RICICLATA

FILM RIGIDO A-PET FILM FLESSIBILE PE POLIMERI



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

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

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

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

Colorgraf ha realizzato specifici inchiostri e relative vernici  
di sovrastampa a “basso odore e bassa migrazione” 
per la stampa di imballaggi primari:

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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G
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tti

Oltre il 90% dei prodotti alimentari  
venduti in Europa sono confezionati. 
L’Unione Europea ha stabilito  
norme rigorose per gli imballaggi  
destinati ai prodotti alimentari.
Specifiche disposizioni riguardano  
gli inchiostri e le vernici. Essi non devono  
influenzare le caratteristiche organolettiche  
dei prodotti contenuti nell’imballaggio  
e la migrazione dei suoi componenti  
deve essere entro i limiti consentiti  
dalla normativa.
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FLEXO PRINTING WITH DIRECT DRIVE EVO®

Automatic pressure optimization
Kiss&Go® (option)

  Six different models

Direct Drive EVO System®

Pneumatically loaded 
chamber closed doctor blade 

Investing in a Uteco Flexographic Press means 
a choice based on reliability, technology, quality 
and innovation.

The wide range of Uteco Flexographic Presses offers 
a great choice between different machines:  
Topaz, Onyx, Onyx XS, Crystal and Diamond HP. 
All of them ensure the same high technological level 
and performances for a top printing quality, always 
focusing the Customer needs.

HIGH PERFORMANCES,
BEST PRINT!

UTECO: NOT ONLY FLEXO

 Suitable for
Water Based Inks
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CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI ED 
ECONOMIA CIRCOLARE: LE SFIDE 
DEL PACKAGING FLESSIBILE
Un imballaggio su due presente in un supermercato è 

flessibile e non esiste una soluzione di packaging a più 

basso impatto ambientale, che però nell’opinione pub-

blica resta un imballaggio di plastica e quindi da demo-

nizzare. “Tutto deve partire dal design e dalla progetta-

zione di soluzioni che tengano conto anche del fine vita, 

privilegiando soluzioni monomateriali, e soprattutto con 

indicazioni più precise da parte del legislatore sulla rici-

clabilità degli imballaggi flessibili. La voglia di innovare 

delle aziende spesso viene ostacolata dal fatto che non 

si sa cosa potrà accadere a un imballaggio una volta 

immesso sul mercato, perché non ci sono leggi chiare”, 

dice Alberto Palaveri presidente di Giflex.

Un altro problema che affligge il settore riguarda anche la 

gestione di questi materiali nel passaggio successivo alla 

CONVEGNO GIFLEX MILANO

a Federazione Carta e Grafica, di cui Giflex è 

parte integrante attraverso Assografici, rap-

presenta un comparto da 22 miliardi di fattu-

rato e 1,5 punti di PIL. Numeri importanti che 

meritano attenzione da parte delle istituzioni che in-

vece molto spesso hanno dimostrato superficialità e 

scarsa conoscenza della materia, più mossi da spinte 

demagogiche che animate dalla volontà di voler dav-

vero affrontare i problemi con il corretto approccio. 

“La Federazione è nata proprio per fare sistema e tute-

lare tutti i comparti rappresentati. Il tema dimensionale 

è di fondamentale importanza sia per quanto riguarda 

le aziende, chiamate a strutturarsi in maniera importan-

te per poter approcciare mercati più ampi, ma anche 

a livello associativo, dove l’unione può fare la forza per 

far sentire le nostre istanze nei confronti delle istituzio-

ni”, dice Emanuele Bona, 

presidente della Federa-

zione nei saluti iniziali al 

Convegno Giflex di Mila-

no lo scorso 18 ottobre. 

A breve la Federazione 

lancerà il progetto so-

stenibilità, per accompa-

gnare le aziende in que-

sti percorsi di transizione 

e cercando di fare sintesi 

fra le diverse sensibilità 

associative.

UnUn futuro  futuro all’insegnaall’insegna della  della 
flessibilitàflessibilità e della  e della cooperazionecooperazione  

per uscire dalla bollaper uscire dalla bolla

L

IMPORTANTI SFIDE ATTENDONO GIFLEX E TUTTO IL SETTORE 
DELL’IMBALLAGGIO FLESSIBILE, CHIAMATO A DARE RISPOSTE 
SEMPRE PIÙ IN UN’OTTICA TRASVERSALE E CON UNA VISIONE 
DI FILIERA, PERCHÉ OGGI PIÙ CHE MAI È IMPORTANTE FAR 
FRONTE COMUNE, OGNUNO CON LE PROPRIE SPECIFICITÀ

Emanuele Bona, 
presidente della 
Federazione Carta 
e Grafica

Alberto Palaveri presidente di Giflex
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no clear laws”, says Alberto Palaveri, Giflex 
president.
Another problem that afflicts the sector 
also concerns the management of these 
materials in the step following the sepa-
rate collection made at home by citizens. 
There are several possibilities for the ma-
nagement of these materials, ranging from 

Conference in Milan last October 18th. The 
Federation will soon launch the sustainabili-
ty project, to accompany companies in these 
transition paths and trying to synthesize the 
various associative sensitivities.

CLIMATE CHANGE, WASTE 
REDUCTION AND CIRCULAR 
ECONOMY: THE CHALLENGES 
OF FLEXIBLE PACKAGING
One out of two packaging in a supermarket 
is flexible and there is no packaging so-
lution with a lower environmental impact, 
but in public opinion it remains a plastic 
packaging and therefore to be demonized. 
“Everything must start from the design and 
planning of solutions that also take into 
account the end of life, favoring mono-ma-
terial solutions, and above all with more 
precise indications from the legislator on 
the recyclability of flexible packaging.
Companies’ desire to innovate is often 
hindered by the fact that they do not know 
what will happen to a packaging once it is 
placed on the market, because there are 

correct approach. “The Federation was born 
precisely to create a system and protect all 
the sectors represented. The dimensional 
issue is of fundamental importance both for 
companies, called to structure themselves 
in an important way in order to approach 
wider markets, but also at associative level, 
where the union can make the strength to 
make our requests heard by institutions”, 
says Emanuele Bona, president of the Fe-
deration in the opening greetings at Giflex 

he Federation of Paper and Graphi-
cs, of which Giflex is an integral part 
through Assografici, represents a 
sector of 22 billion in turnover and 

1.5 points of GDP. 
Important numbers that deserve attention 
from the institutions that instead have very 
often shown superficiality and lack of know-
ledge of the subject, more moved by dema-
gogic impulses than animated by the desire 
to really want to tackle problems with the 

T

IMPORTANT CHALLENGES AWAIT GIFLEX AND THE ENTIRE FLEXIBLE 
PACKAGING SECTOR, CALLED UPON TO GIVE MORE AND MORE 
ANSWERS WITH A TRANSVERSAL PERSPECTIVE AND WITH A VISION 
OF THE WHOLE INDUSTRY, BECAUSE TODAY MORE THAN EVER IT 
IS IMPORTANT TO HAVE A COMMON FRONT, EACH WITH ITS OWN 
SPECIFICITIES

A future characterized by flexibility 
and cooperation to get out 
of the bubble

raccolta differenziata fatta in casa dai cittadini. Esistono 

diverse possibilità per la gestione di questi materiali, che 

passano dal riciclo chimico fino alla termovalorizzazione.

“Per fare il pack del futuro bisogna lavorare in sinergia 

con chi produce la tecnologia ma anche dialogare con 

gli altri gruppi in rappresentanza delle diverse filiere le-

gate ai vari materiali da imballaggio. 

Bisogna creare un gruppo inter-associativo dedicato 

al packaging perché comuni sono le problematiche e 

insieme possiamo avere un peso differente. Di fatto 

non esiste un materiale valido per tutte le soluzioni o 

più sostenibile di altri. La tendenza dei consumatori 

inoltre è quella di legare molto prodotto e packaging”, 

prosegue Palaveri.

Una ricerca di Nomisma e Largo Consumo sui pro-

dotti alimentari evidenzia che i consumatori dichiara-

no per un oltre un terzo che l’imballaggio deve essere 

sostenibile. “Questa per noi è una grande opportunità 

perché significa che i nostri clienti produttori devono 

di pari passo pensare al packaging e farlo in manie-

ra sostenibile. Sempre questa ricerca evidenzia che il 

consumatore è disposto a pagare fino al 2% in più per 

avere pack sostenibili, considerando la bassa inciden-

za (circa 3-5%) dell’imballaggio flessibile sul prezzo del 

prodotto finito, c’è margine per le aziende per prova-

re a innovare verso questo obiettivo, ma è arrivato il 

momento per la grande distribuzione di assorbire una 

parte dell’aumento dei prezzi. Sarebbe auspicabile 

creare una carta dei valori del packaging flessibile per 

evidenziare i punti di forza di questa tipologia di imbal-

laggi. Nel complesso sono positivo, noi siamo geneti-

camente flessibili e disposti a trovare nuove soluzioni, 

utilizziamo e studiamo già differenti materiali per cui la 

resilienza è insita nelle aziende che producono imbal-

laggi flessibili”, conclude Palaveri.

CONVEGNO GIFLEX MILANO





10 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

we already use and study different mate-
rials consequently resilience is inherent in 
companies that produce flexible packa-
ging”, concludes Palaveri.

ROUND TABLE WITH  
GIFLEX-UCIMA-UIONE ITALIANA 
FOOD: COLLABORATION, 
TRANSVERSALITY AND 
COMMUNICATION
The new challenges of the sector can only 
be faced with transversal collaborations 
between companies and associations that 
share resources, skills and experiences.
Alberto Palaveri reiterated that it is impor-
tant to collaborate with the various players 
upstream and downstream of the whole in-
dustry. “We must illustrate the goal, share 
it with the whole supply chain and tell it 
transparently to consumers, who from the 
interviews carried out show themselves to 
be very advanced; we are the ones who 
can help solve the waste problem, we have 
adequate know-how and skills. In fact, we 
can and must provide our customers with 

In fact, there is no material that is valid for all 
solutions or more sustainable than others. 
The consumer trend is also to tie product 
and packaging”, continues Palaveri.
A research by Nomisma and Largo Consu-
mo on food products found that more than 
a third of consumers declare that packa-
ging must be sustainable. This is a great 
opportunity for us because it means that 
our manufacturing customers have to think 
about packaging and do it in a sustainable 
way. Again this research shows that the 
consumer is willing to pay up to 2% more 
for sustainable packs, considering the 
low incidence (about 3-5%) of the flexi-
ble packaging on the price of the finished 
product, there is room for companies to try 
to innovate towards this goal, but the time 
has come for large retailers to absorb part 
of the price increase. It would be desirable 
to create a charter of values for flexible 
packaging to highlight the strengths of this 
type of packaging. 
“Overall I am positive, we are genetically 
flexible and willing to find new solutions, 

ply chains linked to the various packaging 
materials. We need to create an inter-as-
sociative group dedicated to packaging 
because the problems are common and 
together we can have a different weight. 

chemical recycling to waste-to-energy.
“To make the pack of the future, we need 
to work in synergy with those who produce 
the technology but also to dialogue with the 
other groups representing the various sup-

TAVOLA ROTONDA CON  
GIFLEX-UCIMA-UNIONE ITALIANA 
FOOD: COLLABORAZIONE, 
TRASVERSALITÀ E 
COMUNICAZIONE
Le nuove sfide del settore possono essere affrontate 

solo con collaborazioni trasversali tra aziende e asso-

ciazioni che condividano risorse, competenze ed espe-

rienze.

Alberto Palaveri ha ribadito che è importante colla-

borare coi diversi player a monte e a valle della filiera. 

“Dobbiamo illustrare l’obiettivo, condividerlo con la filie-

ra e raccontarlo in maniera trasparente ai consumatori, 

che dalle interviste realizzate si dimostrano molto avanti; 

siamo proprio noi quelli che possono aiutare a risolve-

re il problema rifiuti, abbiamo know-how e competenze 

adeguate. Infatti possiamo e dobbiamo fornire al no-

stro cliente soluzioni alternative, proprio per la flessibilità 

dei materiali che trattiamo (carta, plastica, alluminio), e 

possiamo attingere a diverse competenze per provare 

a fornire risposte differenti”.

L’intervento di Riccardo Cavanna, vicepresidente Uci-

ma, si è focalizzato sui giovani. “Le nuove generazioni 

hanno una sensibilità ecologica estremamente marcata. 

Loro ci hanno insegnato a riciclare e si preoccupano del 

futuro soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici. 

Sono convinto che l’imballaggio flessibile rappresenta 

proprio questo futuro in materia di confezionamento. 

La mia azienda ha inventato il confezionamento flow 

pack, noi produciamo imballi per merendine, ma ogni 

nostro sforzo è vanificato se dopo l’uso l’imballo finisce 

CONVEGNO GIFLEX MILANO

Da sinistra: 
Riccardo Cavanna 
vicepresidente 
Ucima, Giancarlo 
Foschi Unione 
Italiana Food e 
Alberto Palaveri 
presidente Giflex
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ble packaging represents precisely this 
future in terms of packaging. My company 
invented flow pack packaging, we produce 
packaging for snacks, but every effort is in 
vain if after use the packaging ends up on 
the ground, therefore consumer education 
is essential to prevent plastic from conta-
minating the environment”. 
The producers have the leadership but they 
have the duty to work together. “Maybe”, Ca-
vanna said again, “we have been too busy ma-
naging a sector that was doing well, growing 
and had to expand around the world, today we 
have to work together and we have to do it qui-
ckly because there is no more time”.
Giancarlo Foschi, president of Frozen Products 
- Italian Food Union, recalled that “consumers 
ask for clear information even through packa-
ging, it is necessary to start from values before 
marketing, to communicate substance and 
quality”. 
Equally important is “listening to the base 
of the associates, understanding the pro-
blems and needs and finding common so-
lutions, therefore training and information 

vice president, focused on young people. 
“The new generations have an extremely 
marked ecological sensitivity. They have 
taught us to recycle and are concerned 
about the future especially in relation to 
climate change. I am convinced that flexi-

alternative solutions, precisely because of 
the flexibility of the materials we treat (pa-
per, plastic, aluminum), and we can draw 
on different skills to try to provide different 
answers”.
The speech by Riccardo Cavanna, Ucima 

per terra, perciò l’educazione del consumatore è fonda-

mentale per evitare che la plastica contamini l’ambiente”. 

I produttori hanno la leadership ma hanno il dovere di 

fare filiera. “Forse”, ha ancora detto Cavanna, “siamo 

stati troppo occupati a gestire un settore che andava 

bene, cresceva e doveva espandersi nel mondo, oggi 

dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo farlo veloce-

mente perché non c’è più tempo”.

Giancarlo Foschi, presidente Prodotti Surgelati – 

Unione Italiana Food, ha ricordato che i “consumatori 

chiedono informazioni chiare anche attraverso il packa-

ging, bisogna partire dai valori prima che dal marketing, 

comunicare sostanza e qualità”. Altrettanto importante 

è “ascoltare la base degli associati, capire i problemi e 

le esigenze e trovare soluzioni comuni, quindi forma-

zione e informazione sono fondamentali, il ruolo delle 

associazioni sta cambiando e questi incontri che una 

volta erano molto tecnici, ora, giustamente, affrontano il 

settore con un approccio più ampio, di visione”.

Cavanna ha affermato che “il tema della filiera corta è 

da rivalutare, da valutare anche un ripensamento della 

supply chain perché produrre in paesi low cost non è 

conveniente: dobbiamo ripensare la catena del valore. 

Riportare certe produzioni in Italia è un aspetto di politi-

ca economica importante, meno magazzini di Amazon 

e più stabilimenti di produzione”.

Giflex ha da tempo intrapreso un percorso di comunica-

zione chiaro e aperto, per parlare al di fuori della stretta 

cerchia dei produttori, entrando nelle scuole, stimolando 

CONVEGNO GIFLEX MILANO
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Dove l’Intelligenza 
incontra l’Automazione

Macchine 
da stampa

Taglierine 
ribobinatrici

Accoppiatrici
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melegattim@soma-eng.com

www.soma-eng.com

Disegnata per le corte tirature

Funzionalità di stampa che massimizzano la qualità

Meno errori, meno scarto, meno tempo
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are fundamental, the role of associations 
is changing and these meetings that were 
once very technical, now, rightly, face the 
sector with a broader, visionary approach”.
Cavanna stated that “the issue of the short 
supply chain needs to be re-evaluated, a 
rethinking of the supply chain must also 
be evaluated because producing in low-
cost countries is not convenient: we have 
to rethink the value chain. Bringing certain 
productions back to Italy is an important 
economic policy aspect, fewer Amazon 
warehouses and more production plants”.
Giflex has for some time undertaken a clear 
and open communication path, to speak out-
side the narrow circle of producers, entering 
schools, stimulating and welcoming ideas up 
to seeking a dialogue with the institutions. 
“The paradigm has changed compared 
to the past. We need to listen more to the 
territory, therefore Giflex will begin to move 
with various initiatives and meetings of the 
itinerant Executive Committee, in order to 
increase participation and involvement”, 
concluded Palaveri.

e accogliendo le idee fino a cercare un dialogo con le Isti-

tuzioni. “È cambiato il paradigma rispetto al passato. Bi-

sogna ascoltare di più il territorio, pertanto Giflex inizierà a 

muoversi con varie iniziative e riunioni del Comitato Ese-

cutivo itineranti, così da aumentare la partecipazione e il 

coinvolgimento”, ha concluso Palaveri. 

CONVEGNO GIFLEX MILANO

Tecnologie di produzione e transizione ecologica
Intervista di Davide Jarach, vicepresidente Giflex a Andrea Briganti, direttore di Acimga

Come viene declinato il tema della sostenibilità in Acimga, che rappresenta i costruttori di tecnologie per stampa 
e trasformazione?
“Parole d’ordine digitalizzazione e servitizzazione (processo per cui una azienda che produce e vende beni o prodotti 

trasforma questi ultimi in una vendita di servizi) affinché fornitori e clienti possano dialogare in un’ottica di servizio. La 

sostenibilità è fattore abilitante di questo nuovo modo di fare impresa, infatti anche il legislatore ha capito che deve riunire 

attorno allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera in maniera strutturata e coordinata, perché non si può pensare alla so-

stenibilità come argomento verticale perché è un tema che interessa tutti, anche l’R&D deve essere trasversale”.

Gli imballaggi sono sempre più al centro delle strategie green e i consumatori sono sempre più attenti. Secondo 
voi come le tecnologie di stampa e trasformazione possono supportare l’inno-
vazione degli imballaggi in un’ottica win-win?
“Da un punto di vista tecnologico le novità sono sempre nate per specifiche esigenze 

di singoli clienti. Il nostro obiettivo è creare tavoli di lavoro comuni per riuscire a 

risolvere i grandi temi. Le aziende oggi devono sempre più muoversi su valori di in-

tegrazione e logiche di filiera. La Federazione Carta e Grafica è stata in questo senso 

lungimirante nel sistema confindustriale. Grandi temi necessitano grandi risposte: il 

nostro obiettivo è arrivare ad avere un punto di vista unico di filiera su questi temi. 

Vogliamo aprirci a una R&D diffusa, ascoltando e dialogando con tutti, dai brand 

owner agli utenti finali. Industry 4.0, digitalizzazione e servitizzazione sono fattori 

abilitanti che servono da motore per agire. La tecnologia deve essere un fattore abi-

litante e non un elemento fine a se stesso”.

Technologies of production and ecological transition
Interview by Davide Jarach, vice president of Giflex with Andrea Briganti, director of Acimga

How is approached the issue of sustainability by Acimga, which represents the manufacturers of printing and 
converting technologies?
“Keywords are digitization and servitization (process by which a company that produces and sells goods or products tran-
sforms the latter into a sale of services) so that suppliers and customers can dialogue from a service perspective. Sustaina-
bility is an enabling factor of this new way of doing business, in fact even the legislator has understood that he must bring 
together all the actors of the supply chain around the same table in a structured and coordinated way, because sustainability 
cannot be thought of as a vertical topic because it is a theme that interests everyone, even R&D must be transversal”.

Packaging is increasingly at the center of green strategies and consumers are increasingly attentive. How do you 
think printing and converting technologies can support packaging innovation in a win-win perspective?
“From a technological point of view, the innovations have always been created for the specific needs of individual custo-
mers. Our goal is to create common working tables to be able to solve the major issues. Companies today must increasingly 
move towards integration values and whole industry logic. The Federation of Paper and Graphics has been far-sighted in this 
sense in the Confindustrial system. Big issues need big answers: our goal is to have a unique industry point of view on these 
issues. We want to open up to widespread R&D, listening and talking to everyone, from brand owners to end users. Industry 
4.0, digitalization and servitization are enabling factors that serve as an engine to act. Technology must be an enabling factor 
and not an end element in itself”.

Sotto nella foto da 
sinistra: Andrea 
Briganti direttore di 
Acimga, intervistato 
da Davide Jarach 
vicepresidente 
Giflex
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packaging con l’acquisizione di GiDue. Da allora, abbia-

mo aumentato la nostra presenza nell’industria delle eti-

chette con lo sviluppo della nostra tecnologia di stampa 

digitale Mouvent, che è attualmente impiegata nel settore 

delle etichette, ma alla fine verrà impiegata anche in altri 

settori come l’imballaggio flessibile e il cartone ondulato”, 

dice Francois Martin, BOBST Group Marketing & PL Nar-

row Web Marketing Director.

Questo cluster ha aperto una nuova era per la stampa 

digitale inkjet: perché rappresenta un approccio radical-

mente nuovo che utilizza cluster per colore al posto di 

barre di stampa dalla lunghezza fissa, disponendoli in 

una matrice modulare e scalabile. Il risultato è un siste-

ma facilmente adattabile a tutti i supporti, le ampiezze e 

i mercati.

INKJET, TECNOLOGIA DEL FUTURO 
IN UN AMBIENTE DI STAMPA 
SEMPRE PIÙ  
MULTI-TECNOLOGICO
BOBST di fatto è uno degli ultimi player ad aver approc-

ciato la tecnologia di stampa inkjet ma non c’è alcun 

dubbio sul fatto che essa sia ormai parte integrante, 

come soluzione stand-alone o in abbinamento con al-

tre tecnologie, nella produzione di packaging. Se fino a 

qualche anno fa si insisteva nel comparare le diverse tec-

niche di stampa, evidenziando caratteristiche positive e 

negative, oggi l’approccio è totalmente cambiato a tutto 

By Andrea Spadini

I.B.E. - BOBST 

uando Mouvent fu presentata a Labelexpo 

2017 nello stand BOBST, fu subito chiaro che 

la partnership sarebbe diventata molto di più 

di una semplice collaborazione tecnica-com-

merciale. Nel luglio 2021 Mouvent è stata acquisita al 

100% da BOBST, e la soluzione di stampa digitale e mo-

dulare è diventata parte integrante di una nuova strategia 

che vede il costruttore svizzero, che per la divisione Label 

ha sede a Firenze, puntare con decisione verso la mac-

china MASTER DM5 tutto in uno e tutto in linea. 

“Inizialmente abbiamo ampliato la nostra presenza nel 

BOBST: BOBST: il perfetto il perfetto connubioconnubio  
fra fra flexoflexo e  e inkjetinkjet ha convinto  ha convinto 

l’etichettificiol’etichettificio I.B.E.  I.B.E. a scegliere la a scegliere la 
nuova nuova Master DM5Master DM5

Q

I .B.E., ETICHETTIFICIO DI VERDERIO (LC) È LA PRIMA 
AZIENDA ITALIANA A DOTARSI DELL’INNOVATIVA MACCHINA 
PER LA STAMPA DI ETICHETTE BOBST DM5, UNA MACCHINA 
DOVE FLEXO E INKJET HANNO TROVATO UN CONNUBIO 
PERFETTO, CONSENTENDO ALLO STAMPATORE ITALIANO DI 
AUMENTARE LA PROPRIA COMPETITIVITÀ NEL SETTORE DELLE 
TIRATURE MEDIE SEMPRE PIÙ RICHIESTE DAL MERCATO 
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INKJET – TECHNOLOGY OF THE 
FUTURE IN AN INCREASINGLY 
MULTI-TECHNOLOGICAL PRINTING 
ENVIRONMENT
BOBST is in fact one of the latest players to 
have approached inkjet printing technology 
but there is no doubt that it is now an in-
tegral part in the production of packaging, 
as a stand-alone solution or in combina-
tion with other technologies. If until a few 
years ago they insisted on comparing the 
different printing techniques, highlighting 

sector, but will eventually also be deployed 
in other sectors like flexible packaging and 
corrugated board,” says Francois Martin, 
BOBST Group Marketing & PL Narrow Web 
Marketing Director.
*This cluster opens a new age in digital 
inkjet printing: it is a radically new appro-
ach, which uses clusters instead of fixed 
size print bars by color, arranging them in a 
modular, scalable matrix. The result is one 
system that can be simply adapted for all 
substrates, all widths, for all markets.

whose Label division is based in Florence, 
aiming decisively towards a modular desi-
gn as seen in the MASTER DM5 All-in-one 
and All-Inline press.
“We initially expanded our presence in 
packaging with the acquisition of GiDue. 
Since then, we have increased our presen-
ce in the label industry with the develop-
ment of our Mouvent digital printing techno-
logy, which is currently deployed in the label 

hen Mouvent was presented at 
Labelexpo 2017 in the BOBST 
booth, it was immediately cle-
ar that the partnership would 

become much more than a simple techni-
cal-commercial collaboration. In July 2021 
Mouvent was acquired 100% by BOBST, 
and the digital, scalable printing solution 
has become an integral part of a new 
strategy that sees the Swiss manufacturer, 

W

THE I.B.E. LABEL FACTORY IN VERDERIO (LC) IS THE FIRST ITALIAN 
COMPANY TO EQUIP ITSELF WITH THE INNOVATIVE BOBST MASTER 
DM5 LABEL PRESS, A MACHINE WHERE FLEXO AND INKJET HAVE 
FOUND A PERFECT COMBINATION, ALLOWING THE ITALIAN PRINTER 
TO INCREASE ITS COMPETITIVENESS IN MIDDLE PRINT RUNS 
INCREASINGLY REQUESTED BY THE MARKET

BOBST: the perfect combination of 
flexo and inkjet has convinced I.B.E., 
an italian label manufacturer, 
to choose the new Master DM5

vantaggio di soluzioni combinate. Non esiste la migliore 

tecnologia per tutte le applicazioni, bensì ogni applica-

zione può trarre benefici dalle diverse tecniche di stam-

pa, che soprattutto integrate in linea nella macchina da 

stampa, possono fornire allo stampatore uno strumento 

formidabile per conquistare quote di mercato. 

“La tecnologia inkjet, lanciata sul mercato agli inizi degli 

anni ‘90, ha un potenziale enorme e può essere adottata 

in svariati settori applicativi, e siamo sicuri che in futuro 

tutto ciò che potrà essere stampato con l’inkjet diventerà 

un’applicazione inkjet”, aggiunge Martin.

Una ricerca Smither Pira sull’evoluzione delle quote di 

mercato a livello mondiale fra analogico e digitale preve-

de entro il 2024 un 66,9% per l’analogico, che partiva nel 

2014 dal 76,8%, un calo di quasi il 10% che ritroviamo 

però nella crescita del digitale che invece nel 2014 partiva 

da 23,2% e che nel 2024 si attesterà al 33,1%. Tassi di 

crescita, seppur nettamente inferiori sono previsti anche 

per tutte le altre tecnologie di stampa, segnando di fatto 

un ambiente sempre più multi-tecnologico.

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO 
DI STAMPA 

Fra le diverse tendenze irreversibili che stanno interes-

sando il settore della stampa di etichette, uno in partico-

lare è molto interessante e non può non essere tenuto 

in considerazione dai costruttori di macchine, ovvero la 

necessità di attirare i giovani verso la professione dello 

stampatore, e questo indipendentemente dal fattore sti-

pendio. “I nostri clienti ci chiedono di progettare mac-

chine che possano essere gestite anche da chi non ha 

particolari abilità o formazione specifica nel settore, e non 

sta a me dire se è cosa buona e giusta, resta il fatto che 

è ciò che accade realmente nella nostra industria”, ag-

giunge Martin. 

BOBST ha introdotto già da diverso tempo il concetto 

di digitalizzazione del processo di produzione offrendo al 

cliente l’opportunità di controllare tutto il flusso di lavoro, 

dal file PDF al prodotto finito, mediante il sistema BOBST 

Connect in grado di gestire in maniera autonoma e au-

tomatizzata tutte le fasi prestampa, stampa, nobilitazione 

e trasformazione, una soluzione che mira alla standardiz-

zazione della produzione, con meno possibilità di errori e 

scarti ridotti.

SETTORE ETICHETTE: DA BOBST 
SOLUZIONI MIRATE PER DIVERSE 
ESIGENZE
Oggi la gamma BOBST per il settore etichette prevede 

tre famiglie di prodotti: Narrow web flexo, ideali per le 

I.B.E. - BOBST 
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of complex labels, All-in-One/All-Inline for 
medium runs combining analog and digital 
printing and converting technologies, and 
standalone digital printing.
“Choosing the right technology based on 
the work you have to do, optimizing costs 
without forgetting the opportunity to in-
crease the product offering and therefore 
having a versatile technology are the key 
points to consider when choosing which 

cally all pre-press, printing, finishing and 
converting stages, a solution that aims at 
standardizing production, with less possi-
bility for errors and reduced waste.

LABELS SECTOR: BOBST TARGETED 
SOLUTIONS FOR DIFFERENT NEEDS
Today the BOBST portfolio for the label sec-
tor includes three product families: Narrow 
web flexo, ideal for medium and long runs 

logies, effectively marking an increasingly 
multi-technological environment.

DIGITIZATION OF THE PRINTING 
PROCESS
Among the various irreversible trends that 
are affecting the label printing sector, one 
in particular is very interesting and cannot 
fail to be taken into consideration by ma-
chine manufacturers, namely the need to 
attract young people to the printing profes-
sion, independent of the salary factor. “Our 
customers ask us to design machines that 
can also be managed by those who do not 
have particular skills or specific training in 
the sector. It is not for me to say if this is 
right, but it is the reality of our industry to-
day,” adds Martin.
BOBST has already introduced the concept 
of digitization of the production process 
for some time, offering the customer the 
opportunity to control the entire workflow, 
from the PDF file to the finished product, 
using the BOBST Connect system which 
can manage autonomously and automati-

positive and negative characteristics, to-
day the approach has totally changed to 
the benefit of combined solutions. There is 
no best technology for all applications, but 
each application can benefit from different 
printing techniques, which - especially in-
tegrated in-line in the printing press - can 
provide the printer with a formidable tool to 
conquer market share.
“Inkjet technology, launched in the packa-
ging market in the early 1990s, has enor-
mous potential and can be adopted in 
various application sectors, and we are 
sure that in the future everything that can 
be printed with inkjet will become an inkjet 
application,” adds Martin. 
Smither Pira research on the evolution of 
market shares by value worldwide betwe-
en analogue and digital predicts a 66.9% 
share for analogue by 2024, a drop of al-
most 10% from 76.8% in 2014, compared 
to the growth of digital technology from 
23.2% in 2014 reaching 33.1% in 2024. 
Growth rates, albeit significantly lower, are 
also expected for all other printing techno-

medie e lunghe tirature di etichette complesse, le All-in-

One/All-in-line per le medie tirature che integrano stampa 

digitale e analogica e trasformazione in linea, e la stampa 

digitale. 

“Scegliere la giusta tecnologia in base ai lavori da esegui-

re, ottimizzando i costi senza dimenticare l’opportunità di 

aumentare l’offerta di prodotti e quindi avere una tecnolo-

gia versatile sono i punti chiave da tenere in considerazio-

ne quando si deve scegliere quale macchina acquistare”, 

dice Patrick Graber, Strategic Product Manager Labels.

Il costo di produzione è stato uno dei fattori vincenti della 

tecnologia Mouvent, di fatto inferiore del 35% (€ 0,103) 

rispetto alle tecnologie digitali di prima generazione. 

“Negli ultimi 130 anni, BOBST ha dimostrato di essere un 

partner affidabile per le aziende di stampa e trasforma-

zione in tutto il mondo e stiamo continuando con questo 

approccio con i nostri prodotti inkjet, fornendo soluzioni 

che hanno un senso economico e finanziario, ora e in fu-

turo. I nostri prodotti sono stati progettati per rispondere 

alle richieste dei trasformatori di macchine per la stampa 

digitale di etichette più produttive che siano ancora red-

ditizie per tirature medio-lunghe (fino a 8000 metri lineari 

per SKU), riducendo il divario con la flexo. Questa scelta 

si è rivelata vincente e i clienti che hanno scelto di inve-

stire in questa tecnologia lo hanno confermato; stanno 

spostando la produzione delle tirature più lunghe dalle 

macchine digitali esistenti e la produzione delle tirature 

medio-brevi dalle macchine flessografiche alle macchine 

BOBST inkjet UV”, aggiunge Graber.

LA MASTER DM5 DI I.B.E.
Premiata nel 2020 come miglior macchina da stampa 

combinata per etichette e imballaggio flessibile agli EDP 

Award, per Roberto Spreafico, titolare di I.B.E. è stato 

quasi amore a prima vista. 

I.B.E. fa parte di un gruppo di 4 aziende per un totale di 

I.B.E. - BOBST 

Da sinistra 
Patrick Graber, 

Strategic Product 
Manager Labels e 

Francois Martin, 
BOBST Group 

Marketing & PL 
Narrow Web 

Marketing Director
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production of its labels.
Already in the design phase, this machine 
was designed to be automated in each of 
its modules, therefore even the manual 
steps, usually associated with flexo prin-
ting, were automated by BOBST thanks to 
DigiFlexo technology for full digital control 
of register and pressures. This technology 
also takes care of register control between 
the digital unit and the flexo stations, both 

the digital module and 2 after), Mouvent mo-
dule for digital printing consisting of CMYK + 
Orange and Violet for coverage of up to 86% 
of the Pantone colors, die-cutting station 
and final rewinder. Thanks to this configu-
ration it is possible to produce in a single 
step the following processes: priming, prin-
ting, lamination/varnishing, embellishment, 
finishing and die-cutting, fully responding to 
I.B.E.’s philosophy, which prefers the in-line 

THE MASTER DM5 AT I.B.E.
Awarded in 2020 as the best combination 
printing machine for labels and flexible 
packaging at the EDP Awards, for Rober-
to Spreafico, owner of I.B.E. it was almost 
love at first sight.
I.B.E. is part of a group of 4 companies with 
a total of 250 employees and € 80 million 
in global turnover, 12 of which come from 
the label sector where 50 people work.
In the production department there are 
printing machines for all types of labels 
including complex booklet labels, flexible 
packaging and shrink sleeves. 
Digital printing, semi-rotary offset and hy-
brid machines: I.B.E. has always managed 
different technologies based on the applica-
tions to produce and has always been very 
attentive to technological evolution, inve-
sting in order to better serve ever-changing 
markets. Each production station is equip-
ped with systems for automatic control of 
production quality.
The MASTER DM5 at I.B.E. is configured 
with unwinder, four flexo groups (2 before 

machine to buy,” says Patrick Graber, Stra-
tegic Product Manager Labels.
The production cost, which is in fact 35% 
lower than the first-generation digital tech-
nologies on the market, is one of the win-
ning factors of Mouvent technology. 
“Over the last 130 years, BOBST has pro-
ven to be a reliable partner for printing and 
converting companies around the world, 
and we are continuing with this approach 
with our digital inkjet products, providing 
solutions that make economic and financial 
sense, now and in the future. 
Our products have been designed to an-
swer converters’ demands for more pro-
ductive digital label printing machines that 
are still profitable in medium to long runs 
(up to 8000 LM per SKU), narrowing the 
gap with flexo. This choice has proved suc-
cessful and customers who have chosen to 
invest in this technology have confirmed it; 
they are moving longer runs from existing 
digital machines and short to medium runs 
from flexo to BOBST UV inkjet machines”, 
adds Graber.

250 dipendenti e 80 milioni di € di fatturato globali, 12 dei 

quali provenienti dal settore etichette nel quale lavorano 50 

persone. Nel reparto di produzione sono presenti mac-

chine da stampa per ogni tipologia di etichette comprese 

le complesse etichette a libro (booklet), imballaggi flessi-

bili e maniche termo-retraibili. Stampa digitale, offset se-

mi-rotative e macchine ibride: I.B.E. gestisce da sempre 

differenti tecnologie in base alle applicazioni da realizzare 

e da sempre è stata molto attenta all’evoluzione tecno-

logica, investendo per poter servire al meglio mercati in 

continua evoluzione. Ogni stazione produttiva è dotata di 

sistemi per il controllo automatico della qualità 

di produzione.

La MASTER DM5 di I.B.E. è configurata con 

svolgitore, 4 gruppi flexo (due prima del modu-

lo digitale e due dopo), modulo Mouvent per la 

stampa digitale composto da quadricromia +Orange e 

Violet per una copertura dei colori Pantone fino all’ 86%, 

stazione di fustellatura e avvolgitore finale. Grazie a que-

sta configurazione è possibile produrre in un solo pas-

saggio i seguenti processi: applicazione del primer, stam-

pa, laminazione/verniciatura, nobilitazione e fustellatura, 

rispondendo in pieno alla filosofia di I.B.E. che predilige la 

produzione in linea delle sue etichette. 

Già in fase di progettazione, questa macchina è stata 

concepita per essere automatizzata in ogni suo modulo, 

pertanto anche i passaggi manuali, solitamente associa-

ti alla stampa flexo, sono stati automatizzati da BOBST 

grazie alla tecnologia DigiFlexo per un controllo intera-

mente digitale del registro e delle pressioni. Questa tec-

nologia si occupa anche del controllo di registro tra l’unità 

digitale e le stazioni flexo, sia prima che dopo la stampa 

digitale, consentendo all’operatore di poter contare sulla 

macchina per la gestione autonoma del registro, a tutto 

vantaggio di set-up estremamente rapidi, un’operatività 

macchina elevata e ripetibilità.

“Ho visto la MASTER DM5 per la prima volta a Labe-

lexpo 2019 e mi è piaciuta subito. Dopo una visita a 

BOBST Firenze ci siamo candidati per fare dei beta test. 

Trovo che la perfetta integrazione fra i moduli di stampa 

tradizionale e digitali sia la vera chiave del successo di 

I.B.E. - BOBST 

Roberto Spreafico, 
titolare di I.B.E.

Il modulo di stampa 
digitale Mouvent
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also gives us the ability to quickly replicate 
labels usually printed with other technolo-
gies, such as offset, digital toner or pure 
flexo”, adds Spreafico.
Materials that can be printed on the machi-
ne include self-adhesive label material, i.e. 
paper, PET, BOPP and PVC, unsupported 
paper, card stock, and optionally unsup-
ported material.
Furthermore, I.B.E. has found a high resi-
stance of digital ink, like screen printing, so 
it isn’t using lamination for those jobs whe-
re it is necessary to protect the print, with 
a consequent saving of plastic, reduction of 
thickness and simplified finishing process.
“We have really hit the mark with this invest-
ment especially as the market continues to 
demand small and medium quantities, re-
duced stocks and more and more frequent 
orders. This type of service together with 
fast delivery times, quality and repeatability, 
are the main advantages our customers can 
benefit from,” concludes Spreafico, who is 
the first entrepreneur in Italy to install this 
type of machine.

not included among those guaranteed by 
BOBST, confirming the validity of the in-
vestment made at absolutely competitive 
costs,” explains Roberto Spreafico, CEO of 
IBE, standing in front of the machine enga-
ged in 3 job changes: first a label on tran-
sparent material for cosmetic products, a 
second for the petrochemical sector with 
great resistance of inks to abrasion and 
chemical agents, and finally a label for wine 
with the reproduction of a Pantone gold 
with digital printing, three job changes car-
ried out in a few minutes as evidence of 
the great flexibility of this MASTER DM5. 

A PRINTING MACHINE FOR VARIOUS 
PRODUCT SECTORS
The vastness of the applications that can 
be produced on the BOBST MASTER DM5 
has allowed I.B.E. to transfer to this ma-
chine most of the jobs previously printed 
with offset and screen-printing technology. 
“Thanks to the four flexo groups, delam/
relam and in-line lamination, we can co-
ver all sectors without any distinction. This 

cess of this machine. Everything in this line 
is fully automated, including the insertion 
of dies. Furthermore, thanks to its speed 
and productivity, we cover the needs rela-
ting to medium runs (2000-8000 meters), 
the most requested by the market. 
The machine has been installed for a year 
now and we are able to carry out up to 10-
12 job changes per day, and we also tested 
different materials, including very special 
papers for wine bottles labels, which were 

before and after digital printing, allowing 
the operator to be able to count on the 
machine for the autonomous management 
of register, to have extremely fast set-ups, 
high machine uptime and repeatability.
“I saw the MASTER DM5 for the first time 
at Labelexpo 2019 and I liked it right away. 
After a visit to BOBST Firenze we applied 
for beta tests. I find that the perfect inte-
gration between the traditional and digital 
printing modules is the real key to the suc-

questa macchina. Tutto in questa linea è completamente 

automatizzato, incluso l’inserimento del lamierino fustella. 

Inoltre grazie alla sua velocità e produttività copriamo 

le esigenze relative alle medie tirature (2000-8000 mila 

metri), le più richieste dal mercato. La macchina è stata 

installata ormai da un anno, arriviamo a effettuare fino a 

10-12 cambi lavoro al giorno, e inoltre abbiamo testato 

diversi materiali, fra cui delle carte da vino molto partico-

lari che non erano inserite fra quelle garantite da BOBST, 

che non ci hanno fatto altro che confermare la validità 

dell’investimento effettuato a costi assolutamente com-

petitivi”, ci racconta Roberto Spreafico, amministratore 

delegato di I.B.E. davanti alla macchina impegnata in 3 

cambi lavoro: un’etichetta su materiale trasparente, per 

prodotti cosmetici, una seconda per il settore petrolchi-

mico con grande resistenza degli inchiostri all’abrasione 

e agli agenti chimici, e infine un’etichetta per vino con 

riproduzione di un oro pantone con stampa digitale, tre 

cambi lavoro effettuati in pochissimi minuti a testimonian-

za della grande flessibilità di questa MASTER DM5.

UNA MACCHINA DA STAMPA PER 
SVARIATI SETTORI MERCEOLOGICI
La vastità delle applicazioni che possono essere prodot-

te sulla BOBST MASTER DM5 ha consentito a I.B.E. di 

trasferire su questa macchina gran parte dei lavori prima 

stampati con tecnologia offset e serigrafica. “Grazie ai 

quattro gruppi flexo, delam/relam e laminazione in linea, 

possiamo coprire tutti i settori senza alcuna distinzione. 

Questo ci dà anche la possibilità di replicare rapidamente 

etichette solitamente stampate con altre tecnologie, quali 

offset, toner digitale o pura flexo”, aggiunge Spreafico.

I materiali che possono essere stampati sulla macchina 

includono materiale per etichette autoadesive, ovvero 

carta, PET, BOPP e PVC, carta non supportata, carton-

cino e, come opzione, materiale non supportato.

Inoltre, I.B.E. ha riscontrato un’elevata resistenza dell’in-

chiostro digitale, al pari della stampa serigrafica, quindi 

ha potuto fare a meno della laminazione in quei lavori 

dove bisognava proteggere lo stampato, con un conse-

guente risparmio di plastica, riduzione dello spessore e 

processo di finitura semplificato.

“Abbiamo davvero fatto centro con questo investimento 

specialmente in quanto il mercato continua a richiedere 

piccole e medie quantità, stock ridotti e ordini sempre più 

frequenti. Questo tipo di servizi insieme a tempi di conse-

gna rapidi, qualità e ripetibilità, sono i principali vantaggi 

di cui possono beneficiare i nostri clienti”, ha concluso 

Roberto Spreafico, che ricordiamo essere il primo in Italia 

ad aver installato questa tipologia di macchina. 

I.B.E. - BOBST 
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Vergnano con la sorella Barbara, figli di Renato Vergna-

no fondatore dell’azienda, e i soci Paolo Cornali e Mar-

zia Ripamonti, anch’essi figli di due soci storici.

UN PASSAGGIO GENERAZIONALE 
AVVENUTO CON SUCCESSO 

Come ci racconta Andrea, che abbiamo incontrato nel-

la sede di Monza, insieme ai responsabili commerciali 

Federico Paulli e Giovanni Rioldi: “da noi il delicato pas-

saggio generazionale è già avvenuto con successo e 

senza particolari problemi. Lavoro in azienda da tanti 

anni, e aver affiancato mio padre e Franco Collini in tut-

ti questi anni mi ha consentito di crescere e prendere 

parte attivamente alle decisioni strategiche così quando 

è stato il momento di prendere in mano il timone della 

Digital Flex, anche grazie ai miei preziosi collaboratori, 

tutto è avvenuto con estrema naturalezza. Mio padre, 

che è ancora Presidente, viene ogni tanto a trovarci ma 

non partecipa più attivamente alla vita aziendale. Devo 

ammettere però che nelle decisioni più importanti mi 

piace confrontarmi con lui e chiedergli un consiglio”.

Il periodo del Covid ha messo a dura prova la forza 

commerciale di Digital Flex, e anche se nel corso del 

2020 non si sono potuti sviluppare nuovi contatti, è 

stato un anno di consolidamento della clientela tradi-

zionale. Quindi, grazie alla decisa ripartenza iniziata già 

dai primi mesi del 2021, l’azienda ha vissuto un triennio 

positivo e di crescita. 

By Andrea Spadini

STRATEGIE DIGITAL FLEX

arlare di Digital Flex significa ripercorrere la 

storia dell’industria flessografica italiana. 

56 anni di presenza sul mercato rappresen-

tano il biglietto da visita di un’azienda che 

ha creduto nella flexo quando lo stato dell’arte erano 

le matrici in microzinco, magnesio, flani e gomma vul-

canizzata e negli anni 

è sempre stata all’a-

vanguardia, investendo 

costantemente nelle 

ultime novità tecno-

logiche proposte dal 

mercato e di fatto trac-

ciando la strada in un 

settore molto compe-

titivo, dove la qualità è 

ormai un dato di fatto, 

e dove per differenziar-

si è necessario fornire 

un servizio consulen-

ziale che porti il fornito-

re dell’impianto stampa 

a lavorare in partner-

ship con il marchio o lo 

stampatore, fornendo 

un servizio tempestivo.

Oggi a guidare i 55 col-

laboratori c’è Andrea 

Digital Flex – Nuova Roveco GroupDigital Flex – Nuova Roveco Group  
raddoppia la raddoppia la tecnologia lasertecnologia laser per  per 

l’incisione delle l’incisione delle maniche, maniche,   
un un settoresettore ancora  ancora poco poco 

sviluppatosviluppato in Italia in Italia

P

I NUMERI DELL’ULTIMO TRIENNIO TESTIMONIANO CHE L’AZIENDA È IN 
CRESCITA, PERCHÉ CONTINUA A INVESTIRE IN TECNOLOGIE ED È SEMPRE 
ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO. A GENNAIO VERRÀ 
INSTALLATA LA SECONDA LINEA PER L’INCISIONE DIRETTA DELLE MANICHE, 
UNA NICCHIA SU CUI DIGITAL FLEX PUNTA MOLTO PER CRESCERE 
ULTERIORMENTE E AUMENTARE I SETTORI DI SBOCCO DEI PROPRI PRODOTTI

Sotto nella foto 
la direzione 
commerciale 
di Digital Flex - 
da sinistra Giovanni 
Rioldi, Andrea 
Vergnano e 
Federico Paulli
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co Collini in all these years has allowed me 
to grow and take an active part in strategic 
decisions so when it was time to take over 
the helm of Digital Flex, also thanks to my 
precious collaborators, everything happe-
ned with extreme naturalness. 
My father, who is still president, comes 
to visit us now and then but he no longer 
actively participates in company life. I must 
admit, however, that in the most important 
decisions I like to confront him and ask him 
for advice”.
The period of Covid has put a strain on the 
commercial strength of Digital Flex, and 
even if in the course of 2020 it was not 
possible to develop new contacts, it was a 
year of consolidation of traditional customers. 

Today, the 55 collaborators are led by An-
drea Vergnano with his sister Barbara, sons of 
Renato Vergnano, founder of the company, 
and the partners Paolo Cornali and Marzia 
Ripamonti, also children of two historical 
partners.

A SUCCESSFUL  
GENERATIONAL SHIFT
As Andrea tells us, whom we met at Monza 
headquarters, together with the sales ma-
nagers Federico Paulli and Giovanni Rioldi: 
“here the delicate generational transition 
has already taken place successfully and 
without particular problems. I have been 
working in the company for many years 
and having supported my father and Fran-forefront, constantly investing in the latest 

technological innovations proposed by the 
market and in fact tracing the way in a very 
competitive sector, where quality is now a 
fact, and where to differentiate yourself it is 
necessary to provide a consultancy service 
that leads the supplier of the printing sy-
stem to work in partnership with the brand 
or printer, providing timely service.

alking about Digital Flex means 
retracing the history of the Italian 
flexographic industry.
56 years of presence on the mar-

ket represent the business card of a com-
pany that believed in flexo when the state 
of the art was the micro zinc, magnesium, 
flongs and vulcanized rubber matrices and 
over the years it has always been at the 

T

THE NUMBERS OF THE LAST THREE YEARS TESTIFY THAT THE 
COMPANY IS GROWING, BECAUSE IT CONTINUES TO INVEST IN 
TECHNOLOGIES AND IS ALWAYS LOOKING FOR NEW MARKET 
OPPORTUNITIES. IN JANUARY, THE SECOND LINE FOR DIRECT 
SLEEVE ENGRAVING WILL BE INSTALLED, A NICHE ON WHICH DIGITAL 
FLEX IS VERY FOCUSED TO FURTHER GROW AND INCREASE THE 
OUTLET SECTORS OF ITS PRODUCTS

Digital Flex - Nuova Roveco Group 
doubles laser technology for sleeve 
engraving, a sector that is not very 
developed in Italy

IN ARRIVO LA SECONDA LINEA 
LASER PER L’INCISIONE DIRETTA 
DELLE MANICHE
Lo scorso luglio è stato confermato l’ordine per l’acqui-

sto della seconda linea laser per l’incisione diretta delle 

maniche, che verrà installata a gennaio 2022. 

“Le maniche hanno sempre fatto parte della nostra 

gamma di prodotti, e sono state introdotte proprio per 

aiutare alcuni nostri clienti che avevano questa esigen-

za”, dice Andrea Vergnano, “inizialmente ci affidavamo 

a un partner francese, poi visto l’aumentare delle richie-

ste, ci siamo dotati di un primo impianto per l’incisione 

diretta. Questa decisione è in linea con la nostra filosofia 

di voler servire il mercato con qualità e tempestività e 

oggi giorno sei competitivo, puoi gestire ogni emergen-

za e risolvere il problema del cliente solo se sei attrez-

zato internamente e domini la tecnologia senza dover 

dipendere da nessuno”.

Le maniche a incisione diretta vengono utilizzate in par-

te già nel settore del packaging per alcune tipologie di 

applicazione, ma soprattutto in mercati diversi dal set-

tore dell’imballaggio, come per esempio il backsheet, 

le carte regalo, le carte da parati, i rivestimenti in fin-

to legno. “Crediamo molto nelle potenzialità di questo 

prodotto, e il fatto di dotarci di una seconda linea laser 

ci consentirà dall’anno prossimo di spingere molto sul 

mercato questo tipo di soluzione, che fra le sue princi-

pali peculiarità offre il vantaggio della stampa in conti-

nuo senza il bisogno di eliminare la famosa giunta che 

inevitabilmente si crea quando si prepara una lastra fo-

topolimerica tradizionale. 

Esistono dei settori in cui la giunta non viene minima-

mente accettata, pensiamo alle stampe a fondo pieno, 

pertanto la manica è l’unica soluzione possibile. In altri 

casi viene invece preferita per ottimizzare i flussi pro-

duttivi dello stampatore, i quali per determinati lavori 

la scelgono, nonostante un prezzo superiore, poiché 

il tempo di avviamento è molto più veloce rispetto alle 

STRATEGIE DIGITAL FLEX
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problems to be solved on the table, and try 
to find solutions to achieve the goal.
“We have been historical suppliers for 
over twenty years of leading multinatio-
nals in the food and personal care sector, 
and although there is no lack of offer on 
the market, we are considered a point of 
reference for them, since price is not the 
first lever in the choice of a supplier, who 
must be a partner able to solve promptly 
and with great competence any type of 
problem not only related to the production 
of plates, but starting from the creation of 
the file up to printing during start-up. We 
follow the customer from start to finish, 

start-up time is much faster than traditional 
plates and for very long runs it guarantees 
a higher printing speed”, adds Andrea.
Digital Flex also offers mixed solutions in 
which, within the same job, the colors that 
require continuous printing are made with 
sleeves and the rest with photopolymers.

THE IMPORTANCE OF RELYING ON 
A RELIABLE PARTNER: WHEN THE 
SERVICE ENTERS THE PRESS ROOM
Being able to work by creating a relation-
ship of trust with customers is the goal of 
all companies. To do this, it is necessary to 
openly confront each other, putting all the 

technology without having to depend on 
anyone”.
The direct engraving sleeves are already 
used in the packaging sector for some 
types of applications, but above all in mar-
kets different from packaging sector, such 
as for example back sheet, gift papers, 
wallpapers, faux wood coatings. 
“We strongly believe in the potential of this 
product, and the decision to equipe our-
selves with a second laser line will allow 
us from next year to push with strength 
this type of solution on the market, which 
among its main features offers the advan-
tage of continuous printing without the 
need to eliminate the famous joint that 
inevitably occurs when you prepare a tradi-
tional photopolymer plate.
There are sectors in which the joint is not 
accepted at all, for example solid areas 
printing, therefore the sleeve is the only 
possible solution. In other cases it is in-
stead preferred to optimize the production 
flows of the printer, who choose it for cer-
tain jobs, despite a higher price, since the 

Therefore, thanks to the decisive restart 
that began as early as the first months of 
2021, the company has experienced a po-
sitive three-year period of growth.

THE SECOND LASER LINE 
IS COMING FOR DIRECT 
ENGRAVING OF SLEEVES
Last July, the order was confirmed for the 
purchase of the second laser line for direct 
engraving of sleeves, which will be instal-
led in January 2022. “Sleeves have always 
been part of our product range, and have 
been introduced precisely to help some of 
our customers who had this need”, says 
Andrea Vergnano, “initially we relied on a 
French partner, then, given the increase 
in requests, we equipped ourselves with a 
first system for direct engraving. 
This decision is in line with our philosophy 
of wanting to serve the market with quality 
and timeliness and today you are compe-
titive, you can manage every emergency 
and solve the customer’s problem only if 
you are equipped internally and master the 

lastre tradizionali e per tirature molto lunghe garantisce 

una velocità di stampa superiore”, aggiunge Andrea.

Digital Flex propone inoltre soluzioni miste nelle quali 

all’interno di uno stesso lavoro, i colori che necessitano 

la stampa in continuo vengono realizzati con le maniche 

e il resto con i fotopolimeri. 

L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A UN 
PARTNER AFFIDABILE: QUANDO IL 
SERVICE ENTRA IN SALA STAMPA
Riuscire a lavorare creando un rapporto di fiducia coi 

propri clienti è l’obiettivo di tutte le aziende. Per far ciò 

è necessario confrontarsi apertamente, mettendo sul 

tavolo tutte le problematiche da risolvere, e cercare di 

trovare delle soluzioni per raggiungere l’obiettivo. 

“Siamo fornitori storici da oltre vent’anni di multinazio-

nali leader nel settore dell’alimentare e della cura della 

persona, e nonostante sul mercato l’offerta non man-

chi, siamo considerati un punto di riferimento per loro, 

poiché il prezzo non è la prima leva nella scelta di un 

fornitore, che deve essere un partner in grado di risolve-

re tempestivamente e con grande competenza qualsi-

asi tipo di problematica non solo legata alla produzione 

degli impianti stampa, ma partendo dalla creazione del 

file fino alla stampa durante gli avviamenti. Seguiamo il 

cliente dall’inizio alla fine, confrontandoci con stampa-

tori, studi grafici, produttori di materiali. Oggi la chiave 

del successo è proporsi al mercato con la capacità di 

risolvere problematiche, perché con la tecnologia a di-

sposizione, fornire le lastre è alla portata di tutti. 

Da un punto di vista tecnologico la nostra azienda offre 

lo stato dell’arte per quanto riguarda la prestampa flexo. 

La differenza la fanno ovviamente la qualità ma soprat-

tutto il servizio tempestivo e la consulenza. Colgo que-

sta occasione per invitare chi ancora non ci conoscesse 

a venirci a trovare per visitare la nostra struttura e capire 

cosa si celi dietro una fotolito flexo, perché è chiaro che 

per offrire qualità è indispensabile essere strutturati, e 

avere la capacità di investire in tecnologia, sempre nel 

STRATEGIE DIGITAL FLEX
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We are open and available for an open 
and sincere confrontation with the whole 
market”.
A dialogue that for Digital Flex also means 
direct presence at sector fairs, a program 
of visits and meetings in the coming mon-
ths that will culminate with the presence 
with an exhibition stand at next Print4All in 
Milan (3-6 May 2022).

acts in this way regardless of whether it 
is a large order rather than a small job. 
Some time ago a customer confessed to 
me that he considers us the ‘Ferrari’ of 
flexo prepress services, an opinion that on 
the one hand can only make us proud but 
on the other hand can create a barrier in 
contacting us for jobs of every quality le-
vel, from the highest to the standard one. 

that does not consider price lever a com-
petitive advantage.

A SOLUTION FOR ALL NEEDS
Who fights the battle daily on the market is 
the commercial strength of Digital Flex, a 
close-knit team composed not only by An-
drea Vergnano, but also by Federico Pau-
lli and Giovanni Rioldi, competent figures 
with know-how in the prepress and flexo 
printing sector, a wealth of knowledge to 
offer to customers. “We focus a lot on the 
sleeves to increase our presence in the 
wallpaper sector, where rotogravure is still 
the protagonist, but where we are starting 
to present the flexo alternative to some 
producers who are obviously interested”, 
adds Federico Paulli.
One last sentence before closing the ple-
asant morning comes from Giovanni Rioldi 
to underline the fact that if Digital Flex is 
considered a top level company, it does not 
mean that it should be chosen only for cer-
tain productions, because on the contrary: 
“who like us is used to seek excellence 

interacting with printers, graphic studios, 
material producers. Today the key to suc-
cess is to present oneself to the market 
with the ability to solve problems, because 
with the available technology, supplying the 
plates is within everyone’s reach. From a 
technological point of view, our company 
offers the state of the art regarding flexo 
prepress. The difference is obviously the 
quality but above all the prompt service 
and advice. I take this opportunity to invite 
those who still do not know us to come and 
visit our facility and understand what lies 
behind a flexo prepress service, because it 
is clear that to offer quality it is essential to 
be structured, and to have the ability to in-
vest in technology, always with the utmost 
respect for the environment. Environmental 
sustainability has been an added value for 
us for years, with continuous investments, 
aimed at increasingly reducing emissions 
and waste deriving from production, in a 
very tidy and comfortable work environ-
ment”, says Vergnano, well aware of the 
positioning on the market of his company 

massimo rispetto dell’ambiente. La sostenibilità ambien-

tale è per noi un valore aggiunto da anni, con continui 

investimenti, atti a ridurre sempre di più le emissioni e gli 

scarti derivanti dalla produzione, in un ambiente di lavoro 

molto ordinato e confortevole”, dice Vergnano, ben con-

scio del posizionamento sul mercato della propria realtà 

che non fa della leva prezzo un vantaggio competitivo. 

UNA SOLUZIONE PER TUTTE 
LE ESIGENZE
Chi la battaglia la combatte quotidianamente sul mer-

cato è la forza commerciale di Digital Flex, un team af-

fiatato composto oltre che da Andrea Vergnano, anche 

da Federico Paulli e Giovanni Rioldi, figure competenti 

con un know-how nel settore della prestampa e della 

stampa flexo, un bagaglio di conoscenze da mettere a 

disposizione dei clienti. “Puntiamo molto sulle maniche 

per aumentare la nostra presenza nel settore delle carte 

da parati, dove la rotocalco la fa ancora da padrona, ma 

dove stiamo iniziando a far conoscere l’alternativa della 

flexo ad alcuni produttori che si dimostrano evidente-

mente interessati”, aggiunge Federico Paulli. 

Un’ultima battuta prima di chiudere la piacevole matti-

nata ce la lancia Giovanni Rioldi per sottolineare il fatto 

che se Digital Flex è considerata un’azienda top level, 

non significa che la si debba scegliere solo per deter-

minate produzioni, tutt’altro: “chi come noi è abituato a 

cercare l’eccellenza lo fa indipendentemente dal fatto 

che si tratti di una grande commessa piuttosto che di 

un piccolo lavoro. Tempo fa un cliente mi ha confes-

sato di considerarci la ‘Ferrari’ delle fotolito flexo, opi-

nione che da un lato non può che renderci orgogliosi 

ma dall’altro può creare una barriera nel contattarci per 

lavori di ogni livello qualitativo, da quello più elevato 

allo standard. Siamo aperti e disponibili a un confronto 

aperto e sincero con tutto il mercato”. 

Un confronto che per Digital Flex significa anche pre-

senza diretta a fiere di settore, un programma di visite e 

incontri nei prossimi mesi che culminerà con la presen-

za con uno stand espositivo alla prossima Print4All di 

Milano (3-6 maggio 2022). 

STRATEGIE DIGITAL FLEX
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 Interconnessione con sistema gestionale aziendale e dispositivi portatili

 Preparazione macchina automatica in base a commessa

 Ciclo di carico, posizionamento mandrini, cambio, chiusura e scarico bobine finite
senza alcun intervento dell’operatore

 Linea automatica di etichettatura, confezionamento e posizionamento su pallet

 Impianto completamente elettrico “oil-less”

BMATIC 4.0 
Il partner che si prende cura del processo di taglio dalla bobina madre al prodotto 

tagliato, pallettizzato pronto per la spedizione e non solo... 

In linea con il concetto di “Industry 4.0” la nuova taglierina 
a doppia torretta BMATIC 4.0 non solo rende automatizza-
to l’intero processo di taglio ma è in grado di colloquiare 
con il sistema gestionale aziendale monitorando in tempo 
reale l’intera commessa, dall’accettazione della bobina da 
tagliare, al pallet completamente imballato in asettico. 
L’elevata automazione e la flessibilità dell’impianto garanti-
scono così allo stesso tempo efficienza, produttività, pulizia 
e controllo del processo.  
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consumatori, di fatto i primi controllori delle credenziali 

ecologiche di una confezione”. Per quanto riguarda la 

trasformazione digitale, Esko propone uno strumento 

utilissimo a supporto delle aziende - “abbiamo crea-

to un Modello di maturità digitale (DMM - Digital Maturi-

ty Model) affinché le aziende possano rendersi conto 

a che punto sia la loro trasformazione digitale, poiché 

solo con la consapevolezza della loro situazione attua-

le potranno scegliere gli strumenti giusti per evolvere”, 

aggiunge Jan. I 5 livelli di maturità sono Reattività, Orga-

nizzazione, Digitalizzazione, Connessione e Intelligenza. 

Un’azienda giunta fino a quest’ultima fase potrà definirsi 

completamente digitalizzata, automatizzata e connes-

sa, capace di essere flessibile e muoversi secondo le 

esigenze del mercato e dei clienti con la massima effi-

cienza e velocità.

Il terzo aspetto riguarda la difficoltà di reperire talenti: 

anche in questo caso grazie alle soluzioni Esko che au-

tomatizzano operazioni ripetitive, gli operatori hanno più 

tempo per attività maggiormente gratificanti e creative 

lavorando in un ambiente più sereno, rilassato, a tutto 

favore della produttività.

I software Esko permettono di centralizzare artwork e 

file di produzione, di avere un’unica fonte di informazio-

ni collegando reparto prestampa e gestionale aziendale, 

creando processi più sicuri e semplificando l’organizza-

zione, in una parola automatizzando il flusso di lavoro. 

Pensiamo a Automation Engine Saas, che permette di 

utilizzare il cloud per raggiungere nuovi livelli automazione 

By Barbara Bernardi
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opo il benvenuto di Giovanni Vigone, Regional 

Business Manager di Esko, che ha ricordato 

come la pandemia abbia accelerato la digi-

talizzazione in tutti i settori e quindi anche in 

quello del packaging, chiamato a ripensare tutto il suo 

ciclo di vita, ha preso la parola Jan De Roeck, diret-

tore marketing di Esko, ricordando che “Esko fornisce 

gli strumenti tecnologici per accelerare il processo di 

go-to-market. Ci sono dinamiche di mercato che de-

termineranno il nostro lavoro nel futuro. Innanzitutto la 

sostenibilità, che dovrà essere dimostrata tanto che es-

sere carbon neutral diventerà un default per poter lavo-

rare con i marchi, a loro volta messi sotto pressione dai 

I I professionistiprofessionisti del  del packagingpackaging    
si incontrano a Bologna per  si incontrano a Bologna per  

l’Esko Innovation Summit 2021l’Esko Innovation Summit 2021
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LO SCORSO NOVEMBRE ESKO HA ORGANIZZATO UN EVENTO, PRIMO IN 
PRESENZA, PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI FICO A BOLOGNA, CON 
L’OBIETTIVO DI FORNIRE SPUNTI E ISPIRAZIONE PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL 
SETTORE: TRASFORMAZIONE DIGITALE, SOSTENIBILITÀ RICERCA E SVILUPPO 
DI NUOVI TALENTI. ESKO FORNISCE GLI STRUMENTI PER TUTTO IL CICLO DI VITA 
DEL PACKAGING, DAL PROGETTO CREATIVO ALLA PRODUZIONE DELLA LASTRA 
PER LA STAMPA, PER CENTRALIZZARE, STANDARDIZZARE, INTEGRARE E  
AUTOMATIZZARE I FLUSSI DI LAVORO CHE RISULTERANNO EFFICIENTI E SICURI
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The 5 levels of maturity are Reactive, Organi-
zed, Digitized, Connected and Intelligent. 
A company that has reached this last stage 
is completely digitalized, automated and con-
nected, capable of being flexible and moving 
according to the needs of the market and cu-
stomers with maximum efficiency and speed.
The third aspect is the difficulty of finding 
talent: also in this case it can be said that all 
Esko solutions support the enhancement of 
operators by automating repetitive operations 

themselves control the ecological creden-
tials of a package”. 
The other trend is digital transformation 
and Esko offers a very useful tool to sup-
port companies in this, as Jan explains, 
“we have created a Digital Maturity Model 
(DMM) so that companies can realize how 
far they are in their digital transformation, 
because only by being aware of their cur-
rent situation they will be able to choose 
the right tools to evolve”. 

took the floor, “Esko provides the techno-
logy tools to accelerate the go-to-market 
process. There are market dynamics that 
will determine our work in the future. First 
of all, sustainability, which will have to be 
demonstrated and therefore being carbon 
neutral will become a default in order to 
work with brands, also because consumers 

fter the welcome by Giovanni Vi-
gone, Esko’s Regional Business 
Manager, who recalled that the 
pandemic has accelerated digiti-

zation in all sectors and therefore also in 
the packaging sector and consequently it 
is necessary to rethink its entire life cycle, 
Jan De Roeck Esko’s marketing director, 

A

LAST NOVEMBER ESKO ORGANIZED THIS EVENT, THE FIRST IN 
ATTENDANCE, AT FICO CONVENTION CENTER, WITH THE AIM OF 
PROVIDING IDEAS AND INSPIRATION TO FACE THE CHALLENGES 
OF THE SECTOR: THE PRIORITIES ARE DIGITAL TRANSFORMATION, 
SUSTAINABILITY AND SEEKING AND DEVELOPMENT OF NEW TALENTS. 
ESKO PROVIDES TOOLS THROUGHOUT THE PACKAGING LIFECYCLE, 
FROM CREATIVE DESIGN TO PLATEMAKING FOR PRINTING, TO 
CENTRALIZE, STANDARDIZE, INTEGRATE AND THEN AUTOMATE 
WORKFLOWS THAT WILL BE EFFICIENT AND SECURE

Packaging professionals meet in 
Bologna for the 
Esko Innovation Summit 2021

con riduzione dei costi IT, per avere assistenza e sicu-

rezza totale, con la garanzia di una flessibilità assoluta, 

scalabile e adattabile alle più svariate esigenze. 

Plate ID, (parte di Flexo Engine, soluzione che unisce 

funzionalità e automazione per aumentare la produttività 

del processo di produzione della lastra flessografica), 

elimina la necessità di etichette scritte a mano, automa-

tizzando il processo di scrittura della lastra, lavorando 

accuratamente e senza aggiungere ulteriori passaggi 

al flusso di lavoro, aumentando l’efficienza produttiva e 

minimizzando gli sprechi.

Per rispondere a un mercato con tempi di commercia-

lizzazione sempre più brevi, numero di SKU in aumento, 

e tutto senza aumentare i costi è necessaria l’efficien-

za, evitando mancate approvazioni, reclami o date di 

consegna mancate. “Con il supporto di Esko le azien-

de potranno centralizzare, standardizzare, integrare e 

automatizzare per avere qualità costante, processi più 

semplici e uniformi grazie al digitale e anche la comuni-

cazione sarà più facile, evitando incomprensioni tra gli 

operatori”, dice Frank Woltering, 

PER UNA STAMPA FLEXO  
PIÙ EFFICIENTE E FACILE
Robert Bruce, Product Manager Flexo Software, si è 

focalizzato sul processo di produzione delle lastre flexo. 

“Grazie a Flexo Engine è possibile ridurre da 13 a 1 i 

punti di intervento umano senza compromettere la qua-

lità, aumentando la capacità di produzione di lastre CDI 

fino al 40% ed eliminando gli errori umani con l’automa-

zione del processo di produzione delle lastre”. 

Con il modulo Platemaking di Automation Engine i dati 

sui lavori e i materiali vengono trasferiti automaticamen-

te alle macchine, la lastra viene semplicemente recu-

perata dal deposito e spostata sull’unità CDI tramite 

PlateFeeder-S; il resto dell’intero flusso di lavoro viene 

quindi gestito automaticamente.
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dule job data and materials are automatically 
transferred to the machines, the plate is simply 
retrieved from the repository and moved to the 
CDI unit via PlateFeeder-S, the rest of the entire 
workflow it is then handled automatically.

SATISFIED CUSTOMERS
The meeting was also an opportunity to 
present some concrete success stories, 
which demonstrate the quality and appro-
priateness of Esko solutions for automa-
tion, workflow and flexo plate production: 
Diaven, flexo prepress service, specialized 
in the production of flexographic printing 
systems and dies for cardboard packa-
ging; Inci.Flex, pre-press service for flexi-
ble packaging; Mad-E Packaging Ecosy-
stem, the first agency in Italy specialized 
in End-to-End Packaging Design, in fact 
deals with design, pre-press and printing 
services; ePac Flexible Packaging®, a US 
company at the forefront of the production 
of exclusively digitally printed packaging, 
which has enhanced and speeded up VDP 
functionality.

market with shorter time-to-market, incre-
asing SKU numbers, and all without incre-
asing costs requires efficiency, so avoiding 
non-approvals, complaints or missed deli-
very dates. “
With the support of Esko, companies will 
be able to centralize, standardize, integrate 
and automate to have constant quality, sim-
pler and more uniform processes because 
everything will be digital and communica-
tion will also be easier, there will be no more 
remakes and misunderstandings between 
operators”, says Frank.

FOR MORE EFFICIENT AND EASIER 
FLEXO PRINTING
Robert Bruce, Product Manager Flexo Softwa-
re, focused on the flexo platemaking process, 
“thanks to Flexo Engine it is possible to reduce 
human intervention points from 13 to 1 wi-
thout compromising quality, thus increasing 
the production capacity of CDI plates up to 
40% and eliminating human errors by auto-
mating the platemaking process”. 
With Automation Engine’s Platemaking mo-

organization, in a word by automating the 
workflow. 
We think of Automation Engine Saas, which 
allows you to use the cloud to reach new le-
vels of automation with reduced IT costs, to 
get total assistance for total security, with the 
guarantee of absolute flexibility because Au-
tomation Engine Saas resides in a cloud envi-
ronment, therefore scalable and adaptable to 

the most varied needs.
Plate ID, (part of Flexo Engine, a 
solution that combines functio-
nality and automation to increa-
se the productivity of flexo plate 
production process), eliminates 
the need for handwritten labels 
and etching, automating the 
plate marking process, working 
accurately and without adding 
additional steps to the workflow, 
increasing production efficiency 
and minimizing waste.
Frank Woltering, Product Ma-
nager Graphic Editors for Esko, 
reiterated that responding to a 

leaving time for more rewarding and creative 
activities and in this way, once again thanks 
to the automation, you work better, you are 
more relaxed and productivity increases.
Esko software allows you to centralize ar-
twork and production files, to have a single 
source of information by linking prepress and 
business management department, creating 
more secure processes and simplifying the 

CLIENTI SODDISFATTI
L’incontro è stata anche l’occasione per presentare al-

cuni casi di successo concreti, che dimostrano la quali-

tà e l’appropriatezza delle soluzioni Esko per l’automa-

zione, il flusso di lavoro e la produzione di lastre flexo: 

Diaven, service di prestampa flexo, specializzato nella 

produzione di impianti stampa flessografici e fustelle per 

il packaging in cartone; Inci.Flex, service di prestampa 

per imballaggi flessibili; Mad-E Packaging Ecosystem, 

la prima agenzia in Italia specializzata nel Packaging 

Design End-to-End, infatti si occupa di design, servizi di 

prestampa e stampa; ePac Flexible Packaging®, un’a-

zienda statunitense all’avanguardia nella produzione di 

imballaggi stampati esclusivamente in digitale, che ha 

potenziato e velocizzato le funzionalità VDP. 

ESKO INNOVATION SUMMIT 2021
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la richiesta ai fornitori di tecnologie di processi produt-

tivi, e quindi macchine, in grado di gestire con delica-

tezza i nuovi materiali che hanno strutture più elastiche 

rispetto a quelli utilizzati nelle soluzioni precedenti.

“Per noi il fatto che il 60% della produzione di Co2 derivi 

dalla materia prima, ci ha spinto a misurare  e quin-

di scoprire che oltre il 70% dei nostri prodotti possano 

evolversi verso specifiche più sostenibili, indicandoci la 

strada da seguire”, dice Nicola Zancan. 

Per Officine Di Mauro, il solo fatto di essere al servizio di 

clienti multinazionali del food, cosmetica ed health-care 

che sul fronte sostenibilità impongono certe sfide, l’impe-

gno di sviluppare prodotti sostenibili è quotidiano, con un 

programma di riduzione di emissioni, scarti e rifiuti.

“Abbiamo diverse attività legate al territorio con collabo-

razioni con Scuole e siamo sponsor del corso master in 

packaging dell’Università Salerno, aspetti questi che te-

stimoniano un concetto di visione più ampia di sosteni-

bilità da parte del nostro gruppo”, dice Niso Bartolucci, 

che sul fronte tecnologico apprezza particolarmente le 

performance delle macchine rotocalco anche coi nuovi 

materiali. Di Mauro ha inoltre standardizzato procedure 

di controllo e gestione colore, nonché verifiche iniziali 

dei cilindri con il tiraprove, il tutto volto a una maggiore 

riduzione degli scarti e per avviamenti più veloci.

SIT Group nel 2022 costruirà l’Innovation Center, una 

struttura di 3500 m2 dove verranno inserite una macchina 

rotocalco, accoppiatrici, reparto taglio e preparazione ci-

lindri, laboratorio controllo qualità. Questo nuovo progetto 

sarà il centro delle attività di ricerca e sviluppo del gruppo 

sammarinese, per prodotti innovativi e sostenibili.

By Andrea Spadini

CONVEGNO ROTO4ALL

industria della stampa rotocalco si conferma 

un comparto estremamente vitale, e dopo 

il convegno in streaming dello scorso anno, 

finalmente si è tornati in presenza. Una situa-

zione emozionante, come hanno sottolineato Andrea 

Briganti e Daniele Barbui, Direttore e Presidente 

di Acimga, ricordando il percorso che ha portato alla 

nascita del Gruppo Italiano Rotocalco, così come quello 

del Cartone Ondulato. Imminente anche l’apertura del 

Gruppo Stampa Flexo e Non-Woven, attività questa 

che si inserisce in un programma di visione strategica 

che porterà Acimga a essere sempre più un punto di ri-

ferimento per i settori printing e converting, e a dialoga-

re con le altre associazioni nazionali e internazionali, in 

un’ottica di network di filiera e soprattutto valorizzando 

le esperienze e lo scambio di contenuti.

IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ 
PER TRE STAMPATORI 
ROTOCALCO 
Nicola Zancan di Gualapack, Andrea Saporiti e 

Adriano Barbieri di SIT Group e Niso Bartolucci di 

Officine Grafiche Di Mauro hanno presentato i loro 

concetti di sostenibilità. 

Gualapack ha appena vinto il Best Packaging 2021 gra-

zie a ‘Pouch 5’, busta con tappo e cannuccia in PP 

interamente riciclabile, progettata per il suo fine vita, 

sul mercato da oltre un anno e apprezzata da diversi 

produttori alimentari che l’hanno adottata per le proprie 

bevande. Questa soluzione monomateriale ha imposto 

a Gualapack anche delle sfide tecnologiche, avanzando 

La La transizione ecologica transizione ecologica nella nella 
rotocalco, rotocalco, settore vivo che guarda settore vivo che guarda 
al al futurofuturo con  con ottimismoottimismo e  e novitànovità  

tecnologiche importantitecnologiche importanti

L’
Andrea Briganti, 
Direttore di Acimga

Daniele Barbui, 
Presidente di 
Acimga

UN CENTINAIO LE PRESENZE AL CONVEGNO PROMOSSO DA ROTO4ALL CHE 
HA RIUNITO A FIRENZE LA COMMUNITY DELLA ROTOCALCO, PER DISCUTERE 
DI SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA IN UN SETTORE ANIMATO DA 
GRANDE VITALITÀ
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drinks. This monomaterial solution has also 
imposed technological challenges on Gua-
lapack, advancing the request to the sup-
pliers of production process technologies, 
and therefore machines, able to delicately 
manage the new materials that have more 
elastic structures than those used in the 
previous solutions.

Bartolucci of Officine Grafiche Di Mauro pre-
sented their concepts of sustainability.
Gualapack has just won the Best Packaging 
2021 thanks to ‘Pouch 5’, an envelope 
with cap and straw in fully recyclable PP, 
designed for its end of life, on the market 
for over a year and appreciated by various 
food producers who have adopted it for their 

gic vision program that will lead Acimga 
to be increasingly a point of reference for 
printing and converting sectors, and to dia-
logue with other national and international 
associations, with a view to networking 
supply chain and above all by enhancing 
experiences and contents exchange.

THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY 
FOR THREE GRAVURE PRINTERS
Nicola Zancan of Gualapack, Andrea Saporiti 
and Adriano Barbieri of SIT Group and Niso 

avure printing industry is confir-
med as an extremely vital sector, 
and after last year’s streaming 
conference, it is finally back in at-

tendance. An exciting situation, as Andrea 
Briganti and Daniele Barbui, director and 
president of Acimga underlined, recalling 
the path that led to the birth of the Italian 
Gravure Group, as well as that of Corru-
gated Cardboard. Announced the imminent 
opening of Flexo Printing and Non-Woven 
Group, an activity that is part of a strate-

G

ABOUT A HUNDRED ATTENDEES AT THE CONFERENCE PROMOTED BY 
ROTO4ALL WHICH BROUGHT TOGETHER IN FLORENCE THE GRAVURE 
COMMUNITY, TO DISCUSS SUSTAINABILITY AND ECOLOGICAL 
TRANSITION IN A SECTOR ANIMATED BY GREAT VITALITY

The ecological transition in gravure, 
a lively sector that looks to the 
future with optimism and important 
technological innovations

“Tre anni fa abbiamo investito in un software LCA per 

fornire dati analitici ai clienti al fine di una maggiore con-

sapevolezza sulle strade da percorrere. Innovazione ed 

eccellenza operativa, grande enfasi al miglioramento con-

tinuo e agli standard qualitativi, nonché grande propen-

sione all’investimento tecnologico, sono per noi la base 

di una produzione sostenibile, sulla quale abbiamo svilup-

pato modelli di supply chain avanzata, a valle coi clienti 

e a monte coi fornitori per ottimizzare ordini, campagne 

produttive e minimizzare scarti e obsolescenza di mate-

riali”, dicono Andrea Saporiti e Adriano Barbieri, ponendo 

anche loro l’accento sulla gestione di materiali complessi 

sulle macchine rotocalco, per risolverla è indispensabile 

sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per una visione 

olistica dei problemi e una condivisione delle soluzioni che 

porti a una maniacale riduzione degli scarti, visto l’alto im-

patto del costo delle materie prime nel processo produtti-

vo del packaging. 

IL PROBLEMA DEL CROMO 
ESAVALENTE: LE ULTIME NOVITÀ 
E LE SOLUZIONI ALTERNATIVE
La grande vitalità del settore rotocalco è stata confer-

mata dalla tavola rotonda che ha messo a confronto i 

produttori di tecnologie e le loro innovazioni e i produt-

tori di cilindri. Da un lato Ronny Siegel vice presiden-

te e sales di Kaspar Walter, azienda tedesca leader 

nella costruzione di impianti per la produzione di cilindri 

rotocalco, ha raccontato degli ultimi sviluppi in atto nella 

sua azienda in merito all’utilizzo del Cromo esavalente 

(utilizzabile fino al 2024). È in fase di discussione, e la 

Commissione Europea darà il suo responso nel terzo 

trimestre 2022 circa la possibilità di estendere l’uso di 

questo prodotto fino al 2033, ovviamente con tutti i cri-

smi della sicurezza, della tutela ambientale e della salute 

dei lavoratori. “Senza cromo non esiste rotocalco”, ha 

commentato Ronny Siegel

Una strategia quella di Kaspar Walter che prevede il 

CONVEGNO ROTO4ALL

Ronny Siegel vice presidente e sales di Kaspar Walter
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THE PROBLEM OF HEXAVALENT 
CHROMIUM: THE LATEST NEWS AND 
ALTERNATIVE SOLUTIONS
The great vitality of gravure sector was 
confirmed by the round table that compa-
red technology producers and their innova-
tions and cylinder manufacturers. On the 
one hand, Ronny Siegel, vice president and 
sales of Kaspar Walter, a leading German 

Andrea Saporiti and Adriano Barbieri, also 
placing the accent on the management of 
complex materials on gravure machines, to 
solve it it’s essential to sit together around 
a table to have a holistic vision of problems 
and a sharing of solutions that leads to a 
maniacal reduction of waste, given the high 
impact of the cost of raw materials in the 
packaging production process.

tial cylinder checks with the proof press, all 
aimed at a greater reduction in waste and 
faster set-ups.
In 2022, SIT Group will build the Innova-
tion Center, a 3500 sm facility where will 
be installed a gravure machine, laminators, 
cylinder cutting and preparation depart-
ment, and quality control laboratory. 
This new project will be the center of the 
San Marino group’s research and develop-
ment activities for innovative and sustai-
nable products. “Three years ago we inve-
sted in LCA software to provide analytical 
data to customers in order to raise aware-
ness of the paths ahead. 
Innovation and operational excellence, great 
emphasis on continuous improvement and 
quality standards, as well as a great pro-
pensity for technological investment, are for 
us the basis of sustainable production, on 
which we have developed advanced supply 
chain models, downstream with customers 
and upstream with suppliers to optimize 
orders, production campaigns and minimize 
waste and obsolescence of materials”, say 

“For us, the fact that 60% of Co2 production 
comes from raw material has prompted us 
to measure and therefore discover that over 
70% of our products can evolve towards 
more sustainable specifications, showing us 
the way forward”, says Nicola Zancan.
For Officine Di Mauro, the mere fact of 
being at the service of multinational custo-
mers in the food, cosmetics and health-ca-
re sectors who impose certain challenges 
on the sustainability front, the commitment 
to develop sustainable products is daily, 
with a program to reduce emissions and 
waste and garbage.
“We have various activities linked to the 
territory with collaborations with schools 
and we are sponsors of the master’s course 
in packaging at Salerno University, aspects 
that testify the broader vision of sustainabi-
lity of our group”, says Niso Bartolucci, who 
on technology front particularly appreciates 
the performance of gravure machines even 
with new materials. 
Di Mauro has also standardized color control 
and management procedures, as well as ini-

passaggio a HelioChrome NEO, un processo di pro-

duzione basato sul cromo ma non più tossico. Helio-

Chrome NEO si integra perfettamente nel processo di 

stampa e produzione dei cilindri esistente. 

Un ulteriore sviluppo per l’azienda tedesca prevede an-

che l’introduzione della tecnologia Helio Pearl, un pro-

cesso di incisione laser basato su materiale monostrato 

polimerico, perfettamente compatibile con le tecnologie 

rotocalco presenti sul mercato.

ECOGRAV LA SOLUZIONE DI 
ROSSINI PER CILINDRI STAMPA 
ROTOCALCO RIVESTITI IN 
TECNOPOLIMERO
Si chiama Ecograv l’ultima innovazione di Rossini, un 

tecnopolimero base poliuretanica che tramite estrusio-

ne colata si applica sui cilindri, nuovi o già esistenti degli 

stampatori, eliminando quindi la necessità di utilizzare 

il rame e il cromo. Con questa tecnologia Rossini è in 

grado di  rivestire il cilindro fino a 2,5 mm di spessore 

sul raggio.

“Non abbiamo voluto copiare le caratteristiche tecniche 

del processo di produzione tradizionale dei cilindri, ben-

sì partendo dal nostro know-how specifico nel campo 

delle materie plastiche e gomme, abbiamo sviluppato 

CONVEGNO ROTO4ALL
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colors, and we discovered that the cylinder 
cell even after millions of meters printed 
has kept the initial dimensions”, adds 
Lettieri. The test was also carried out at 2 

where we have a gravure machine, but 
also at a partner who is a world-leading 
manufacturer of gravure machines to be 
able to check the product even in multiple 

ECOGRAV SOLUTION BY ROSSINI 
FOR GRAVURE PRINTING CYLINDERS 
COATED IN TECHNOPOLYMER
The latest Rossini innovation is called Eco-
grav, a polyurethane-based technopolymer 
that is applied to new or existing cylinders 
of printers by casting extrusion, thus elimi-
nating the need to use copper and chro-
mium. With this technology Rossini is able 
to coat the cylinder up to 2.5 mm thick on 
the radius.
“We did not want to copy the technical 
characteristics of the traditional production 
process of cylinders, but starting from our 
specific know-how in the field of plastics 
and rubbers, we have developed a totally 
new solution and product”, says Francesco 
Lettieri, sales manager of the company of 
Rescaldina (Mi). 
The resulting product is extremely resi-
stant to abrasion, with great mechanical 
resistance and resistance to solvents nor-
mally used on gravure machines, but also 
very easy to grinding and lapping.
“We tested Ecograv both in our laboratory 

company in the construction of plants for 
the production of gravure cylinders, talked 
about the latest developments taking pla-
ce in his company regarding the use of 
hexavalent chromium (usable until 2024). 
It is under discussion, and the European 
Commission will give its response in the 
third quarter of 2022 about the possibility 
of extending the use of this product until 
2033, obviously with all assets of safety, 
environmental protection and workers’ he-
alth. “There is no gravure without chrome”, 
commented Ronny Siegel
The strategy of Kaspar Walter involves 
the transition to HelioChrome NEO, a pro-
duction process based on chromium but 
no longer toxic. HelioChrome NEO inte-
grates seamlessly into the existing prin-
ting and cylinder manufacturing process.
A further development for the German 
company also includes the introduction of 
Helio Pearl technology, a laser engraving 
process based on single-layer polymeric 
material, perfectly compatible with gravu-
re technologies available on the market.

una soluzione e un prodotto totalmente nuovo”, dice 

Francesco Lettieri, responsabile commerciale 

dell’azienda di Rescaldina (Mi). Il prodotto che ne de-

riva risulta essere estremamente resistente all’abrasio-

ne, con una grande resistenza meccanica e ai solventi 

impiegati normalmente sulle macchine rotocalco, ma 

anche una grande facilità di rettifica e lappatura.

“Abbiamo testato Ecograv sia nel nostro laboratorio 

dove disponiamo di una macchina rotocalco, ma anche 

presso un partner costruttore leader mondiale di mac-

chine rotocalco per poter verificare il prodotto anche a 

più colori, e abbiamo scoperto che la cella del cilindro 

anche dopo milioni di metri stampati ha mantenuto le 

dimensioni iniziali”, aggiunge Lettieri. Il test è stato ef-

fettuato anche presso 2 partner stampatori su lavori di 

produzione, con minimi perfetti, così come la coprenza 

sui massimi, i tratti fini, le sfumature.

Rossini, che ha sviluppato questa nuova soluzione, 

ha ovviamente progettato e costruito l’impianto, che 

sarà commercializzato a partire dal prossimo anno, ed 

è composto da un’area di stoccaggio cilindri in attesa 

della colata, la macchina colatrice del prodotto Eco-

grav, il forno per il trattamento termico e infine la parte 

per la finitura del cilindro prima dell’incisone. Si tratta 

di un impianto meccanico industriale, completamente 

automatizzato che non fa utilizzo della chimica, non 

necessita di acqua, è stato concepito per ottenere un 

importante risparmio energetico rispetto a un impianto 

tradizionale di pari capacità produttiva. 

Soluzioni queste, che come confermato da Biagio De 

Rosa di Inciflex e Gianmatteo Maggioni di ICR 

sono interessanti, da approfondire anche da un punto 

di vista economico, perché i costi vanno mantenuti as-

solutamente sotto controllo, soprattutto considerando 

la competizione con la flexo, ma possono rappresen-

tare una svolta importante per il settore e di sicuro ne 

sottolineano la grande vitalità. 

“La rotocalco deve essere vincente nel ridurre i tempi di 

set-up rispetto alla flexo. Bisogna effettivamente sedersi 

attorno a un tavolo per paragonare tutti i costi relativi 

all’acquisto di un impianto flexo piuttosto che roto per 

valutare effettivamente il total cost of ownership che 

vada oltre il costo dell’investimento iniziale”, ha com-

mentato Biagio De Rosa.

“Il settore è vivo, da parte nostra se dopo tanti anni ci 

saranno delle novità rivoluzionarie nel campo dell’in-

cisione cilindri saremo ben felici di prenderle in consi-

derazione. Inoltre vedo la rotocalco una tecnologia di 

stampa idonea all’impiego di nuovi materiali, sostenibili, 

riciclabili”, conclude Gianmatteo Maggioni.
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for some time now they think about hybrid 
printing lines, an aspect that begins to also 
interest gravure world.
In the next issue of Converter we will pu-
blish an in-depth analysis of the successful 
case histories that have seen as protago-
nists gravure technology and the collabo-
ration of several leading companies in the 
world of flexible packaging and technology 
producers.

ding their needs. 
“In the European market the request of tho-
se who use gravure is no longer speed but 
rather a maniacal reduction of waste, effi-
ciency in the set-up and reduction of ma-
terial thickness”, says Jonathan Giubilato, 
who then, regarding the collaboration with 
the supply chain, adds “BOBST together 
with ICR and Sun Chemical collaborated to 
demonstrate that even in gravure it is possi-
ble to print with Extended Color Gamut with 
job change in less than 20 minutes”.
Also for Uteco the watchword is represen-
ted by short runs, therefore a substantial 
focus on quick job changes, waste re-
duction, energy saving.
“We started the study of a new machine, 
starting with a blank sheet and asking cu-
stomers what they needed. 
The answer was to build a machine capable 
of printing lighter materials. As regards web 
tension control, having a know-how in flexo, 
we have no problem in managing even ex-
tremely light materials”, comments Andrea 
Caselli, who underlines how in his company 

certainly underline its great vitality. “Gravu-
re must be successful in reducing set-up 
times compared to flexo. You actually have 
to sit around a table to compare all the co-
sts related to the purchase of a flexo rather 
than a gravure machine to actually eva-
luate the total cost of ownership that goes 
beyond the cost of the initial investment”, 
commented Biagio De Rosa.
“The sector is alive, if after so many years 
there will be revolutionary innovations in 
the field of cylinder engraving we will be 
happy to consider them. I also see gravure 
as a printing technology suitable for use 
of new, sustainable, recyclable materials”, 
concludes Gianmatteo Maggioni.

FINAL REFLECTION HINTS 
BY MACHINES MANUFACTURERS
Manufacturers, represented in the fi-
nal round table by Jonathan Giubilato of 
BOBST and Andrea Caselli of Uteco, con-
firm that reducing costs is at the center of 
the development of their new technologies, 
involving the brand owners and understan-

printing partners on production jobs, with 
perfect minimums, as well as coverage on 
maximums, fine lines, shades.
Rossini, who developed this new solution, 
obviously designed and built the system, 
which will be commercialized starting next 
year, and consists of a cylinder storage area 
awaiting casting, the casting machine of 
Eurograv product, the furnace for heat tre-
atment and finally the part for finishing of 
the cylinder before engraving. It is a fully 
automated industrial mechanical plant that 
does not use chemicals, does not require 
water, and has been designed to achieve 
significant energy savings compared to a 
traditional system with the same production 
capacity.
These solutions, as confirmed by Biagio De 
Rosa of Inciflex and Gianmatteo Maggioni 
of ICR, are interesting to be further explo-
red from an economic point of view, be-
cause costs must be kept absolutely under 
control, especially considering the compe-
tition with flexo, but they can represent an 
important turning point for the sector and 

SPUNTI DI RIFLESSIONE FINALE 
DA PARTE DEI COSTRUTTORI DI 
MACCHINE
Un’attenzione, quella verso la riduzione dei costi che i 

costruttori, rappresentati nella tavola rotonda finale da 

Jonathan Giubilato di BOBST e Andrea Caselli di 

Uteco, confermano essere al centro dello sviluppo del-

le loro nuove tecnologie, coinvolgendo i brand owner e 

recependo le loro esigenze. 

“Nel mercato europeo la richiesta di chi usa rotocalco 

non è più velocità quanto piuttosto una maniacale ridu-

zione scarti, efficienza nei set-up e riduzione spessore 

materiali”, dice Jonathan Giubilato, che poi a proposito 

della collaborazione con la filiera aggiunge “BOBST in-

sieme a ICR e Sun Chemical ha collaborato per dimo-

strare che anche in rotocalco è possibile stampare con 

Extended Color Gamut con cambio lavoro in meno di 

20 minuti”. 

Anche per Uteco la parola d’ordine è rappresentata dalle 

tirature brevi, quindi una sostanziale attenzione su cambi 

lavoro rapidi, riduzione scarti, risparmio energetico.

“Abbiamo iniziato lo studio di una nuova macchina, 

partendo da un foglio bianco e chiedendo ai clienti di 

cosa avessero bisogno. La risposta è stata di costruire 

una macchina in grado di poter stampare materiali più 

leggeri. Per quanto riguarda il controllo tiri, avendo un 

know-how nella flexo, non abbiamo nessun problema 

nel gestire anche materiali estremamente leggeri”, com-

menta Andrea Caselli, che sottolinea come nella sua 

azienda ormai da diverso tempo si ragioni in un’ottica di 

linee stampa ibride, aspetto questo che inizia a interes-

sare anche il mondo rotocalco.

Nel prossimo numero di Converter pubblicheremo un 

approfondimento sulle case history di successo che 

hanno visto protagonisti la tecnologia rotocalco e la col-

laborazione di diverse aziende leader nel mondo dell’im-

ballaggio flessibile e fra i produttori di tecnologie. 
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satisfactory and we look forward to offer this opportunity to our customers. The develop-
ment of the market today is based on the communication of needs between the various 
players in the supply chain and on the ability of manufacturers to propose valid solutions 
by always questioning themselves and also trusting the ideas and proposals of their part-
ners”, commented Marco Calcagni, Omet Sales and Marketing Director.
A winning case history that Simec Group wants to replicate with the primary OEMs opera-
ting in other industries to acquire new market shares and consolidate the high-end positio-
ning in all sectors in which its applications are already widespread. But let’s see specifically 
what CABOLL is and how the two companies have collaborated in the development of this 
solution that should revolutionize anilox sector.
Beyond the best expectations, the first feedback from customers who welcomed CABOLL 
as a real innovation in the anilox world. First of all in terms of sustainability: the new 
coating developed for this product has a lower impact on the environment than traditional 
chromium oxide. Secondly, but not in order of importance, it allows to drastically reduce 
washing times and cycles compared to any other anilox. Furthermore, the printing results, 
data at hand, are surprising and indisputably superior even to those ensured by the best 
Simec ceramics cylinders, already considered super premium by primary systems manu-
facturers and end-users.

Simec Group and Omet: collaboration for the new CABOLL cylinder
Among the various and interesting ideas proposed by the edition of Future Factory last September 
in Milan, we found particularly interesting the project presented on stage by Simec Group and 
Omet, who shared the results of the joint improvement of a technology that promises to revolutio-
nize the market of anilox. With the common goal of raising the quality bar of flexographic printing 
in the narrow web sector for labels and offering printers effective and innovative solutions, the two 
Lombard companies collaborated in the testing phase of the new CABOLL cylinder.
“The continuous innovation of products is today more than ever a fundamental aspect to meet 

the needs of the primary OEMs to find spare 
parts that match the performance of their ma-
chines. In our case, the goal is not to align with 
their performance, but to maximize it. And for 
this is required a joint R&D effort”, says Laura 
Della Torre, Managing Director of Simec Group.
“We collaborated with Simec throughout the 
testing phase, contributing our experience 
and our ideas to give some suggestions and 
we must say that the results obtained are very 

Simec Group e Omet: 
collaborazione per il 
nuovo cilindro CABOLL

Fra i diversi e interessanti spun-

ti lasciati dall’edizione di Future 

Factory dello scorso settem-

bre a Milano abbiamo trovato 

particolarmente interessante il 

progetto presentato sul palco 

da Simec Group e Omet, che 

hanno condiviso i risultati del 

perfezionamento congiunto di 

una tecnologia che promette 

di rivoluzionare il mercato degli 

anilox. Con l’obiettivo comune 

di elevare l’asticella della qua-

lità della stampa flessografica 

nel settore narrow web per 

etichette e di proporre agli 

stampatori soluzioni efficaci e 

innovative, le due aziende lom-

barde hanno collaborato nella 

fase di test del nuovo cilindro 

CABOLL. 

“La continua innovazione dei 

prodotti è oggi più che mai un 

aspetto fondamentale per sod-

disfare le esigenze dei primari 

OEM di reperimento di ricambi 

all’altezza delle performance 

delle loro macchine. 

Nel nostro caso, l’obiettivo non 

è allinearci alle loro prestazioni, 

ma massimizzarle. E per questo 

è richiesto uno sforzo di R&D 

congiunto,” dice Laura Della 

Torre, Consigliere Delegato di 

Simec Group. 

“Abbiamo collaborato con SI-

MEC per tutta la fase di collau-

do, contribuendo con la nostra 

esperienza e le nostre idee a 

dare qualche suggerimento e 

dobbiamo dire che i risultati ot-

tenuti sono molto soddisfacenti 

e non vediamo l’ora di offrire 

questa opportunità ai nostri 

clienti. Lo sviluppo del mercato 

oggi si basa sulla comunicazio-

ne delle esigenze fra i diversi 

player della filiera e sulla capaci-

tà dei costruttori di proporre solu-

zioni valide mettendosi sempre 

in discussione e dando fiducia 

anche alle idee e alle proposte 

dei propri partner”, il commen-

to di Marco Calcagni, Direttore 

Commerciale e Marketing di 

OMET.

Una case history vincente che 

SIMEC GROUP vuole replica-

re con i primari OEM operanti 

in altre industrie per acquisi-

re nuove quote di mercato e 

consolidare il posizionamento 

high-end in tutti i comparti in 

cui le sue applicazioni sono già 

diffuse. 

Ma vediamo nello specifico 

che cosa è CABOLL e in che 

modo le due società hanno 

collaborato nello sviluppo di 

questa soluzione che dovreb-

be rivoluzionare il settore degli 

anilox.

Oltre le migliori aspettative i 

primi feed-back dei clienti che 

hanno accolto CABOLL come 

una vera e propria innovazione 

nel mondo anilox. Innanzi tutto 

in tema di sostenibilità: il nuo-

vo rivestimento sviluppato per 

questo prodotto ha un impat-

to sull’ambiente più basso del 

tradizionale ossido di cromo. 

Secondariamente, ma non in 

ordine di importanza, permette 

di ridurre drasticamente i tem-

pi e i cicli di lavaggio rispetto a 

ogni altro anilox. 

Inoltre, i risultati di stampa, dati 

alla mano, sono sorprendenti 

e indiscutibilmente superiori 

anche a quelli assicurati dai mi-

gliori cilindri ceramici di Simec, 

già considerati super premium 

da primari costruttori di impian-

ti ed end-user.

Per arrivare a proporre al mer-

cato CABOLL, Simec Group ha 

ampliato la struttura di Monte-
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o progettare qualcosa di total-

mente unico per soddisfare le 

esigenze specifiche di un clien-

te, utilizzando una tecnologia 

collaudata e all’avanguardia”, 

ha spiegato Boughton, durante 

l’intervista presso la sede princi-

pale spaziosa e moderna dell’a-

zienda a Fareham, sulla costa 

meridionale del Regno Unito.

Collaborare con i principali team 

di progettazione e produzione 

in tutto il mondo è fondamen-

tale affinché le macchine Edale 

raggiungano le prestazioni ele-

vate e la precisione richieste dai 

trasformatori. Successivamente 

all’analisi di ciò che i produttori 

di trattamenti superficiali aveva-

no da offrire diversi decenni fa 

Edale ha stabilito i primi contatti 

con Vetaphone.

“Progettiamo e produciamo cir-

ca 30 macchine ogni anno e il 

75% necessita dell’installazione 

di un sistema per trattamento 

corona prima di lasciare la no-

stra azienda. Quando abbiamo 

visto ciò che Vetaphone aveva 

da offrire in termini di affidabilità 

e prezzi competitivi, unitamente 

banda stretta e media e solu-

zioni ibride digitali.

Fondata nel 1950, quindi ca-

sualmente nello stesso periodo 

in cui Verner Eisby ha sviluppato 

il trattamento corona e ha creato 

Vetaphone, nel corso degli anni 

Edale è diventato un produttore 

molto apprezzato per l’attività di 

ricerca e sviluppo che gli con-

sente di progettare soluzioni su 

misura per un’ampia gamma di 

applicazioni dal film al cartone.

“Siamo orgogliosi del fatto che 

la nostra tecnologia sia innova-

tiva ma allo stesso tempo facile 

da usare e affidabile, equilibrio 

questo non sempre facile da 

raggiungere. Possiamo adat-

tare i nostri impianti standard 

First established back in 1950, coincidentally 
around the same time that Verner Eisby develo-
ped corona treatment and set up Vetaphone, Eda-
le has over the years developed into a high-class 
manufacturer with a growing reputation for R&D 
that allows it to design tailor-made solutions for a 
range of applications from film to carton board.
“We pride ourselves on the fact that our technolo-
gy is innovative but at the same time easy to use 
and reliable, which is not always an easy balance 
to strike.  We can adapt our standard equipment 
or design something totally unique to fulfil a cu-
stomer’s specific requirement, using well-proven 
technology that is cutting edge,” explained Bou-

ghton from the company’s spacious and modern HQ in Fareham on the UK’s south coast.
Collaborating with leading design and manufacturing teams around the world is fundamental 
to Edale machines achieving the high performance and accuracy that modern converters 
demand, and it was through investigating what surface treatment manufacturers had to offer 

stampa Vision brevettato OMET 

tuttora ineguagliato. Ma siamo 

certi che i vantaggi notevoli di 

questa soluzione siano ottenibili 

su qualsiasi macchina, perlo-

meno io posso garantire per le 

macchine OMET”.

Edale conferma il suo 
speciale rapporto con 
Vetaphone
Per capire meglio il ruolo im-

portante di Vetaphone nel set-

tore delle etichette autoadesi-

ve, Nick Coombes ha parlato 

con James Boughton, ammini-

stratore delegato di Edale Ltd, 

con sede nel Regno Unito, uno 

dei principali produttori euro-

pei di macchine flexo in linea a 

fino, in Abruzzo, distaccamen-

to produttivo automatizzato e 

specializzato in incisioni laser, 

con un nuovo stabilimento di 

6000 mq interamente dedicato 

al nuovo brand, come logica 

lean comanda. 

Il partner scelto da SIMEC per 

il collaudo e la messa a punto 

di questo nuovo prodotto è ap-

punto OMET che, come da abi-

tudine, ha accolto questa novità 

con la diffidenza tipica dell’ap-

proccio scientifico, alla ricerca 

soprattutto di risultati più che 

di parole. Afferma Marco Cal-

cagni: “la realtà dei fatti è che 

il nostro printing specialist che 

ha seguito tutta la fase di col-

laudo ha da subito capito che si 

trattava di un’innovazione vera 

ed estremamente valida. Il col-

laudo è stato fatto sulla nostra 

XFlex X6, che a distanza di 15 

anni dalla sua rivoluzionaria pre-

sentazione sul mercato rimane 

la macchina a banda stretta più 

performante e facile da utilizza-

re per la stampa flexo di etichet-

te e imballaggi flessibili, grazie 

al pre-registro e al controllo di 

In order to offer CABOLL to the market, Simec Group has expanded the structure of Mon-
tefino, in Abruzzo, an automated production site specialized in laser engraving, with a 
new 6000 sm plant entirely dedicated to the new brand, as a really lean logic commands.
The partner chosen by Simec for testing and fine-tuning of this new product is Omet 
which, as usual, welcomed this novelty with the typical mistrust of the scientific approach, 
looking above all for results rather than words. Marco Calcagni states: “the reality is that 
our printing specialist who followed the entire testing phase immediately understood that it 
was a true and extremely valid innovation. The test was carried out on our XFlex X6, which 
15 years after its revolutionary presentation on the market remains the most performing 
and easy to use narrow web machine for flexo printing of labels and flexible packaging, 
thanks to the pre-register and to Omet’s patented Vision print control still unmatched. 
But we are sure that the considerable advantages of this solution can be obtained on any 
machine, at least I can guarantee for Omet machines”.

Edale confirms its special relationship with Vetaphone
To understand better Vetaphone’s pre-eminence in the self-adhesive label sector, Nick Co-
ombes speoke with James Boughton, Managing Director of UK based Edale Ltd, one of Euro-
pe’s leading manufacturers of narrow and mid web inline flexo and digital hybrid machines.

James Boughton, Managing Director of UK 
based Edale Ltd
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tra finiture e materiali consen-

te infatti di raggiungere risultati 

ottimali e prolungati nel tem-

po”, prosegue Maggi. 

La gamma di tenute a marchio 

ULMEX è realizzata con materiali 

poliuretanici di alta qualità a poro 

chiuso, tra cui gli elastomeri bre-

vettati EPDM, EVA, XTREME e il 

recente XTREME PLUS. 

Le performance offerte da que-

sti materiali sono ulteriormente 

incrementate dai trattamenti e 

dalle finiture high tech ad alta 

precisione realizzate dal reparto 

produttivo di ULMEX. Ogni solu-

zione è studiata per assicurare i 

migliori risultati con ogni tipolo-

gia di inchiostro, compresi quelli 

a base acqua, notoriamente 

più difficili da gestire, anche alla 

ULMEX produce tenute 
con finiture speciali 
on demand utilizzando 
materiali high tech
“L’esperienza ventennale ci 

permette di guidare i clienti nella 

scelta dei prodotti migliori, ma 

anche di creare i giusti abbina-

menti, sulla base della tipologia 

di impianti, del settore applica-

tivo e degli inchiostri utilizzati”, 

spiega Angelo Maggi, ammi-

nistratore di ULMEX Italia. Tra 

questi, il binomio racla e tenute 

rappresenta un fattore deter-

minante in grado di incidere 

sensibilmente sia sulla qualità 

dell’output, sia sulla durata de-

gli anilox, componenti chiave 

dei sistemi di stampa. “Solo la 

perfetta compatibilità tecnica 

Conosciuta per la sua tecnolo-

gia flexo, inizialmente in formato 

stack ma successivamente in 

linea, Edale ha anche un’attività 

di successo nel mercato ibrido, 

dove lavora con una serie di 

fornitori leader globali di sistemi 

inkjet, tra cui Canon, Domino, 

AGFA e Fujifilm. Finora ha ven-

duto circa 50 di queste mac-

chine e ciascuna è stata dotata 

di un sistema Vetaphone per il 

trattamento corona per garan-

tire l’adesione dell’inchiostro su 

una vasta gamma di supporti.

Kevin McKell, direttore vendite 

di Vetaphone, ha commenta-

to: “siamo stati lieti di aver in-

staurato una partnership così 

lunga e proficua con Edale, la 

cui reputazione relativamente 

a competenze ingegneristiche 

di qualità e l’innovazione con-

tinua a essere apprezzata dai 

trasformatori di tutto il mondo; 

questa collaborazione diventa 

un modo di far vedere e co-

noscere la nostra tecnologia 

corona e ovviamente continue-

remo a supportarli e sviluppare 

nuove tecnologie con loro”. 

all’approccio ‘si può fare’, che 

rispecchia in pieno la nostra fi-

losofia, è stata una decisione 

facile, penso che negli ultimi 25 

anni abbiamo installato più di 

1000 unità Vetaphone sulle no-

stre macchine da stampa”, ha 

aggiunto.

Non è solo la competenza di Ve-

taphone relativamente alla ban-

da stretta che interessa Edale. 

Questo produttore di macchine 

da stampa offre macchine molto 

diverse per formato e comples-

sità: dalla tradizionale larghezza 

della bobina di 350 mm per le 

etichette fino a 850 mm per le 

macchine da stampa per carto-

ne e film. 

“Apprezziamo l’impegno e l’in-

teresse che mostrano in ogni 

progetto, in particolare per le 

macchine con specifiche più 

complesse che stanno sce-

gliendo i trasformatori, inoltre 

siamo certi che le prestazioni e 

l’affidabilità di un elemento chia-

ve come il trattamento superfi-

ciale sono garantite, e questo è 

un vero e proprio vantaggio per 

noi”, ha affermato.

fruitful working partnership with Edale, whose reputation for quality engineering and practical 
innovation continues to be appreciated by converters all around the world - this makes a 
great showcase for our corona technology, and we are keen to support and develop new 
technology with them”.  

Ulmex produces end seals with special finishings 
on demand using high tech materials
“Twenty years of experience allows us to guide customers in choosing the best products, but 
also to create the right combinations, based on the type of systems, the application sector 
and the inks used”, explains Angelo Maggi, director of Ulmex Italia. Among these, the combi-
nation of doctor blade and end seals is a determining factor capable of significantly affecting 
both the quality of the output and the duration of the anilox, key components of printing 
systems. “Only the perfect technical compatibility between finishings and materials makes it 
possible to achieve optimal and long-lasting results”, continues Maggi.
The range of Ulmex end seals is made from high quality closed pore polyurethane ma-
terials, including the patented elastomers EPDM, EVA, XTREME and the recent XTREME 
PLUS. The performances offered by these materials are further increased by the high-tech 
high-precision treatments and finishings made by Ulmex production department. 

several decades back that Edale first established contact with Vetaphone.
“We design and manufacture around 30 machines each year and probably 75% need a 
corona treater fitted before they leave the factory.  Once we saw what Vetaphone had to 
offer in terms of reliability and competitive pricing, coupled with an attitude of ‘can do’ that 
mirrors our approach here, it was an easy decision – and I estimate we have fitted more 
than 1000 of their units to our presses over the past 25 years or so,” he added.
It’s not just Vetaphone’s narrow web capability that interests Edale. This press manufacturer 
offers machines very different in size and complexity: from the traditional 350mm label press 
web width up to 850mm widths for carton and film presses. “We appreciate the engagement 
and interest they show in each project, especially with the more complex specification pres-
ses that converters now invest in – and knowing that the performance and reliability of a key 
element like surface treatment is guaranteed, is a real bonus for us,” he stated.
Known for its range of flexo technology – initially in stack format but subsequently inline, 
Edale also has a successful business in the hybrid market, where it works with a number of 
leading global inkjet engine suppliers including Canon, Domino, AGFA, and Fujifilm.  To date 
it has sold around 50 of these machines, and each has been fitted with a Vetaphone corona 
treater to ensure ink adhesion across a range of substrates. Speaking for Vetaphone, VP 
Technical Sales Kevin McKell commented: “We’ve been delighted to enjoy such a long and 
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Ulmex, soluzioni 
evolute nella stampa

ULMEX presenta in anteprima italiana una racla unica.
PRODOTTI PREMIUM PER STAMPE ESIGENTI. 
Da molti anni ULMEX commercializza in Italia TKM Meyer GmbH, dal 1908 leader internazionale nella 
produzione di racle, coltelli da taglio e da perforazione. Oggi ULMEX propone in anteprima agli stampatori 
italiani Ceraflex XT e Ceraprint XT: racle di nuova generazione rivestite e stratificate a più layers, con 
particelle di ceramica speciale, particolarmente resistenti all’usura. Sono morbide e la durezza è simile a quella 
di una lama in acciaio priva di riporto, quindi preservano nel tempo i cilindri ceramizzati o cromati. Progettate 
per lunghissime tirature e ideali per soddisfare ogni esigenza di stampabilità, Ceraflex XT e Ceraprint XT
arricchiscono l’ampia gamma di racle già commercializzate da ULMEX. Tra queste, le brevettate Duroblade®
e le racle in acciaio inox, in carbonio e sintetiche. ULMEX, inoltre, offre agli stampatori flexo un binomio 
eccellente, abbinando alle racle TKM Meyer GmbH l’esclusiva soluzione Extreme, tenute camera 
racla prodotte presso la propria sede di Padova. L’obiettivo Offrire soluzioni innovative per incrementare le 
performance di stampa in termini di qualità, resistenza, stabilità. 
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che consente di realizzare gli 

strati funzionali richiesti con 

proprietà meccaniche qualita-

tivamente ottimali e porosità 

residue inferiori all’1%.

Lo strato funzionale applicato co-

stituisce la base per l’incisione dei 

cilindri retinati e delle maniche. 

Le ceramiche di ossido di cro-

mo (Cr2O3) di alta qualità sono 

caratterizzate da un buon com-

portamento di fusione e da un’e-

levata densità. La natura del rive-

stimento ceramico determina la 

precisione, le caratteristiche di 

stampa e le prestazioni a lungo 

termine dei cilindri ceramici.

“Con l’installazione di questa 

macchina rispondiamo alla cre-

scente domanda sul mercato 

mondiale per i prodotti Zecher 

buiscano efficacemente all’ot-

timizzazione dei processi di 

stampa, studiando per ciascu-

no di essi piani di intervento e 

di manutenzione predittiva cu-

stomizzati”, conclude Maggi.-

Zecher amplia 
la capacità produttiva 
del 25%
Zecher sta ampliando la propria 

capacità produttiva del 25% con 

l’acquisizione di un’altra macchi-

na per rivestimento ceramico.

Per realizzare un rivestimento 

funzionale altamente resistente 

all’abrasione e alla corrosione 

e adatto per l’incisione laser 

ad alta risoluzione fino a 700 L/

cm, Zecher si affida alla tecno-

logia di rivestimento al plasma, 

reaching an unparalleled duration. “Our goal has always been to offer customers the best 
solutions by proposing innovative products and services that effectively contribute to the 
optimization of printing processes, studying customized intervention and predictive main-
tenance plans for each of them”, concludes Maggi.

Zecher expands production capacities by 25%
Zecher is expanding its production capacity by 25% with the acquisition of an additional 
ceramic coating machine. To meet the requirements for a functional coating that is highly 
resistant to abrasion and corrosion and suitable for high-resolution laser engraving up to 
700 L/cm, Zecher relies on plasma coating technology. Plasma coating enables the requi-
red functional layers to be realized with qualitatively convincing mechanical properties as 
well as residual porosities of less than 1%.
The applied functional layer forms the basis for engraving the anilox rollers and sleeves. 
The established and high-quality chromium oxide ceramics (Cr2O3) are characterized by 
good melting behavior and high density. The nature of the ceramic coating determines the 
precision, the printing properties, and the long-term performance of the ceramic rollers.
“With the supplementary acquisition, we are responding to the increasing demand on 
the world market for Zecher products and are also more flexible in the area of individual 

Each solution is designed to ensure the best results with any type of ink, including wa-
ter-based ones, which are notoriously more difficult to manage, even at maximum printing 
speed, as required by the latest generation technologies. The double teflon insert with mil-
led slots has recently been introduced, which guarantees greater resistance and durability 
in the machine. Exclusive processing performed by Ulmex on demand, with production 
and delivery even in just 24 hours, to specifically meet the production needs of the various 
sectors, from packaging to flexography, from corrugated cardboard to labels, up to coating.
Ulmex associates the end seals produced internally with the exclusive Italian distribution of 
high quality doctor blades signed by TKM Meyer, which for over fifty years has specialized in 
the design and manufacture of blades for printing, packaging and converting sectors. Among 
the most recent and appreciated models, the CeraFlex XT and CeraPrint XT doctor blades, 
made with highly alloyed steels with a high percentage of carbon and advanced ceramic 
coating that makes them suitable for printing long runs, avoiding problems such as scoring 
line and back doctoring. Durability and reliability also characterize the TKM CeraPrint S doctor 
blade, which ensures unmatched and reproducible print quality over time, even for the most 
complex jobs. Ideal for highly abrasive inks, varnishes or coatings in flexo printing, coating 
process, cardboard printing, as well as inline coaters of flatbed offset presses, is the TKM 
DuroBlade with patented pressurized coating that wears slowly, evenly and homogeneous, 

Tra i modelli più recenti ed ap-

prezzati, le racla CeraFlex XT e 

CeraPrint XT, realizzate con ac-

ciai altamente legati ad elevata 

percentuale di carbonio e avan-

zato rivestimento ceramico che 

le rende idonee alla stampa di 

lunghe tirature, evitando proble-

mi come lo scoring line e il back 

doctoring. Durata e affidabilità 

caratterizzano anche la racla 

TKM CeraPrint S, che assicura 

qualità di stampa impareggiabile 

e riproducibile nel tempo, anche 

per i lavori più complessi. Ideale 

per inchiostri altamente abrasivi, 

vernici o rivestimenti nella stam-

pa flessografica, nella spalma-

tura, nella stampa del cartone, 

come anche nei verniciatori in li-

nea delle macchine offset piane, 

è invece la racla TKM DuroBlade 

con rivestimento pressurizzato 

brevettato che si consuma len-

tamente, in modo uniforme ed 

omogeneo, raggiungendo una 

durata senza eguali. 

“Da sempre il nostro obietti-

vo è offrire ai clienti le migliori 

soluzioni proponendo prodotti 

e servizi innovativi che contri-

massima velocità di stampa, 

come richiesto dalle tecnologie 

di ultima generazione. Di recen-

tissima introduzione il doppio in-

serto in teflon in fessure fresate 

che garantisce maggiore resi-

stenza e durata in macchina del-

la tenuta. Lavorazioni esclusive 

eseguite da ULMEX on demand, 

con produzione e consegna an-

che in sole 24 ore, per risponde-

re specificatamente alle esigen-

ze produttive dei diversi settori, 

dall’imballaggio alla flessografia, 

dal cartone ondulato alle etichet-

te, fino alla spalmatura. 

Alle tenute prodotte interna-

mente ULMEX associa la distri-

buzione, in esclusiva italiana, di 

racle di alta qualità firmate TKM 

Meyer, da oltre cinquant’anni 

specializzata proprio nella pro-

gettazione e nella realizzazione di 

lame per il settore della stampa, 

del packaging e del converting. 
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The Xeikon PX2200 and PX3300 presses leverage the advantages of dedicated Panther-
Cure UV inks, which meet the demands from brand owners for high-gloss, durable labels 
with high scuff resistance. The Panther DuraCureTM UV technology produces high-gloss 
effects and stands out across the widest colour gamut while delivering exceptional long-
term durability for multiple applications such as industrial, chemical and household labels, 
as well as high-end labels for the premium beer, spirit, beverage and health & beauty 
market sectors.
With the addition of 2 new presses, the Panther 2.0 series now comprises of 7 different UV 
inkjet press. This includes the Xeikon PX30000, available with 6 (CMYKOV) or 8 (CMYKO-
V+WW) print stations. It will now be accompanied by the Xeikon PX2200, 220mm wide, 
available with 4 or 5 print stations, and the Xeikon PX3300, 330mm, available in 4 and 5 
print stations or HC-high capacity. With high-performance levels and low-energy consu-
mption, Xeikon’s Panther series of presses are now equipped with cloud connection and 
next-generation HMI. This helps operators monitor the workflow to maximize productivity 
by avoiding downtime and bottlenecks and make changes on the fly while maintaining full 
colour control. It gives label printers complete quality assurance on every job. Xeikon’s 
new interfaces also allow presses to communicate with other equipment such as Xeikon’s 
finishing and embellishments units.

tra cui la Xeikon PX30000, di-

sponibile con 6 (CMYKOV) o 

8 (CMYKOV+WW) stazioni di 

stampa. La Xeikon PX2200 (lar-

ghezza 220 mm) è disponibile 

con 4 o 5 stazioni di stampa, 

e la Xeikon PX3300 (larghezza 

330 mm), è disponibile con 4 o 5 

stazioni di stampa o funzionalità 

HMI (Human-Machine Interface) 

elevata. La serie di macchine da 

stampa Xeikon Panther, oltre a 

offrire livelli prestazionali elevati 

e basso consumo energetico, è 

ora dotata di connessione cloud 

e interfaccia uomo-macchina di 

nuova generazione. Ciò aiuta gli 

operatori a monitorare il flusso di 

lavoro per ottimizzare la produt-

tività, evitando tempi di inattività 

e colli di bottiglia, e ad eseguire 

modifiche al volo mantenendo il 

pieno controllo sui colori. Così 

gli stampatori di etichette pos-

sono essere certi della massima 

qualità per ogni lavoro. Le nuove 

interfacce Xeikon consentono 

inoltre alle macchine da stam-

pa di comunicare con altre ap-

parecchiature, come le unità di 

finitura Xeikon.

Le macchine da stampa Xeikon 

PX2200 e PX3300 sfruttano 

i vantaggi degli inchiostri UV 

PantherCure, che soddisfano le 

richieste dei proprietari dei mar-

chi relativamente alla lucidità, 

alla durata e alla resistenza allo 

sfregamento delle etichette. La 

tecnologia UV Panther DuraCu-

reTM produce effetti di elevata 

lucidità nella più ampia gamma 

cromatica, offrendo al contem-

po una durata eccezionale per 

molteplici applicazioni, quali eti-

chette industriali e per prodotti 

chimici e per la casa, etichette 

di fascia alta per birre, liquori e 

bevande di qualità e per i settori 

della salute e la bellezza. 

Con l’aggiunta di due nuo-

ve macchine, la serie Panther 

2.0 comprende ora 7 diverse 

macchine da stampa inkjet UV, 

ampliare il proprio portafoglio di 

applicazioni. La nuova e robu-

sta tecnologia Xeikon presenta 

un nuovo tavolo di giunzione, 

controllo della bobina e rulli 

raffreddati nella sezione di po-

limerizzazione. Ciò consente di 

stampare etichette di alta qua-

lità su una più ampia varietà di 

supporti, tra cui materiali del 

tipo trasparente su trasparen-

te, che richiedono un bianco 

opaco di qualità elevata per evi-

denziare il design. Entrambe le 

macchine possono essere con-

figurate con una quinta stazione 

di stampa per inchiostro bianco 

e possono stampare su un’am-

pia gamma di supporti autoa-

desivi oltre a trasparente su tra-

sparente, tra cui carta patinata, 

vinile, polipropilene, polietilene, 

PET e supporti metallizzati. 

e siamo anche più flessibili nel 

settore dei rivestimenti per com-

ponenti a rotazione simmetrica”, 

commenta Rüdiger Wand, am-

ministratore delegato di Zecher.

La nuova linea per rivestimenti 

ceramici si integra con la tec-

nologia già consolidata e la 

completa perfettamente. 

“I nostri clienti, e quindi anche 

noi, eravamo così soddisfatti del 

nostro sistema di rivestimento 

termico e delle prestazioni che 

ha raggiunto che l’acquisizione 

di un ulteriore sistema con la 

stessa tecnologia è stata una 

scelta ovvia”, conclude Wand.

Nuove applicazioni per 
etichette digitali con la 
serie Panther 2.0 
di Xeikon
Xeikon ha annunciato la ver-

sione 2.0 della sua tecnologia 

inkjet UV Panther con il lancio 

di due macchine da stampa 

per etichette: Xeikon PX3300 e 

Xeikon PX2200. 

La nuova serie Panther 2.0 dà 

inoltre agli stampatori di eti-

chette nuove opportunità per 

coatings for rotationally symmetrical components”, comments Rüdiger Wand, Managing 
Director of Zecher, on the new coating machine. The new ceramic coating line ties in with 
the already established technology and perfectly complements it.  
“Our customers, and thus also we, are so satisfied with our most recently acquired ther-
mal coating system and the performance it has achieved that the acquisition of a further 
system with this technology was an obvious choice”, concludes Mr. Wand. 

New digital label applications with Xeikon’s Panther 2.0 Series
Xeikon has announced version 2.0 of its Panther UV inkjet technology with the launch of 
two new label presses: the Xeikon PX3300 and Xeikon PX2200.
The new Panther 2.0 series also offers new opportunities for label printers to expand their 
applications portfolio. Xeikon’s new robust substrate handles technology featuring a new 
splice table, web detection capability and cooled roller at the curing section. This makes it 
possible to print high-quality labels on a wider choice of substrates, including clear-on-cle-
ar facestock, which requires a high-quality opaque white to make the design stand out. 
Both presses can be configured with a fifth print station for white ink and can print on a 
wide range of self-adhesive media in addition to clear-on-clear, including coated paper, 
vinyl, PP, PE, PET, and metalized.
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difficili le occasioni di visita sul campo.

Negli ultimi 5/6 anni i clienti si sono evoluti e possono contare 

su nuove conoscenze relative alle potenzialità della stampa 

flessografica; di conseguenza, ci chiedono standard elevati 

non solo di qualità ma anche di servizio e di tempi di rispo-

sta. L’industrializzazione sartoriale cui è riuscita ad arriva-

re Diaven in 40 anni di esperienza consente all’azienda, 

e alle sue persone, di essere un punto di riferimento per 

tutte le esigenze di stampa e di affiancarsi al cliente come 

un vero e proprio partner di business”.

CUSTOMER CARE
Subito dopo la fase commerciale, entra in gioco il cu-

stomer care con Luisa, Responsabile tecnica che si è 

unita al team di Diaven dopo un’esperienza professionale 

presso un grande print buyer dell’industria alimentare.

“Ho trovato in Diaven le caratteristiche che cercavo in un 

service quando ero dall’altro lato della scrivania in un’a-

zienda multinazionale: organizzazione, metodo, espe-

rienza ed evoluzione. In Diaven abbiamo una conoscenza 

completa del cliente e dei prodotti e infatti uno dei nostri 

elementi differenzianti è la proattività dei colleghi di ogni 

dipartimento nel suggerire nuovi prodotti e soluzioni che 

garantiscano la soddisfazione del cliente”, spiega Luisa.

“Recentemente, un nostro cliente doveva abbinare diverse 

lavorazioni che interessavano cliché, maniche incise e cilindro 

rotocalco per un unico soggetto stampa. Grazie all’esperien-

za dei tecnici Diaven sui processi e sulle possibili soluzioni, 

DIAVEN

er questo numero di Converter abbiamo 

pensato di accompagnarvi in un viaggio 

all’interno di Diaven e farvi vivere una setti-

mana in azienda dando voce alle persone 

che la animano ogni giorno con il loro impegno, creatività e 

professionalità”, esordisce la Dott.ssa Ira Nicoletti, titolare 

di Diaven introducendoci nella quotidianità di questo servi-

ce al servizio dell’industria flessografica dal 1980. 

REPARTO COMMERCIALE
Lunedì è il giorno in cui Cristian si dedica all’analisi delle 

vendite e alla pianificazione delle visite ai clienti. Una ca-

ratteristica differenziante che Diaven offre al mercato è 

poter mettere a disposizione dei clienti un commerciale 

che ha anche le competenze tecniche per seguire gli av-

viamenti più complicati.

“La conoscenza delle attrezzature di cui sono dotati i no-

stri clienti è fondamentale per impostare correttamente 

un lavoro di stampa. In questa attività mi aiuta molto co-

noscere le potenzialità delle macchine da stampa, i con-

testi di stampa, l’offerta del mercato e della concorrenza. 

Grazie alla formazio-

ne che l’azienda mi 

mette a disposizio-

ne, riesco ad affian-

care egregiamente 

anche i clienti esteri 

che riconoscono a 

Diaven una grande 

qualità dei lavori no-

nostante la distanza 

geografica renda più 

Oltre la stampa: Oltre la stampa: 
scopriamo Diaven scopriamo Diaven 

direttamente direttamente 
dalla vocedalla voce dei  dei 

protagonistiprotagonisti

“P

IRA NICOLETTI CI GUIDA ALL’IN-
TERNO DELLA SUA AZIENDA, IL 
SERVICE DI PRESTAMPA FLEXO 
DIAVEN, SPECIALIZZATA NELLA 
PRODUZIONE DI IMPIANTI STAM-
PA FLESSOGRAFICI E FUSTELLE 
PER IL PACKAGING IN CARTONE, 
IN UN PERCORSO CHE COINVOL-
GENDO TUTTI I REPARTI, CI SVE-
LA IL LORO MODO DI LAVORARE 
METTENDO IN RISALTO SOPRAT-
TUTTO LE QUALITÀ UMANE DELLE 
PERSONE CHE OGNI GIORNO SI 
PRODIGANO PER SUPPORTARE AL 
MEGLIO LE ESIGENZE DEI CLIENTI
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with a large print buyer in the food industry.
“I found in Diaven the characteristics I was 
looking for in a service when I was on the 
other side of the desk in a multinational 
company: organization, method, experience 
and evolution. In Diaven we have a complete 
knowledge of the customer and the pro-
ducts and in fact one of our differentiating 
elements is the proactivity of our colleagues 
in each department in suggesting new pro-
ducts and solutions that guarantee custo-
mer satisfaction”, explains Luisa.
“Recently, one of our clients had to combine 
different processes involving cliché, engra-
ved sleeves and gravure cylinder for a single 
print subject. Thanks to the expertise of Dia-
ven technicians on processes and possible 
solutions, we have simplified the customer’s 
work by making it possible for three diffe-
rent technologies to create a single print and 
thus supplying him with 3 different products. 
Having also been on the customer side, I re-
ally appreciate Diaven’s ability to combine 
Research and Development with honesty in 
providing better solutions.

activity it helps me a lot to know the potential 
of printing machines, the printing contexts, 
the market offer and the competition. Thanks 
to the training that the company makes avai-
lable to me, I am also able to support foreign 
customers very well, who recognize the great 
quality of our work despite the geographical 
distance that makes it more difficult to visit 
in presence. In the last 5/6 years, customers 
have evolved and can count on new knowle-
dge relating to the potential of flexo printing; 
consequently, they ask us for high standards 
not only of quality but also of service and 
response times. The sartorial industrializa-
tion that Diaven has managed to achieve in 
40 years of experience allows the company 
and its people to be a reference point for all 
printing needs and to work alongside the cu-
stomer as a real business partner”.

CUSTOMER CARE
Immediately after the commercial phase, 
customer care comes into play with Luisa, 
the technical manager who joined the Dia-
ven team after a professional experience 

COMMERCIAL DEPARTMENT
Monday is the day when Cristian dedicates 
himself to analyzing sales and planning cu-
stomer visits. A differentiating feature that 
Diaven offers to the market is being able 
to make available to customers a salesman 
who also has the technical skills to follow 
the most complicated set-ups.
“Knowing the equipment of our customers is 
critical to properly setting up a print job. In this 

or this issue of Converter we 
have decided to take you on a 
journey at Diaven and make 
you experience a week in the 

company giving voice to the people who 
animate it every day with their commitment, 
creativity and professionalism”, begins dr. 
Ira Nicoletti, owner of Diaven, introducing us 
to the daily life of this company at the servi-
ce of flexo industry since 1980.

“F

IRA NICOLETTI GUIDES US WITHIN HIS COMPANY, DIAVEN FLEXO 
PREPRESS SERVICE, SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF FLEXO 
PRINTING SYSTEMS AND DIES FOR CARDBOARD PACKAGING, IN A 
PATH THAT INVOLVING ALL DEPARTMENTS, REVEALS THEIR WAY OF 
WORKING EMPHASIZING ABOVE ALL THE HUMAN QUALITIES OF THE 
PEOPLE WHO DO THEIR UTMOST EVERY DAY TO SUPPORT IN THE 
BEST WAY THE NEEDS OF CUSTOMERS

Beyond the press: 
we discover Diaven directly 
from the voice of the protagonists 

abbiamo semplificato il lavoro del cliente rendendo possibile 

che tre tecnologie diverse realizzassero uno stampato uni-

co, fornendogli così 3 diversi prodotti con un impianto misto. 

Essendo stata anche dal lato del cliente, apprezzo molto la 

capacità che ha Diaven di abbinare Ricerca e Sviluppo con 

l’onestà nel fornire soluzioni migliorative. 

Gli investimenti che Diaven fa in R&D ci posizionano come 

partner privilegiati che lavorano al fianco di aziende strut-

turate in grado di valorizzare le nostre competenze, l’im-

pegno consulenziale e la proposta di soluzioni complete”.

CONTROLLO PRESTAMPA
Proseguendo nelle attività troviamo il controllo prestam-

pa che include due passaggi fondamentali e ugualmente 

importanti:

- Il controllo di qualità in senso stretto, eseguito in due 

momenti: sia alla ricezione dei file che prima del pas-

saggio dei file in produzione. 

- Il controllo prestampa e cromia, che riguarda tutto 

quello che attiene al colore e alla resa in stampa.

“La fase della gestione e controllo colore è molto deli-

cata”, spiega Cristiana - “infatti, non è frequente che l’e-

laborato ricevuto dallo studio grafico del cliente possa 

andare direttamente in stampa senza interventi. Recen-

temente, per le grafiche di una confezione di cracker di-

stribuiti nella GDO ho rilavorato il file ricevuto, arricchendo 

di particolari i pixel del sale e del sesamo affinché anche 

la stampa potesse valorizzare gli ingredienti.

Nel mio lavoro sento una grande responsabilità legata alla 

cura dell’immagine: tutte le migliorie che apporto alle gra-

fiche confluiscono in un packaging che attira l’attenzione 

e che contribuisce a supportare le vendite dei clienti.

Inoltre, il lavoro di prestampa velocizza la messa in pro-

duzione e di conseguenza il time-to-market del cliente. 

La stampa richiede particolari accorgimenti ed elaborazio-

ni ed è quindi decisivo che il service abbia esperienza di 

trattamento colore, spettro, luminosità e colori Pantone.

Gli investimenti tecnologici scelti da Diaven supportano i 

tecnici grafici nell’intervenire anche sugli aspetti della fase 

pre-stampa con flussi che muovono diversi software che 

svolgono operazioni quali step and repeat, trapping, repor-

posing, device link, che noi grafici verifichiamo e miglioriamo. 

DIAVEN



Comexi lavora ogni giorno per offrire ai nostri clienti soluzioni che permettano loro di aumentare la produt-
tività e ottenere una migliore performance. In un mercato che si rivolge sempre più ad attrezzature che 
incorporano l'automazione e la robotizzazione, Comexi presenta una soluzione globale per i processi di 
taglio incorporando applicazioni laser e di etichettatura nella S1 DT.

La soluzione integrata
per differenziarsi

Flexo · Offset · Accoppiamento · Taglio e Riavvolgimento · Servizi Digitali

info@comexi.com · comexi.com · comexictec.com
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Furthermore, the color strategy makes the 
print proof a real moment of characteriza-
tion and sharing of quality objectives with 
the printer and the buyer. The improvements 
made by Diaven prepress team are particu-
larly appreciated by customers who, even in 
this area, recognize us as a real partner who 
actively supports their business”.
“From the point of view of quality in the strict 
sense it is important to check each element 
with the utmost attention”, says Lorenzo.
“In fact, a single wrong data can impact 
production causing the loss of thousands 
of meters of raw material and consequently 
creating economic damage to the customer. 
All the works that Diaven processes are 
subjected to the Safe Graphic Check whi-
ch intervenes in two stages, at the moment 
of receiving the file and before putting into 
production.
This constant attention to quality means that 
customers often thank us for the added va-
lue we bring at each stage and we are proud 
to let us have the results of the prints they 
have made”.

to the care of the image: all the improve-
ments I make to the graphics converge in 
an appealing packaging that helps support 
customer sales. 
Furthermore, the prepress work speeds up 
the production set-up and consequently the 
customer’s time-to-market. Print production 
requires special precautions and elabo-
rations and it is therefore crucial that the 
service has experience in color, spectrum, 
brightness and Pantone colors.
The technological investments chosen by 
Diaven support the graphic technicians in 
intervening also on the aspects of the pre-
press phase with flows that move different 
software that perform operations such as 
step and repeat, trapping, reporposing, de-
vice link, which we graphic designers check 
and improve.
The company’s color strategy is a method that 
considers all aspects of print set-up: substra-
te, inks, anilox ... and is very attentive to plate 
features so that there is maximum correspon-
dence between the file and the plates actually 
produced.

-  Prepress and chroma control, which con-
cerns everything related to color and print 
yield.

“The phase of color management and con-
trol is very delicate”, explains Cristiana.
“In fact, it doesn’t happen often that the file 
received from the client’s graphic studio can 
go directly to print without intervention. Re-
cently, for the graphics of a pack of crackers 
for GDO, I reworked the received file, enri-
ching with details the pixels of the salt and 
sesame so that the print could give value to 
the ingredients.
In my work, I feel a great responsibility linked 

The investments that Diaven makes in R&D 
position us as privileged partners who work 
alongside structured companies able to 
enhance our skills, consultancy commitment 
and the proposal of complete solutions”.

PREPRESS CONTROL
Continuing in the week and in the activities we 
find the prepress control which includes two 
fundamental and equally important steps:
-  Quality control in the strict sense, perfor-

med in two moments: both upon recep-
tion of the files and before the files are 
passed into production.

La strategia colore dell’azienda è un metodo che considera 

tutti gli aspetti dell’avviamento stampa: supporto, inchiostri, 

anilox… con grande attenzione alle caratteristiche della lastra 

affinché vi sia massima corrispondenza tra il file e le lastre ef-

fettivamente prodotte. La strategia colore, inoltre, rende il test 

di stampa un vero momento di caratterizzazione e condivisio-

ne degli obiettivi di qualità con lo stampatore e il buyer. 

Le migliorie realizzate dal team di prestampa Diaven 

sono particolarmente apprezzate dai clienti che, anche 

in questo ambito, ci riconoscono come un vero e proprio 

partner che supporta attivamente il loro business”.

“Dal punto di vista della qualità in senso stretto è im-

portante verificare ogni elemento con la massima at-

tenzione”, dice Lorenzo, addetto controllo qualità pro-

dotto - “infatti, un solo dato sbagliato può impattare la 

produzione causando la perdita di migliaia di metri di 

materia prima e conseguentemente creando un danno 

economico al cliente. Tutti i lavori che Diaven elabora 

sono sottoposti al Safe Graphic Check che interviene 

in due tempi, nel momento della ricezione file e prima 

della messa in produzione. Questa attenzione costante 

alla qualità fa sì che i clienti ci ringrazino spesso per il 

valore aggiunto che apportiamo in ogni fase e siano or-

gogliosi di farci avere i risultati delle stampe che hanno 

realizzato”.

LA PRODUZIONE
Superati i controlli si passa poi alla produzione vera e pro-

pria, in cui tecnica, tempi e metodi sono fondamentali per 

la consegna puntuale al cliente. Mattia è Responsabile 

Produzione, Tempi e Metodi e arriva da un’esperienza 

multinazionale.

“In Diaven apprezzo particolarmente il dialogo con la pro-

prietà e il lavoro di squadra tra colleghi e clienti. Inoltre, qui 

posso essere protagonista ogni giorno dell’entusiasmo e 

della volontà di innovazione: in soli due anni l’azienda ha 

già investito nel completamento dell’automazione con 

l’acquisto di 3 macchine nuove e performanti come una 

linea automatizzata Evo 5 Vianord, un CDI XPS Crystal di 

Esko e un plotter da taglio Kongsberg. Per il mio lavoro è 

fondamentale disporre delle migliori tecnologie per otte-

nere le alte performance di servizio che l’azienda si pone 

come obiettivo per il cliente. Sono poi particolarmente or-

goglioso di aver introdotto importanti innovazioni nei pro-

cessi, portando la lean manufacturing, la spaghetti chart 

e cambiando il layout produttivo per migliorare l’efficienza 

della produzione. Grazie all’industrializzazione precisa e 

puntuale possiamo intervenire sulle aree di costo e di bu-

dget controllando in tempo reale i dati del prodotto e dei 

centri di costo. La velocità dei processi, l’analisi dei rischi 

e l’organizzazione dell’azienda in un flusso digitalizzato ci 

DIAVEN



Flexxo Printing Solution seleziona le marche e i prodotti 

migliori sul mercato mettendo a disposizione capacità e 

competenze per ottimizzare al massimo le risorse dei clienti.

Per informazioni: +39 338 6661927 - m.gionta@flexxops.com

PRAXAIR ANILOX
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I designed a packaging that would guarantee 
the integrity of the bike, managing to keep it 
suspended through special inserts made ad 
hoc. To best design the dies, it is crucial to 
have both abstraction, industrial and artisanal 
manufacturing skills: thanks to these you can 
realize a perfect die and with such a result the 
customer is able to perceive the value of a die 
made only to satisfy his needs”.

CONCLUSIONS
“A week in Diaven is always varied and chal-
lenging; what does not change is the quality, 
the attention to the customer and the shared 
ability of the whole team to satisfy the mar-
ket”, concludes Ira Nicoletti.

pany on the market. allowing to complete its 
offer. “Designing a die is always a new, crea-
tive and challenging activity”, Alessio tells us.
“Each project starts from the real product 
that is sent to us by the customer.
A tailor-made suit is built around the sample 
that responds to various objectives, all equally 
important: product protection, optimization of 
packaging, storage and bulk for shipment. Not 
only that, the die must contribute to the entire 
value chain, consequently must be designed to 
optimize both machine and man times in the 
event that it is then assembled by hand.
The project that I will remember for a long time 
is the one I created for a racing bicycle worth 
thousands of euros: on the customer’s need, 

layout to improve production efficiency. 
Thanks to precise and punctual industria-
lization, we can intervene on the cost and 
budget areas by checking live the product 
and cost center data.
The speed of processes, risk analysis and 
company organization in a digitized flow al-
low us to monitor production and customer 
service times in real time.
All tasks are centralized and automated at 
ERP level: this is a great advantage for the 
customer as it speeds up the tasks that can 
be delegated to the machine, leaving room 
for the added value of people in jobs that 
require sensitivity and experience.
This smart industrialization helps to make our 
people work peacefully who feel gratified in 
being able to focus on activities where human 
experience makes the difference”.
The company’s activities do not stop with 
cliché production but also continue to meet 
the needs of corrugated cardboard packa-
ging customers: Diaven in fact offers a design 
and supply service of flat, rotary dies, also for 
BOBST machines that differentiates the com-

PRODUCTION
Once the checks have been passed, we then 
move on to the actual production, in which 
technique, times and methods are essential 
for timely delivery to the customer.
Mattia is Head of Production, Times and 
Methods and comes from a multinational 
experience. “At Diaven, I particularly appre-
ciate the dialogue with the owners and the te-
amwork between colleagues and customers. 
Furthermore, here I can be the protagonist 
every day of the enthusiasm and desire for 
innovation: in just two years the company has 
already invested in the completion of the au-
tomation with the purchase of 3 new and hi-
gh-performance machines like an automated 
line Evo 5 Vianord, a CDI XPS Crystal by Esko 
and a Kongsberg cutting plotter.
For my work, it is essential to have the best 
technologies to achieve the high service 
performance that the company aims for the 
customer. I am also particularly proud of 
having introduced important innovations in 
processes, bringing lean manufacturing, the 
spaghetti chart and changing the production 

permettono di monitorare in tempo reale la produzione e 

i tempi di servizio al cliente.

Tutte le attività sono centralizzate e automatizzate a livello 

di ERP: questo è un grande vantaggio per il cliente poi-

ché velocizza le attività delegabili alla macchina lasciando 

spazio al valore aggiunto delle persone nei lavori che ri-

chiedono sensibilità ed esperienza.

Questa industrializzazione smart contribuisce a far lavo-

rare serenamente le nostre persone che si sentono gra-

tificate nel potersi concentrare sulle attività dove l’espe-

rienza umana fa la differenza”.

Le attività dell’azienda non si fermano alla produzione di cli-

chè ma proseguono per soddisfare anche le esigenze dei 

clienti di packaging in cartone ondulato: Diaven infatti offre 

un servizio di progettazione e fornitura della fustella piana, 

rotativa e per impianti BOBST che differenzia l’azienda sul 

mercato consentendole di completare la sua offerta.

“Progettare una fustella è un’attività sempre nuova, cre-

ativa e sfidante”, ci racconta Alessio, gestore tecnico del 

fustellificio. “Ogni progetto parte dal prodotto reale che ci 

viene inviato dal cliente. Attorno al campione si costruisce un 

vestito su misura che risponde a diversi obiettivi, tutti ugual-

mente importanti: protezione del prodotto, ottimizzazione di 

imballaggio, stoccaggio e ingombro nella spedizione.

Non solo, affinché la fustella dia il suo contributo all’intera 

catena del valore è necessario che sia progettata per ot-

timizzare sia i tempi macchina che i tempi uomo nel caso 

in cui vada montata poi a mano.

Il progetto che ricorderò a lungo è quello che ho realizzato 

per una bicicletta da corsa del valore di migliaia di euro: su 

esigenza del cliente ho ideato un imballaggio che garantis-

se l’integrità della bici riuscendo a tenerla sospesa tramite 

degli speciali inserti realizzati ad hoc. Per progettare al me-

glio le fustelle è decisivo avere sia capacità di creatività che 

di realizzazione industriale e artigianale, grazie alle quali si 

realizza una fustella di qualità ed è da questo aspetto che 

il cliente riesce a percepire il valore di una fustella realizzata 

su misura per le sue esigenze”. 

CONCLUSIONI
“Una settimana in Diaven è sempre varia e sfidante; 

quello che non cambia è la qualità, l’attenzione al clien-

te e la capacità condivisa da tutto il team di soddisfare 

il mercato”, conclude Ira Nicoletti. 

DIAVEN
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permette di lasciare un segno senza lasciare un’impron-

ta, una tecnologia di decorazione esclusiva che unisce 

tecniche di stampa a scarti zero con attrezzature all’a-

vanguardia.

Quali sono i vostri prodotti/soluzioni  
di punta?
AS - “La nostra vasta gamma di prodotti ci consente di 

soddisfare le diverse esigenze. Il mercato italiano è abba-

stanza innovativo e il settore dei vini e delle bevande spe-

ciali in Italia è molto avanzato. Le aziende italiane sono 

sempre alla ricerca di nuovi sviluppi e prodotti all’avan-

guardia. Actega è in grado di soddisfare queste richie-

ste con le sue vernici speciali a effetto tattile e visivo per 

maniche termoretraibili, e con le sue soluzioni funzionali 

come i bianchi opachi e le vernici UV trasparenti per aree 

ad alto restringimento. Abbiamo recentemente introdot-

to vernici tattili soft touch, opache, argenti a base UV e 

argenti a base solvente ed effetti arcobaleno per mani-

che termoretraibili. Le vernici utilizzate per le maniche si 

possono usare anche per le etichette autoadesive e per 

gli imballaggi flessibili. Questa rappresenta una soluzio-

ne sia sostenibile che economica per i trasformatori che 

possono ridurre le scorte e i costi realizzando gli stessi 

effetti per diversi tipi di imballaggio.

Un altro prodotto importante è la nostra linea di prodotti 

UV FoodClass per il contatto indiretto con gli alimenti. Ci 

sono molte caratteristiche che devono avere le vernici a 

bassa migrazione per l’etichettatura di prodotti alimenta-

ri, cosmetici e bevande che possono creare molta con-

fusione. Le vernici UV FoodClass sono certificate per il 

contatto indiretto con prodotti secchi o ad alto contenuto 

di grassi, anche alimentari, senza l’utilizzo di una barriera 

funzionale o assoluta. Le vernici UV FoodClass soddisfano 

by Barbara Bernardi

ACTEGA

l portafoglio prodotti comprende soluzioni per eti-

chette autoadesive, maniche termoretraibili, eti-

chette per colla a umido, etichette wrap-around e 

in mould e si rivolge a diversi settori, alimentare, be-

vande, cosmetici, applicazioni farmaceutiche, industriali 

e prodotti per la casa. Oltre a offrire vantaggi funzionali, 

i prodotti dell’azienda offrono anche finiture estetiche di 

alto valore, consentendo ai trasformatori di offrire eti-

chette con un aspetto incredibile e di alta qualità. Inol-

tre, il portafoglio di Actega include prodotti speciali con 

effetti visivi e tattili. Con stabilimenti di produzione in 

Europa, nelle Americhe e in Cina, l’azienda garantisce 

la disponibilità dell’intero portafoglio in tutto il mondo.

Abbiamo parlato con Andre Soterio (AS), direttore ven-

dite EMEA per gli imballaggi flessibili e Anthony Cari-

gnano (AC), direttore tecnico marketing per Signite, per 

conoscere meglio i prodotti e soprattutto Signite, che ti 

Actega: 
un mondo pieno di etichette

I

ACTEGA È UNO SPECIALISTA GLOBALE NELLA FORNITURA DI ETICHETTE E SOLU-
ZIONI DI IMBALLAGGIO FLESSIBILE, CON ESPERTI DI PRODUZIONE E SERVIZI TECNICI 
IN MOLTI PAESI IN EUROPA E NEL MONDO. ACTEGA SVILUPPA, PRODUCE E DISTRI-
BUISCE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI, INCLUSI VERNICI, INCHIOSTRI E ADESIVI
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also be used for self-adhesive labels and for 
flexible packaging. This represents both a 
sustainable and economical solution for the 
converters that can reduce inventory and 
costs while providing the same effects for 
different types of packaging. 
Another focus is our UV FoodClass product 
line for indirect food contact. There are a lot 
of requirements for low migration coatin-
gs for the labelling of food, cosmetics and 
beverage applications which can be very 
confusing. FoodClass UV coatings are cer-
tified for indirect contact with products that 
are dry or have a high fat content, including 

specialty wine and beverage markets in 
Italy is very advanced. Italian companies are 
always looking for new developments and 
state-of-the-art products. ACTEGA is able to 
meet those specific requirements through 
its special haptic and visual effect coatin-
gs for shrink sleeve applications, as well 
as its functional solutions such as opaque 
whites and clear UV coatings for high shrin-
kage areas. We have recently introduced 
soft touch haptic coatings, matt coatings, 
UV based silvers and solvent based silvers 
and rainbow effects for shrink sleeves. The 
same coatings used for shrink sleeves can 

available worldwide.
We spoke with Andre Soterio (AS), Head 
of Sales EMEA, Flexible Packaging and 
Anthony Carignano (AC), Technical Direc-
tor Marketing, Signite to know more label 
products and especially about Signite, that 
allows you to leave a mark without leaving 
a footprint, a unique decoration technology 
combining zero-waste printing techniques 
with state-of-the-art application machinery. 

What are your flagship  
products/solutions?
AS - Our extensive range of products enable 
us to address different regional needs. The 
Italian market is quite innovative and the 

he labels product portfolio includes 
solutions for self-adhesive labels, 
shrink sleeves, wet glue, wrap around 
and in mold labels, and addresses 

different market segments, from food and be-
verage to cosmetics, pharma, household and 
industrial applications. 
As well as offering functional benefits, the 
company’s products also deliver high-value, 
aesthetic finishes, enabling converters to 
offer labels with an outstanding, high-quality 
appearance. In addition, Actega’s portfolio 
includes specialty products that provide 
visual and haptic effects. With production 
facilities in Europe, the Americas and China, 
the company ensures that the full portfolio is 

T

ACTEGA IS A GLOBAL SPECIALIST FOR LABELS AND FLEXIBLE 
PACKAGING SOLUTIONS, WITH PRODUCTION AND TECHNICAL SERVICE 
EXPERTS IN MANY COUNTRIES THROUGHOUT EUROPE AND THE 
WORLD. ACTEGA DEVELOPS, PRODUCES AND DISTRIBUTES A WEALTH 
OF PRODUCTS, INCLUDING COATINGS, INKS AND ADHESIVES

Actega: a world full of labels

i requisiti normativi e rispettano i limiti di migrazione glo-

bale e specifica in Europa. Per ogni vernice sono stati 

condotti studi di migrazione esterna e/o interna”.

Per quanto riguarda etichette e 
sostenibilità, quali sono le opportunità e i 
possibili sviluppi futuri?
AS - “I progressi nei supporti per etichette offrono le 

maggiori opportunità per migliorare la sostenibilità glo-

bale. Le opportunità per migliorare la sostenibilità delle 

soluzioni per etichette includono lo sviluppo di film più 

sottili e supporti in carta riciclata. Le maniche termo-

retraibili ora hanno l’opzione per i bordi perforati per 

renderle più facili da rimuovere dalla confezione, miglio-

rando il processo di riciclo. Sebbene riceviamo molte 

richieste di vernici biodegradabili, esse rappresentano 

una piccola parte degli elementi di un’etichetta.

Inoltre, esistono strumenti efficienti che consentono alle 

aziende di valutare la sostenibilità delle loro pratiche e 

processi complessivi. Un esempio è EcoVadis, ben noto 

rating di sostenibilità che analizza gli aspetti ambientali, 

la politica di approvvigionamento, la conformità e le con-

dizioni di lavoro in base alla linea guida internazionale di 

sostenibilità ISO 26000. Actega ha iniziato a invitare i suoi 

fornitori a fornire la prova delle loro valutazioni sulla piat-

taforma EcoVadis. Circa il 90% delle richieste è andato a 

buon fine e il resto è ancora in via di chiarimento. L’obiet-

tivo è continuare a monitorare le credenziali di sostenibi-

lità dei nostri fornitori”.

Com’è la situazione del mercato delle 
etichette e in che modo è stato influenzato 
dalla pandemia?
AS - “Il mercato delle etichette ha registrato tassi di cre-

scita positivi anche durante la pandemia. All’inizio c’è 

stato un picco della domanda di prodotti di base come 

alimenti, prodotti farmaceutici e prodotti per la pulizia e 

per la casa, ma ora si è stabilizzata. Considerando la 

situazione attuale, il mercato delle etichette continua a 

subire interruzioni della catena di approvvigionamento 

globale a causa della pandemia e ciò sta causando tassi 

di crescita inferiori a causa delle difficoltà nel soddisfare le 

richieste, sebbene la richiesta sia ancora presente”.

Per quanto riguarda Signite, può dirci 
come questa soluzione consente una 
riduzione così significativa degli scarti?
AC - In primo luogo, le decorazioni Signite vengono cre-

ate solo dove c’è la grafica o il contenuto dell’etichetta. 

A seconda del design dell’etichetta, nella creazione di 

ACTEGA
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Grafica, nobilitazione, post stampa e imballaggio sono direttamente 
coinvolti nella riduzione dell’impatto ambientale, mantenendo la 
qualità e l’estetica dei prodotti.  

Le tecnologie di Ecosystem Costruzioni contribuiscono alla 
realizzazione di copertine, cataloghi o astucci di packaging in 
materiale plastificato, sostenibile ed ecologico:

 le plastificatrici Ecosystem, da bobina e/o a foglio, utilizzano 
la gamma di film riciclabili, biodegradabili e compostabili 
presenti sul mercato, come acetato di cellulosa, PLA, 
polipropilene OXO-BIO. Lo sviluppo di film biodegradabili 
e compostabili, adatti anche al contatto con gli alimenti e 
con le loro proprietà protettive e barriera, ha aperto alla 
carta così plastificata nuove opportunità di utilizzo anche 
nel settore alimentare, come valida alternativa ai contenitori 
in plastica.

 Ecosystem Costruzioni propone inoltre una tipologia di 
nobilitazione alternativa, completamente senza film, che 
consiste nel trasferimento della metallizzazione dal film 
alla carta (METAL TRANSFER), dopo che il film è stato 
accoppiato.

Ecosystem Costruzioni ha concepito e già consegnato nuove 
macchine formato 1200 e 1450 mm, modulari e personalizzabili.

Altri ordini in corso da gruppi di packaging internazionali 
confermano la validità di questa tecnica di nobilitazione in linea 
con una maggiore sensibilità green a livello globale.

È DALLA PARTE DELL’AMBIENTE



Signite™ viene utilizzato dal 40% all’80% di materiale in 

meno rispetto alle tradizionali etichette autoadesive sen-

za effetti speciali. Le etichette Signite sono prive di fronta-

le e, in media, lo spessore è un terzo dello spessore delle 

tradizionali etichette autoadesive. Senza frontale significa 

nessuna matrice di scarto che finisce in discarica. Una 

volta applicate, le etichette Signite sono progettate per 

essere lavate via chimicamente dai contenitori di vetro 

se esposti a un bagno detergente caustico medio a tem-

perature superiori a 75°C. Pertanto, le etichette Signite 

sono adatte a imballaggi in vetro riutilizzabili per i quali 

viene utilizzato il lavaggio commerciale delle bottiglie ed è 

necessario un rilascio pulito dell’etichetta dal vetro.

Inoltre, grazie a un impiego massiccio, l’aspetto minima-

lista e no-look di Signite potrebbe rendere i contenitori 

rigidi di prodotti di con-

sumo come la plastica 

PET molto più facili da 

identificare con le ap-

parecchiature di smi-

stamento a infrarossi 

durante il riciclo. Anche 

i codici QR sono stati 

stampati con successo 

sull’etichetta Signite.

at temperatures above 75C. Thus, Signite 
label images are highly suitable for reusable 
glass packaging where commercial bottle 
washing is used, and a clean release of the 
label image away from glass is required. 
Elsewhere, with mass adoption, the no-lo-
ok, minimalist construction of Signite could 
make rigid consumer product containers 
such as PET plastic much easier to identify 
with infra-red sortation equipment during 
recycling. In addition, QR codes have suc-
cessfully been printed in Signite label image 
format. Finally, Signite could conceptually 
carry digital watermarking and last-minu-
te laser markings to further improve track 
and trace along with municipal consumer 
product packaging recycling. Together, the-
se environmental benefits enable Signite 
to be a truly transformative technology for 
low-waste, efficiently recyclable consumer 
product packaging. Signite is currently com-
mercially available in North America. It is anti-
cipated for future expansion into the Europe-
an market. However, a European commercial 
launch date has yet to be set.

label market continues to experience global 
supply chain disruptions due to the Co-
vid-19 pandemic. This is causing growth ra-
tes to be lower due to challenges in meeting 
demands, although demand is still present. 

Concerning Signite, can you please 
let us know how this solution 
enables such significant reduction in 
terms of waste?
AC - Firstly, Signite decorations are only 
created where there are label graphics or 
content. Depending on the design of the la-
bel image, from 40%-80% less material is 
used in the creation of Signite™ vis-à-vis 
a conventional no-look pressure-sensitive 
prime labels. Signite label images are “fa-
ce-stock” free and, on average one third 
the thickness of traditional pressure-sen-
sitive labels. 
“Face-stock” free means no matrix waste 
which ends up landfilled. When applied, Si-
gnite label images are designed to chemically 
release and wash off glass containers when 
exposed to a medium caustic detergent bath 

foodstuffs, without the use of a functional 
or absolute barrier. FoodClass UV coatings 
meet regulatory requirements and comply 
with the overall and specific migration li-
mits in Europe. External and/or internal 
migration studies have been conducted for 
each coating.  

Concerning labels and sustainability, 
what are the opportunities and 
possible future developments?
AS - Advances in label substrates offer the 
greatest opportunities to improved global 
sustainability. Opportunities to improve the 
sustainability of label solutions include the 
development of thinner film substrates and 
recycled paper substrates. Shrink sleeves 
now have the option for perforated edges 
to make them easier to remove from the 
packaging which improves the recycling 
process. Although we receive a lot of inqui-
ries for bio-degradable coatings, coatings 
are the one of the smallest components in 
the label construction. 
In addition, there are efficient tools enabling 

companies to assess the sustainable reach 
of their overall practices and processes. One 
such example is EcoVadis, a renowned su-
stainability rating that analyses environmen-
tal aspects, procurement policy, compliance 
and working conditions based on the inter-
national sustainability guideline ISO 26000. 
ACTEGA has started inviting its suppliers to 
provide the company with proof of their sco-
recards on the EcoVadis platform. Approxi-
mately 90% of requests were successful 
and the remainder are open or in clarifi-
cation. The aim is to continue to track the 
sustainability credentials of our suppliers.

How do you see the label market 
and how has it been impacted by the 
COVID-19 pandemic?
AS – The label market has experienced 
positive growth rates even during the pan-
demic. There was a spike in demand at the 
start of the pandemic for product staples 
such as food, pharma and cleaning and 
household supplies, but this has now sta-
bilized. Looking at the present situation, the 
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Infine, Signite potrebbe in teoria, grazie alla filigrana digi-

tale e alle marcature laser eseguite all’ultimo momento, 

migliorare ulteriormente la tracciabilità durante il riciclo 

degli imballaggi dei prodotti di consumo. Tutti questi 

vantaggi ambientali consentono a Signite di essere una 

tecnologia veramente innovativa per imballaggi di pro-

dotti di consumo a basso scarto ed efficientemente ri-

ciclabili. Signite è attualmente disponibile in commercio 

in Nord America. È prevista una futura espansione nel 

mercato europeo, anche se non è stata ancora fissata 

una data certa per il lancio commerciale in Europa”.  

ACTEGA





76 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

frost* Italia. “Ricordo la prima volta che l’azienda Fotolito 

Veneta si è presentata in Bofrost*, e mi ha fatto vedere 

un campione di film realizzato da un nostro stampatore 

ma con le lastre Kodak Flexcel NX di Miraclon: sono 

davvero rimasto impressionato dalla qualità e dalla pu-

lizia dello stampato. Un risultato che non avevamo mai 

ottenuto con lo stesso stampatore e con impianti fatti 

con tecnologie diverse. Abbiamo quindi affrontato i pri-

mi test e verifiche e una volta messi a regime abbiamo 

cominciato una proficua collaborazione”. Ma perché è 

così importante che gli imballaggi di Bofrost* siano “pu-

liti”? Muner ci spiega che, dal momento che vendono a 

catalogo, è fondamentale che quando il consumatore 

riceve i prodotti ordinati sia garantito l’effetto wow fin 

da subito, a partire proprio dall’imballaggio che li avvol-

ge. E i risultati ottenuti con le lastre Kodak Flexcel NX 

sono eccellenti anche con grafiche complesse: pulizia 

estrema della stampa, ridotto aumento del punto, re-

gistro impeccabile. Fotolito Veneta, che ha sede a San 

Martino Buon Albergo, (VR) si occupa di tutte le fasi di 

prestampa dal DTP sino alla produzione delle lastre per 

i soggetti stampati in flessografia e dei file di stampa per 

i soggetti stampati in offset. Muner sottolinea che “con 

Fotolito Veneta abbiamo anche un rapporto di scam-

bio di informazioni sugli stampatori da noi selezionati o 

valutati, perché questa fase è importantissima dal mo-

mento che la tecnologia Kodak Flexcel NX presuppone 

che tutti gli attori coinvolti (cliente-service-stampatore) 

parlino la stessa lingua e siano allineati; mi riferisco alle 

curve di riproduzione, ai profili colore e agli anilox per 

arrivare a una precisa caratterizzazione della macchina 

da stampa che eseguirà un determinato lavoro”. 

BOFROST* E FOTOLITO VENETA

a storia di Bofrost* Italia, con sede a San Vito al 

Tagliamento (PN), colosso della vendita diretta 

di surgelati, inizia nel 1987 quando l’impren-

ditore Edoardo Roncadin ebbe l’intuizione di 

esportare in Italia il modello sperimentato dalla tedesca 

Bofrost*. Trentatré anni di esperienza, più di 2.400 di-

pendenti, e un catalogo che supera le 450 referenze. 

Questi i numeri che contraddistinguono l’azienda che è 

conosciuta e riconosciuta in tutta Italia per i caratteristici 

furgoncini e conta più di un milione di famiglie clienti.

INSIEME SI LAVORA MEGLIO
Per capire come è nato questo rapporto, abbiamo par-

lato con Michele Muner, responsabile packaging di Bo-

Bofrost* Bofrost* ee  
Fotolito Veneta: Fotolito Veneta: 
una una partnership partnership 

qualitativaqualitativa per  per 
gli imballaggi gli imballaggi 

flessibiliflessibili

L

DA QUASI DIECI ANNI BOFROST*, 
COLOSSO NELLA VENDITA 
DIRETTA DI SURGELATI, SI AFFIDA 
AL SERVICE DI PRESTAMPA FLEXO 
FOTOLITO VENETA PER LE LASTRE 
NECESSARIE ALLA STAMPA 
DEGLI IMBALLAGGI PER SUOI 
PRODOTTI A MARCHIO PROPRIO, 
CHE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 
KODAK FLEXCEL NX DI MIRACLON 
RISULTANO PERFETTI, CON 
COLORI BRILLANTI E TESTI NITIDI

Non abbiamo inventato la flexo,
l’abbiamo resa straordinaria.

Fotolito Veneta s.r.l.  via Disciplina 7/b - 37036 San Martino B. A. Verona 
Tel. 045.994900 - www.fotolitoveneta.it 

OLTRE IL SOLITO RETINO
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Martino Buon Albergo, (VR) takes care of all 
the pre-press phases from DTP to the pro-
duction of plates for flexo-printed subjects 
and print files for offset-printed subjects. 
Muner points out that “with Fotolito Veneta 
we also have an exchange of information on 
the printers we have selected or evaluated, 
because this phase is very important since 
Kodak Flexcel NX technology requires that 
all the actors involved (customer-servi-
ce-printer) speak the same language and 
are aligned; I am referring to reproduction 
curves, color profiles and aniloxes to arrive 
at a precise characterization of the printing 
machine that will perform a specific job”. 
And the works printed with the plates pro-
vided by Fotolito Veneta are indeed many, all 
the subjects printed in flexography (pouches 

clon: I was really impressed by the quality 
and cleanliness of the print. A result that we 
had never achieved with the same printer 
and with systems made with different tech-
nologies. We therefore faced the first tests 
and checks and once they were fully ope-
rational we began a fruitful collaboration”. 
But why is it so important that Bofrost*’s 
packaging is “clean”? Muner explains to us 
that, since they sell on catalog, it is essen-
tial that when the consumer receives the 
ordered products, the wow effect is guaran-
teed immediately, that is, starting from the 
packaging that wraps them. And the results 
obtained with Kodak Flexcel NX plates are 
excellent even with complex graphics: extre-
me print cleanliness, low dot gain, flawless 
registration. Fotolito Veneta, based in San 

for its characteristic vans and has more than 
one million families as customers.

TOGETHER YOU CAN WORK BETTER
To understand how this relationship was 
born, we spoke with Michele Muner, packa-
ging manager of Bofrost* Italia. “I remember 
the first time that Fotolito Veneta company 
presented itself in Bofrost* and showed me 
a piece of film printed by one of our printers 
but with Kodak Flexcel NX plates by Mira-

he history of Bofrost* Italy, based in 
San Vito al Tagliamento (PN), giant 
in the direct sale of frozen foods, 
begins in 1987 when the entrepre-

neur Edoardo Roncadin had the intuition to 
export the model tested by German Bofrost* 
to Italy. Thirty-three years of experience, 
more than 2,400 employees, and a catalog 
that exceeds 450 references. These are the 
numbers that distinguish the company whi-
ch is known and recognized throughout Italy 

T

FOR ALMOST TEN YEARS BOFROST*, GIANT IN THE DIRECT SALE OF 
FROZEN FOODS, HAS RELIED ON THE FLEXO PRE-PRESS SERVICE 
FOTOLITO VENETA FOR THE PLATES NECESSARY FOR PRINTING 
THE PACKAGING FOR ITS OWN BRAND PRODUCTS, WHICH THANKS 
TO KODAK FLEXCEL NX TECHNOLOGY BY MIRACLON ARE PERFECT, 
WITH BRIGHT COLORS AND SHARP TEXTS

Bofrost* and Fotolito Veneta: 
a qualitative partnership 
for flexible packaging

E i lavori stampati con le lastre fornite da Fotolito Veneta 

sono davvero tanti, tutti i soggetti stampati in flessogra-

fia (buste e film): nel 2020 sono stati stampati circa 130 

soggetti e per il 2021 ne sono previsti circa 250.

Domandiamo a Muner che cosa li ha convinti a sceglie-

re Fotolito Veneta. “Davvero una bella domanda ed è 

forse quella più importante… questo service è una delle 

aziende che io definisco ECTC, cioè un’azienda dota-

ta di Esperienza, che dà Consulenza, che utilizza una 

Tecnologia di qualità superiore e che Cresce insieme al 

cliente. Questo si traduce in ‘partnership’ cioè 

una comunanza di interessi che per bofrost* 

Italia è importantissima”, risponde Muner.

CON LE LASTRE KODAK  
FLEXCEL NX DI MIRACLON  
LA QUALITÀ È AL TOP
Le differenze rilevate da Bofrost* tra altre tecnologie e 

la tecnologia Kodak Flexcel NX sono sostanzialmente 

queste: qualità e pulizia di stampa, riduzione dei tempi 

di avviamento, maggiore corrispondenza del risultato 

tra la prova di stampa e ciò che viene effettivamente 

stampato, minori problemi di settaggio per la macchina 

da stampa, ripetibilità delle ristampe grazie alla qualità 

costante.

Gli stampatori che usano le lastre fornite da Fotolito 

Veneta, che per produrre gli impianti utilizza un Kodak 

Flexcel NX Wide 5080 e un Kodak Flexcel Wide NX 

4260, riscontrano effettivamente avviamenti più rapidi, 

e quindi minori costi, grazie a riduzione scarti e fermi 

macchina. Si può stampare con maggiore densità d’in-

chiostrazione e quindi i colori sono più saturi e brillanti, 

persino il bianco è perfetto e la qualità delle immagini 

migliora; le alteluci sono più stabili e pulite, la gamma 

cromatica è più ampia e c’è un maggiore dettaglio nelle 

ombre, e anche i testi sono ben definiti e nitidi.

BOFROST* E FOTOLITO VENETA
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habits of Italians, introducing 180 new em-
ployees and 200 collaborators to strengthen 
its commercial network throughout Italy”, 
explains Muner. For this reason, Bofrost* is 
adapting its fleet of vehicles and branches 
(about fifty in Italy) to deliver, in addition to 
frozen foods, also fresh products at room 
temperature, which will be increasingly pre-
sent in the company’s catalog.

A SUSTAINABLE FUTURE
Bofrost* strategies focus on research and 
development of new products, offering new 
services to customers, including electronic 
payments and meal vouchers, blockchain 
for tracking the supply chain, apps for mo-
bile devices; continuous expansion of the 
product catalog, with particular attention to 
proposals that enhance Italian suppliers and 
Italian food excellence. It is also pursuing the 
goal of using increasingly eco-sustainable 
packaging materials for bofrost* brand pro-
ducts and Kodak Flexcel NX technology by 
Miraclon will prove itself to be good also for 
these materials.

highlights are more stable and cleaner, the 
color range is wider and there is greater 
detail in the shadows, texts are also well 
defined and sharp.

RECORD GROWTH FOR BOFROST* 
DURING THE PANDEMIC
Bofrost* in February 2021 closed the 
2020-21 budget with 313 million euros in 
turnover and a growth of + 31.9% com-
pared to the previous year. The increase 
in the demand for food shopping at home, 
due precisely to the pandemic, has produ-
ced an increase in turnover in all channels: 
traditional, telemarketing and the internet. 
Online sales, in particular, registered a re-
cord growth (+ 700%).
The extraordinary situation of the last few 
months has led Bofrost* to face new dif-
ficulties related to the supply chain and 
logistics. “Having solved the initial critical 
issues, the choice was to invest in the long 
term to equip ourselves with a structure su-
itable for responding to a demand for home 
shopping that has now become firmly in the 

of interests which for bofrost* Italia is very 
important”, Muner replies.

WITH KODAK FLEXCEL NX PLATES 
BY MIRACLON THE QUALITY IS AT 
THE TOP
The differences detected by Bofrost* betwe-
en other technologies and Kodak Flexcel NX 
technology are basically these: print quality 
and cleanliness, reduction in start-up times, 
greater correspondence of the result betwe-
en the print test and what is actually prin-
ted, fewer setting problems for the printing 
machine, repeatability of reprints thanks to 
constant quality.
Printers who use the plates supplied by Fo-
tolito Veneta, which uses a Kodak Flexcel 
NX Wide 5080 and a Kodak Flexcel Wide 
NX 4260 to produce them, actually find 
that start-ups are faster, and therefore co-
sts are reduced, because waste and down-
time shrink. You can print with a higher ink 
density and therefore the colors are more 
saturated and brilliant, even the white is 
perfect and the image quality improves; the 

and films): in 2020 about 130 subjects 
were printed and for 2021 about 250 are 
expected.
We ask Muner what convinced them to 
choose Fotolito Veneta. “Really a good 
question and perhaps the most important 
one... this service is one of the companies 
that I call ECTC, that is, a company with 
Experience, which gives Counseling, whi-
ch uses superior quality Technology and 
grows with the Customer. This translates 
into ‘partnership’, that is, a commonality 

CRESCITA RECORD PER 
BOFROST* DURANTE LA 
PANDEMIA
Bofrost* a febbraio 2021 ha chiuso il bilancio 2020-21 

con 313 milioni di euro di fatturato e una crescita del 

+31,9% rispetto all’esercizio precedente. L’aumento 

della domanda di spesa alimentare a domicilio, dovu-

ta proprio alla pandemia, ha prodotto un aumento del 

fatturato in tutti i canali: tradizionale, telemarketing e 

internet. La vendita online, in particolare, ha visto una 

crescita record (+700%).

La situazione straordinaria degli ultimi mesi ha portato 

Bofrost* a confrontarsi con nuove difficoltà legate alla 

supply chain e alla logistica. “Risolte le criticità iniziali, la 

scelta è stata quella di investire a lungo termine per do-

tarci di una struttura adatta a rispondere a una domanda 

di spesa a domicilio che è ormai entrata stabilmente nelle 

abitudini degli italiani, inserendo 180 nuovi dipendenti e 

200 collaboratori per potenziare la propria rete commer-

ciale in tutta Italia”, spiega Muner. Per questo motivo Bo-

frost* sta adeguando il parco automezzi e le filiali (una 

cinquantina in Italia) per consegnare, oltre ai surgelati, 

anche prodotti freschi e a temperatura ambiente, che 

saranno sempre più presenti nel catalogo dell’azienda.

UN FUTURO SOSTENIBILE
Le strategie di Bofrost* puntano su ricerca e sviluppo 

di nuovi prodotti, proposta di servizi sempre nuovi alla 

clientela, tra cui pagamenti e buoni pasto elettronici, 

blockchain per il tracciamento della filiera, app per i 

dispositivi mobili; continuo ampliamento del catalogo 

prodotti, con una particolare attenzione alle proposte 

che valorizzano i fornitori italiani e le eccellenze alimen-

tari italiane. Inoltre sta perseguendo l’obiettivo di utiliz-

zare materiali di imballaggio sempre più ecosostenibili 

per i prodotti a marchio bofrost* e la tecnologia Kodak 

Flexcel NX di Miraclon si dimostrerà all’altezza anche 

per questi supporti. 

BOFROST* E FOTOLITO VENETA
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di esposizione. 

I tradizionali sistemi a tubi fluorescenti (spesso denomi-

nati “espositori in piano”) sono disponibili in molte dimen-

sioni e con una vasta gamma di funzionalità: espositori in 

piano su due lati (Figura 1) con una piano in vetro traspa-

rente che permette la retro-esposizione e l’esposizione 

principale senza dover capovolgere le lastre, piani con 

lampade fluorescenti regolabili per una ottima ripetibilità 

(Figura 2), oltre a un design a conchiglia (Figura 3).

Gli ultimi sviluppi nella tecnologia LED UV hanno aperto 

le porte a una serie di LED da impiegare nella polimeriz-

zazione degli inchiostri e anche nel processo di produ-

zione delle lastre flessografiche. I sistemi di esposizione 

a LED stanno apportando numerosi vantaggi al proces-

so di produzione, spingendo sempre più operatori di 

prestampa flessografica a investire in questa tecnologia.

DOCUMENTO TECNICO DUPONT

produttori di lastre flessografiche possono scegliere 

tra un’ampia gamma di espositori UV che soddisfa-

no le loro esigenze. Questo articolo vuole illustrare 

in che modo i fotopolimeri dedicati consentono alle 

aziende di prestampa flessografica e agli stampatori di 

conseguire i migliori risultati. 

I sistemi di esposizione a LED offrono svariati vantaggi 

rispetto ai sistemi tradizionali:

• Produzione standardizzata e ripetibilità elevata

• Meno operazioni dell’utente e meno errori dell’ope-

ratore

• Processo automatizzato

• Costante ripetibilità

• Elevata qualità

Tutte queste caratteristiche si possono ottenere con la 

corretta combinazione tra il fotopolimero e i parametri 

I consigli di DuPont  
per comprendere e ottimizzare  

le lastre fotopolimeriche  
per l’esposizione a LED UV

I

LA STAMPA E LA PRODUZIONE DI LASTRE FLESSOGRAFICHE SONO IN 
COSTANTE MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI PRESTAZIONI AL FINE DI 
OTTENERE LIVELLI DI QUALITÀ E RIPETIBILITÀ SEMPRE MAGGIORI. LE LASTRE 
FOTOPOLIMERICHE UTILIZZATE PER LA STAMPA E I PROCESSI DI PRODUZIONE 
RAPPRESENTANO UN FATTORE FONDAMENTALE PER LA QUALITÀ DI STAMPA

Perché è così importante individuare l’abbinamento perfetto tra impostazioni di esposizione e materiali, 
rispetto ai tradizionali espositori piani? / Why is finding the perfect fit between exposure settings and 

material important – and probably even more important than on conventional bank systems?

Figura 1: Espositore in piano su due lati 
Figure 1: Double-sided bank exposure unit

Figura 2: Espositore con lampade regolabili 
Figure 2: Exposure unit with dimmable lamps

Figura 3: Espositore a conchiglia 
Figure 3: Clamshell exposure unit



Automation doubles,
the price is unchanged: 2 PC on board.

The Evolution of the System
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THE CHALLENGE WITH 
LED EXPOSURE
Fluorescent lamps and Light Emitting 
Diodes (LED) are different, but the same 
plate chemistry is expected to work flaw-
lessly. UV LED exposure systems deliver 
energy to the photopolymer differently. 
LEDs emit UV radiation at a very different 
level of intensity (15-20 times higher) 
and with a narrower emission spectrum. 
Figure 4 illustrates the differences.
Figure 6 compares two samples of the 
same type of flexo plate, exposed on a 
LED system and a Bank system. It shows 
how much direct exposure one specific 
image element on a plate receives during 
each of these processes. LED systems 
typically scan, and thus, the image ele-
ment gets exposed several times during 
the process, however at a significantly 
higher energy level than on conventio-
nal systems. Consequently, the exposure 
gets interrupted several times and the 
image element is in “the dark” between 
passes.

All of this can be achieved when se-
lecting the optimal photopolymer and 
exposure parameter combination. 
Conventional fluorescent tube systems 
(often referred to as “Bank exposure”) 
are available in many sizes and with a 
variety of different features: double-si-
ded exposure banks (Figure 1) with a 
glass table that allows back and main 
exposure without the need to flip plates, 
temperature-controlled exposure tables 
with dimmable fluorescent lamps for 
optimum consistency (Figure 2) as well 
as cost-efficient clamshell designs (Fi-
gure 3).
Recent developments in UV LED te-
chnology have opened the doors for 
LEDs to be used in curing inks and 
also in the flexographic platemaking 
process. LED exposure systems are 
proving to bring many benefits to 
the platemaking process, which are 
driving more flexographic prepress 
operations to invest into this exposure 
technology.

LED exposure systems promise several 
advantages over conventional systems:
• Standardized production and high 

consistency
• Less user interference and operator 

errors
• Use in combination with automation
• Day to day repeatability
• High quality

lexographic platemakers can 
choose from a wide variety of UV 
exposure units that match their 
individual requirements. This ar-

ticle explains how optimized photopoly-
mers can enable flexographic prepress 
companies and printers to achieve the 
best result, and what all this has to do 
with cooking the perfect steak. 

F

FLEXOGRAPHIC PRINTING AND PLATEMAKING ARE ON A CONSTANT 
JOURNEY TO IMPROVE CAPABILITIES AND PERFORMANCE 
TO ACHIEVE HIGHER AND HIGHER LEVELS OF QUALITY AND 
CONSISTENCY. THE PHOTOPOLYMER PLATES USED FOR PRINTING 
AND THE PROCESSES MAKING THESE ARE A DECIDING FACTOR FOR 
THE PRINT QUALITY THAT CAN BE REACHED

The suggestions of DuPont 
to understanding and optimizing 
photopolymer plates 
for UV LED exposure

LA SFIDA  
CON L’ESPOSIZIONE A LED
Le lampade a fluorescenza e i diodi a emissione di luce 

(LED) sono dispositivi differenti e si ipotizza che, senza 

cambiare la composizione chimica delle lastre, tutto 

debba funzionare correttamente.

I sistemi di esposizione LED UV trasmettono l’energia 

al fotopolimero in modo diverso. I LED emettono radia-

zioni UV a un grado di intensità nettamente differente 

(15-20 volte maggiore) e con uno spettro di emissioni 

più limitato. La Figura 4 illustra le differenze.

La Figura 6 mette a confronto due campioni dello stes-

so tipo di lastra flessografica, con esposizione su un 

sistema a LED e un sistema a tubi fluorescenti. 

Il grafico evidenzia quanta esposizione diretta riceva 

una specifica immagine su una lastra durante ciascuno 

di questi processi. I sistemi a LED tipicamente operano 

una scansione e quindi l’immagine viene esposta più 

volte nel corso del processo, ma con un livello ener-

getico significativamente superiore rispetto ai sistemi 

tradizionali. Di conseguenza, l’esposizione viene inter-

rotta più volte e l’immagine si trova “senza luce” du-

rante i passaggi.

Le lastre di stampa fotopolimeriche attualmente 

impiegate possono essere esposte con questi due 

parametri:

Espositore a  20 mW/cm2, 420 sec (costante)

tubi fluorescenti: 8.400 mJ/cm2

LED: 20 sec. (pixel time per pass),  

tempo di ciclo 26 min: 30.000 mJ/cm2

Un’ulteriore differenza sostanziale è che i sistemi di 

produzione di lastre flexo con esposizione LED UV 

scansionano la lastra nel corso dell’esposizione  
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Figura 4
Figure 4
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mise between productivity and quality. 
Optimized flexo plates along with expe-
rienced application support staff yield 
the best results.
DuPont™ has rethought plate formula-
tion, specifically for UV LED exposure. 
The result is a new series of photopoly-
mers plates:  Cyrel ® Lightning.
The plate series uses chemistries with 
tailored UV profile to achieve a balance 
between surface and through cures. 
The innovation enables fast surface cure 
that effectively mitigates oxygen inhibi-
tion between passes of LED exposure 
when the plate  is in the dark. 
At the same time, it provides sufficient 
through-cure through a finely tuned  UV 
absorption profile. 
This leads to an exposure time reduction 
of up to 42%*, improved quality espe-
cially in isolated highlight dots and supe-
rior print quality amongst LED-exposed 
plates.

*comparing LSH67 vs DPR67

The challenge would be to achieve a cri-
sp surface, but also a sufficient cooking 
of the center – in flexo-terms, forming 
fine elements and surface structures 
while photopolymerizing the bulk of the 
material sufficiently for stable shoulders 
and acceptable through-cure.

THE SOLUTION
The good thing with Chemistry is, we can 
design the properties of our “steak”.
If photopolymer formulations were opti-
mized for LED exposure from the start, 
there would be less of a need to compro-

energy (30.000 mJ/cm2 vs. 8400 mJ/
cm2) to the plate. However, due to se-
veral passes and long gaps between the 
exposure cycles, it resembles the Bank 
exposed plate’s performance.
For non-optimized photopolymers, using 
this unique exposure process can re-
quire compromises in productivity and 
quality.
While one can achieve very short exposu-
re times using the maximum UV output, 
tradeoffs in quality may occur. Often, the 
combination of high output and short 
exposure time leads to larger minimum 
dots, pronounced shoulders of printing 
elements and cupping, which all can 
contribute to less latitude on press and 
lower print quality. This challenge often 
requires LED exposure times to be lon-
ger in order to prevent the quality issues 
mentioned above.
Referring to our real-life example of 
how to cook a steak, LED resembles a 
blowtorch, while Bank exposure may be 
compared to slow cooking. 

Photopolymer printing plates which are 
currently used may be exposed using 
these two parameters:

Bank Exposure: 20 mW/cm2, 420 sec 
(constant): 8.400 mJ/
cm2

LED:  Output 300 mW/cm2, 5 passes, 20 
sec (per pass), cycle time 26 min: 
30.000 mJ/cm2

Another major difference is that Flexo 
platemaking UV LED exposure systems 
generally scan over the plate during main 
exposure instead of a constant exposure 
on fluorescent lamp systems (Figure 5).
The photopolymer undergoes two totally 
different processes of crosslinking. 
This is why so much effort is put on deve-
loping an optimal “recipe” (set of exposu-
re parameters) to let LED-exposed plates 
match or exceed the characteristics of the 
same plate exposed with a Bank system. 
In this example, the LED exposure de-
livers about 3.5 times the amount of 

principale, rispetto a un’esposizione continua dei si-

stemi con lampade a fluorescenza (Figura 5).

Il fotopolimero è sottoposto a due processi di crosslin-

king totalmente diversi. Questo è il motivo per cui si 

sta mettendo così tanto impegno per individuare una 

“ricetta” ottimale (ovvero un insieme di parametri di 

esposizione) affinché le lastre con esposizione a LED 

soddisfino o superino le caratteristiche della stessa la-

stra con esposizione a tubi fluorescenti.

In questo esempio, l’esposizione a LED fornisce circa 

3,5 volte la quantità di energia (30.000 mJ/cm2 vs. 

8400 mJ/cm2) alla lastra. Tuttavia, a causa dei nume-

rosi passaggi e dei lunghi vuoti tra i cicli di esposizione, 

si avvicina alla produttività della lastre con espositore 

a tubi fluorescenti.

Per i fotopolimeri non dedicati, l’uso di questo proces-

so di esposizione unico nel suo genere può richiedere 

un compromesso tra produttività e qualità.

Con un sistema di esposizione molto breve alla mas-

sima potenza UV, la qualità ne può risentire. Spesso la 

combinazione di potenza elevata e tempi di esposizio-

ne brevi porta alla comparsa di punti minimi più gran-

di, ingrossamento degli elementi di stampa e cupping, 

che possono causare una minore latitudine sulla stam-

pa e una qualità inferiore. Questa problematica spes-

so richiede tempi per l’esposizione a LED maggiori al 

fine di evitare le conseguenze qualitative menzionate 

in precedenza.

Volendo paragonare il sistema di esposizione a quello 

della cottura di una pietanza, ad esempio una bistec-

ca, potremmo indicare l’esposizione a tubi fluorescenti 

come una cottura lenta e costante, mentre il LED a 

una cottura veloce e potente che genera una pietanza 

croccante in superficie e morbida all’interno - in termi-

ni flessografici, elementi fini e superfici strutturate con 
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Figura 5
Figure 5

Cyrel ®  Lightning plates 

deliver up to 42% higher 

productivity*,  improved plate 

quality and superior

 print quality
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una corretta fotopolimerizzazione del materiale per ot-

tenere una spalla del grafismo stabile.

LA SOLUZIONE
L’aspetto positivo è che possiamo definire le proprietà 

della nostra lastra in funzione del processo utilizzato.

Se le formulazioni fotopolimeriche fossero state otti-

mizzate per l’esposizione a LED sin dall’inizio, vi sa-

rebbe un’esigenza minore di doversi accontentare di 

un compromesso tra produttività e qualità. Con lastre 

flessografiche dedicate e personale applicativo con 

esperienza si ottengono i migliori risultati.

DuPont™ ha ripensato la formulazione delle lastre, in 

particolare per l’esposizione LED UV. Il risultato: una 

nuova serie di lastre fotopolimeriche, Cyrel ® Lightning.

Questa famiglia di lastre sono ottimizzate per il tipo di 

sorgente UV al fine di ottenere un corretto bilancia-

mento tra la superficie e la polimerizzazione comples-

siva della lastra. Un’innovazione che permette di otte-

nere una polimerizzazione superficiale rapida in grado 

di ridurre efficacemente l’inibizione dell’ossigeno tra i 

passaggi dell’esposizione a LED quando la lastra si 

trova in assenza di luce. Allo stesso tempo, offre una 

polimerizzazione complessiva sufficiente grazie a un 

profilo di assorbimento UV adeguato.

Questo porta a una riduzione dei tempi di esposizione 

fino al 42%*, una migliore qualità in particolare nei pun-

ti minimi isolati e una superiore qualità di stampa con 

le lastre ottimizzate per l’esposizione a LED.

*confronto tra LSH67 e DPR67 
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Le lastre Cyrel ® Lightning offrono fino al 42%  in più di 

produttività*, una migliore qualità delle lastre 

e una qualità di stampa
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By Andrea Spadini

Per SYSTEC, da sempre presente nel settore della 

stampa flexo e del converting con macchine monta-

cliché, pulitori laser anilox, magazzini porta-maniche, 

è arrivato il momento di diversificare, una strategia 

fortemente voluta dal CEO della società GianMario 

Rossi, capace di imprimere con la sua visione del 

mercato e delle opportunità da cogliere, una decisi-

va spinta propulsiva e di coinvolgere tutta la squadra 

verso l’obiettivo.

“La nostra azienda ritiene strategico lo sviluppo nel di-

gitale, e da almeno due anni avevamo avviato studi in 

questo ambito. Proprio in concomitanza con l’inizio del-

la pandemia il nuovo progetto ARIA è entrato nel vivo 

e ha visto coinvolti tutti i livelli aziendali per uno svilup-

po innovativo, interamente frutto del nostro know-how, 

dalla struttura della macchina fino al software di gestio-

ne”, dice Massimo Caliari durante l’evento di presenta-

zione di ARIA.

Questa macchina nasce per la sovrastampa di packa-

ging preformato, come gli shopper in carta, ma anche 

scatole fustellate stese o addirittura già incollate e for-

mate, ma anche scatole di legno o qualunque altro 

materiale in grado di poter ricevere l’inchiostro a base 

acqua utilizzato in questa nuova stampante digitale. Ov-

viamente è possibile stampare anche su carta patinata 

o film plastico, prevedendo un primer sul substrato pri-

ma di procedere alla stampa in quadricromia con Aria.

DALLA COLLABORAZIONE CON MEMJET, CHE HA 
FORNITO LE TESTE DI STAMPA, È NATA ARIA, LA 
STAMPANTE DIGITALE DI SYSTEC PER LA PERSO-
NALIZZAZIONE DI SHOPPER IN CARTA, SCATOLE 
FUSTELLATE STESE MA ANCHE PACKAGING PRE-
FORMATO. UNA SOLUZIONE VERSATILE CHE NEI 
PROSSIMI E IMMINENTI SVILUPPI PUNTA AD AU-
MENTARE VELOCITÀ DI STAMPA PER UN RANGE 
DI APPLICAZIONI SEMPRE PIÙ AMPIO, INCLUSI GLI 
IMBALLAGGI FLESSIBILI

M

Aria: la nuova 
stampante digitale 

per la sovrastampa di 
shopper e packaging

ARIA

assimo Caliari, responsabile vendite di SY-

STEC, brand di STI SOCIETÀ TARTUCA 

INDUSTRIALE SA, e Luca Tavella, nuovo 

responsabile della divisione digitale, felici 

ed emozionati, insieme allo staff che ha preso parte 

al progetto, hanno presentato ufficialmente la nuova 

stampante digitale Aria con testine di stampa Memjet 

Technology con inchiostri base acqua, per la persona-

lizzazione di shopper in carta, ma anche scatole fustel-

late stese, scatole preformate.

Massimo Caliari, responsabile vendite SYSTEC

Lo staff del
progetto Aria



stiflexo.com

Dopo vent’anni di innovazione nel converting, ampliamo la nostra 
gamma di prodotti, inaugurando la nuova divisione digitale con una 

stampante inkjet per la sovrastampa di shopper e packaging.

Soffia ARIA di digitale in 

Stampa
“on demand”
Zero tempi di 
setup
 

Inchiostri 
certificati
per il contatto 
indiretto con
il cibo

Qualità 
“premium”
Risoluzione di 
stampa fino a
1600x1600 dpi

Flessibilità
Stampa su ogni 
supporto con 
superficie ricettiva 
degli inchiostri 
all’acqua

Interfaccia 
semplice e 
intuitiva
Interfaccia touch 
screen pensata 
per l’operatore

Imbattibile per 
piccole e medie 
tirature
Stampa in modo 
profittevole anche 
gli ordini più piccoli

READY FOR
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M

ARIA, SYSTEC DIGITAL PRINTER FOR THE PERSONALIZATION OF PAPER 
SHOPPING BAGS, FLAT DIE-CUT BOXES BUT ALSO PRE-FORMED PACKA-
GING, WAS BORN FROM THE COLLABORATION WITH MEMJET THAT SUP-
PLIED THE PRINTING HEADS. A VERSATILE SOLUTION THAT IN THE NEXT AND 
UPCOMING DEVELOPMENTS AIMS TO INCREASE PRINT SPEEDS FOR AN 
EVER-WIDER RANGE OF APPLICATIONS, INCLUDING FLEXIBLE PACKAGING

Aria: new digital printer for overprinting 
of shopping bags and packaging

with mounting machines, laser anilox cle-
aners, sleeve-holder warehouses, the time 
has come to diversify, a strategy strongly 
desired by Gian Mario Rossi, CEO of the 
company.
“Our company considers strategic this digi-
tal development, and for at least two years 
we had started studies in this area. Precisely 
in conjunction with the beginning of the pan-
demic, the new Aria project went live and 
involved all company levels for an innova-
tive development, entirely the result of our 
know-how, from structure of the machine to 

assimo Caliari, sales manager of 
Systec, a brand of STI (Societa 
Tartuca Industriale SA), and 
Luca Tavella, new head of digital 

division, happy and excited, together with 
the staff who took part in the project, offi-
cially presented the new Aria digital printer 
with Memjet Technology printing heads with 
water-based inks, for the personalization of 
paper shopping bags, but also flat die-cut 
boxes and pre-formed boxes.
For Systec, which has always been present 
in the flexo printing and converting sector 

al minuto con una risoluzione fino a 1600x1600 dpi è 

assolutamente considerevole per essere una tecnolo-

gia digitale single-pass. La testa di stampa è alimentata 

da taniche di inchiostro, da 2 o 10 litri, poste sotto la 

macchina facilmente sostituibili dall’operatore. L’inchio-

stro pigmentato CMYK a base acquea è certificato per 

il contatto indiretto con i cibi, idoneo quindi per tutto il 

mercato del food packaging”, dice Massimo Caliari.

STI ha sviluppato tutta la parte elettronica di gestione 

delle distanze che intercorrono fra il supporto di stam-

pa e le testine, una caratteristica molto importante nella 

stampa digitale, da cui dipende la qualità del risultato 

finale di stampa. Un tappeto dotato di aspirazione trat-

tiene il supporto tramite vacuum, garantendone la sta-

bilità del materiale durante il passaggio sotto la testa di 

stampa.

Per quanto riguarda il consumo d’inchiostro, Memjet ha 

previsto una soluzione basata su cloud che permette 

di monitorare l’utilizzo dell’inchiostro in tempo reale e 

quindi predittivo in termini di consumi per ogni soggetto 

stampa. “Uno dei vantaggi principali della stampa digi-

tale è la possibilità di predeterminare perfettamente in 

anticipo il costo dell’inchiostro per ogni lavoro. In questo 

modo è possibile calcolare perfettamente il break-even 

di ogni commessa, fino a far diventare questa soluzione 

competitiva nel mercato dell’imballaggio flessibile delle 

IL MODULO DI STAMPA MEMJET
Il cuore di questa nuova macchina da stampa è rappre-

sentato dalla testa di stampa digitale inkjet di Memjet 

Technology, azienda americana che ha sviluppato il mo-

dulo di stampa Duraflex appositamente ideare per que-

sto nuovo progetto. “Siamo entusiasti di questa testa 

di stampa Memjet: la velocità di stampa fino a 45 metri 

ARIA
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pliare il gamut e poter riprodurre anche i pantoni), che 

per quanto riguarda il formato di stampa per aumen-

tarne la velocità e renderla una macchina sempre più 

produttiva e appetibile per diversi settori e applicazioni.

“Vogliamo gestire formati più grandi del piccolo shopper 

stampato durante la demo di presentazione della macchi-

na e a velocità più elevate, fino a 350 metri al minuto, così 

da aumentare il break even point e renderla una soluzione 

appetibile per gli stampatori flexo e i produttori di sacchet-

ti, che possono vedere in questa tecnologia un’opportuni-

tà per esplorare nuovi mercati”, conclude Massimo Caliari.

ARIA è quindi il collegamento tra stampa digitale ed 

analogica, un nuovo orizzonte per il packaging.

with customer jobs and will be available on 
the market from January 2022. 
However, further developments are expected 
both on the printing head side, to expand 
productivity with new larger additional mo-
dules, dedicated to single colors (also to be 
able to provide for the addition of special co-
lors, so as to broaden the gamut and also be 
able to reproduce Pantone colors), and as 
regards the print format to increase speed 
and make it an increasingly productive and 
attractive machine for different sectors and 
applications.
“We want to handle formats larger than the 
small printed shopper during the demo pre-
sentation of the machine and at higher spe-
eds, up to 350 meters per minute, in order to 
increase the breakeven point and make it an 
attractive solution for flexo printers and bag 
producers, who can see in this technology an 
opportunity to explore new markets”, conclu-
des Massimo Caliari.
Aria is therefore the link between digital 
and analogue printing, a new horizon for 
packaging. 

piccole e medie tirature”, aggiunge Caliari.

Anche l’interfaccia operatore è stata sviluppata interna-

mente da SYSTEC, con grafica intuitiva e molto semplice 

da usare. In pochi passaggi si impostano le dimensioni 

del supporto da stampare e si può partire con la pro-

duzione. La macchina può essere dotata di caricatore 

automatico in entrata e raccoglitore in uscita, così come 

sono previsti ulteriori sviluppi per la messa in linea con le 

sacchettatrici, così da creare un flusso automatico che 

dalla bobina porti alla realizzazione del sacchetto in carta 

personalizzato. Aria è senz’altro una tecnologia che può 

andare a completare un flusso di produzione tradizionale 

nelle aziende di imballaggi flessibili, shopper, scatole, ma 

anche aziende di print on demand, web to print, piccoli 

e grandi centri stampa, insomma tutte quelle realtà che 

vogliono cogliere delle opportunità, ma che solo con una 

stampante digitale possono diventare convenienti. 

ATTESI ULTERIORI SVILUPPI 
PER IL NUOVO ANNO
La macchina è ora disponibile per test con lavori dei 

clienti e sarà disponibile sul mercato da gennaio 2022. 

Sono comunque attesi ulteriori sviluppi sia lato teste di 

stampa, per ampliare la produttività con nuovi moduli 

aggiuntivi più grandi, dedicati a singoli colori (anche per 

poter prevedere l’aggiunta di colori speciali, così da am-

market for small and medium runs”, adds 
Caliari.
The operator interface was also developed 
internally by Systec, with intuitive and very 
simple to use graphics. In a few steps you 
can set the size of the substrate to be prin-
ted and you can start production. 
The machine can be equipped with an auto-
matic infeed loader and output collector, as 
well as further developments for putting it in 
line with the bag making machines, so as to 
create an automatic flow that from web le-
ads to the creation of the customized paper 
bag. Aria is undoubtedly a technology that 
can complete a traditional production flow 
in flexible packaging companies, shopping 
bags, boxes, but also print on demand, web 
to print companies, small and large printing 
centers, in short, all those companies that 
want to seize opportunities, but which can 
only become affordable with a digital printer.

FURTHER DEVELOPMENTS ARE 
EXPECTED FOR THE NEW YEAR
The machine is now available for testing 

tanks placed under the machine that can 
be easily replaced by the operator. The wa-
ter-based CMYK pigmented ink is certified 
for indirect contact with food, therefore sui-
table for the entire food packaging market”, 
says Massimo Caliari.
STI has developed all the electronic part for 
managing the distances between the sub-
strate and printing heads, a very important 
feature in digital printing, on which depends 
the quality of the final print result. A vacuum 
belt equipped with suction holds the sub-
strate, ensuring the stability of the material 
as it passes under the printing head.
As for ink consumption, Memjet has forese-
en a cloud-based solution that allows you to 
monitor ink usage in real time and therefore 
predict in terms of consumption for each 
subject. 
“One of the main advantages of digital prin-
ting is the ability to perfectly predetermine 
the cost of ink for each job. In this way, it 
is possible to perfectly calculate the brea-
k-even of each order, until this solution be-
comes competitive in the flexible packaging 

management software”, says Massimo Ca-
liari during Aria presentation event.
This machine was created for overprinting of 
preformed packaging, such as paper shop-
ping bags, flat or even pre-glued and for-
med die-cut boxes, but also wooden boxes 
or any other material capable of receiving 
the water-based ink used in this new digital 
printer. Obviously it is also possible to print 
on coated paper or plastic film, providing a 
primer on the substrate before proceeding 
to four-color printing with Aria.

THE MEMJET PRINTING MODULE
The heart of this new printing machine is 
represented by the digital inkjet printing 
head by Memjet Technology, an American 
company that developed the Duraflex prin-
ting module specially designed for this new 
project. “We are thrilled with this Memjet 
printing head: the print speed of up to 45 
meters per minute with a resolution of up 
to 1600x1600 dpi is absolutely good for a 
single-pass digital technology. 
The printing head is fed by 2 or 10 liter ink 

ARIA
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the choices of Italians, who are in fact more inclined to save. Fortunately, the propensity to save 
does not concern companies, which are also supported by the resources of PNRR precisely to 
support the industry in investments, especially on strategic issues (digitization, sustainability and 
infrastructure). Prometeia forecasts see growth in the flexible customer sectors and even if it will 
not be possible to recover 2020 losses and recover the pre-crisis levels, the results will still be 
positive. The recovery fueled a sharp rise in commodity prices, + 50% compared to September 
2020 and + 22% compared to January 2021. Costs tensions in Q2 2021 are confirmed, in 
fact almost all respondents reported price increases. In this context, Giflex associates for 2021 
expect an increase in turnover of 5.5% driven by exports. For 2022, all member companies 
expect to grow both on the national and international market, but prudence remains on the 
margins due to uncertainties on costs even if in general the companies tend to be positive.

The activities of the Italian Gravure Group and future projects - 
“Working as a team to achieve great results”
At the opening of Roto4All conference last October in Florence, (we publish an in-depth 
analysis in this magazine about it), Gianmatteo Maggioni, president of the Italian Rotocalco 
Group, born a couple of years ago from about twenty companies in the sector, in particular 
from a strong group formed by cylinder engravers, who are the custodians of the know-

From Giflex congress: the financial statements of flexible packaging
During the Giflex conference last October, the trend of the sector from an economic point of 
view was also discussed. The situation was presented by Alessandra Benedini of Prometeia, 
who confirms the acyclical characteristics of the sector, in 2020 turnover drops by 1.5% (€ 3 
billion) showing better performance in the manufacturing sector; employment is up by 0.7%, 
unfortunately the improvement in margins was not enough to avoid a drop in ROI which dropped 
to 6.6% in 2020. In 2020, the high liquidity of flexible companies is confirmed, the sector could 
further strengthen debt sustainability in 2020, so de facto entrepreneurs will have no problem 
getting credit from banks. The companies in the sector are smaller than their foreign competi-
tors but with a productivity per employee in line with that of German companies, for example. 
Italian companies are small but flexible and efficient: production flexibility is also guaranteed by 
a large amount of assets available to companies. The growth forecasts for the future are positi-
ve: GDP growth rate in 2021 exceeding 6%. Growth is led by China, followed by US and Europe. 
Italy shows growth higher than that of the European economy (2020 -8.9%, 2021 + 6% and 
2022 + 3.8%). However, Italy will grow at a faster pace than medium-term trends, thanks to 
investments, exports and an increase in consumption. Exports increased by 16% in the first 
part of the year, largely recovering from 2020 decline and confirming a more lively evolution in 
the EU average. Imports are still affected by the pandemic and the uncertainty that still affects 

soprattutto su temi strategici 

(digitalizzazione, sostenibilità e 

infrastrutture). 

Le previsioni Prometeia vedono 

una crescita nei settori clienti del 

flessibile e anche se non sarà 

possibile recuperare le perdite 

2020 e recuperare i livelli pre-cri-

si, i risultati saranno comunque 

positivi. 

La ripresa ha alimentato un bru-

sco aumento dei prezzi delle 

commodity, +50% rispetto a 

settembre 2020 e +22% rispet-

to gennaio 2021.Confermate le 

tensioni sul fronte dei costi nel 

Q2 2021, infatti la quasi totalità 

dei rispondenti ha riscontrato 

aumenti dei prezzi.
In questo contesto gli associati 
Giflex per 2021 si attendono ac-
celerazioni giro affari del 5,5% 
trainato da export. Per il 2022, 
la totalità delle aziende asso-
ciate pensa di crescere sia sul 
mercato nazionale che interna-
zionale ma permane prudenza 
sul fronte margini per via delle 
incertezze sui costi anche se 
in linea di massima le imprese 
si dimostrano tendenzialmente 
positive.

di medio periodo, grazie a inve-

stimenti, esportazioni e a un au-

mento dei consumi. L’export è 

aumentato del 16% nella prima 

parte dell’anno, recuperando 

ampiamente la flessione 2020 e 

confermando un’evoluzione più 

vivace nella media UE. 

L’import risente ancora della 

pandemia e dell’incertezza che 

tuttora influenza le scelte degli 

italiani, che di fatto sono più 

propensi al risparmio. 

Per fortuna la propensione al 

risparmio non riguarda le impre-

se, sostenute anche dalle risor-

se del PNRR proprio per soste-

nere l’industria negli investimenti 

per addetto allineata a quella del-

le imprese tedesche, ad esem-

pio. Le aziende italiane sono 

piccole ma flessibili ed efficienti: 

la flessibilità produttiva garantita 

anche da una grande quantità 

di asset a disposizione delle im-

prese. 

Le previsioni di crescita per il futuro 

sono positive: tasso crescita pil nel 

2021 superiore al 6%. La crescita 

è trainata dalla Cina, seguita da 

Usa ed Europa. L’Italia mostra una 

crescita superiore a quella dell’eco-

nomia europea (2020 -8,9%, 2021 

+6% e 2022 +3.8%). 

L’Italia crescerà comunque a rit-

mi più sostenuti rispetto ai trend 

Dal Convegno Giflex: i 
bilanci dell’imballaggio 
flessibile 
Durante il convegno Giflex dello 

scorso ottobre si è parlato an-

che dell’andamento del settore 

da un punto di vista economico. 

La situazione è stata presen-

tata da Alessandra Benedini 

di Prometeia, che conferma le 

caratteristiche acicliche del set-

tore, nel 2020 il fatturato cala 

dell’1,5% (3 miliardi di €) mo-

strando performance migliori 

del settore manifatturiero; l’oc-

cupazione è in aumento dello 

0,7%, purtroppo il miglioramen-

to margini non è stato sufficien-

te a evitare un calo del ROI sce-

so al 6.6% nel 2020. Nel 2020 

si conferma l’elevata liquidità in 

pancia alle imprese del flessibi-

le, il settore ha potuto rafforzare 

ulteriormente la sostenibilità del 

debito nel 2020, perciò gli im-

prenditori di fatto non avranno 

problemi a ottenere crediti dalle 

banche. 

Le aziende del settore sono più 

piccole rispetto ai concorrenti 

stranieri ma con una produttività 

Alessandra Benedini di Prometeia
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for wrapping. The entire study was carried out by external consultants, in accordance 
with ISO requirements, and also includes a critical review. Assuming that both materials 
are recycled at the end of their useful life, the results showed that Mondi’s paper-based 
solution for wrapping pallets has a lower climate impact, one of the aspects evaluated by 
the LCA indicators.
The potential environmental impacts deriving from wrapping a pallet are the basis of the 
comparison. LCA examined 16 indicators in order to highlight potential compromises 
between the two materials. The evaluation covered all the relevant life stages of the paper, 
from the acquisition of raw materials, up to the application on the customer’s pallet, pas-
sing through production. In addition, the impact of the final useful life phase was analyzed.
According to the LCA, Advantage StretchWrap paper has 62% less greenhouse gas emis-
sions (GHG) than virgin plastic films and 49% less GHG emissions than plastic films made 
with 50% content recycled. Advantage StretchWrap paper therefore has a lower envi-
ronmental impact than plastic in many other categories such as climate change and the 
use of fossil resources. In any case, the plastic film has achieved better results for some 
indicators, such as land use and water eutrophication.
“Given the complexity associated with the choice of materials, we consider independent 
critical reviews essential to ensure that LCA assessments provide objective and reliable 

no riciclati al termine della loro 

vita utile, i risultati hanno dimo-

strato che la soluzione di Mondi 

in base carta per l’avvolgimento 

dei pallet ha un impatto clima-

tico minore, uno degli aspetti 

valutati dagli indicatori dell’LCA.

Alla base del confronto ci sono 

proprio i potenziali impatti am-

bientali derivanti dall’avvolgi-

mento di un pallet. L’LCA ha 

preso in esame 16 indicatori, 

al fine di evidenziare potenziali 

compromessi fra i due materiali. 

La valutazione ha coperto tutte 

le fasi di vita rilevanti della carta, 

dall’acquisizione delle materie 

prime, fino all’applicazione sul 

how of this technology and also act as an intermediary between the manufacturers and the 
market, recalled that one of the Group’s objectives is to inform and train, promote know-how 
Italian of gravure chain, recognized excellence in the world, not only as regards the suppliers 
of machines and materials but also as regards printers, second only to Germany for the 
number of plants and gravure machines installed. To combat disinformation and the preju-
dice of those who consider gravure an obsolete and outdated technology, was published an 
information volume on this technology, 650 copies printed in Italy and about 300 in English.
“In this year and a half, the Group has devoted a lot to training activities, through webinars 
on color, inks, prepress, pdf formats to finish with two more specific ones on gravure 
printing process and cylinder processing. By the end of this year, a face-to-face course on 
sustainability in packaging will start with a focus on gravure. As far as the technical table 
is concerned, work continues for the drafting of a proposal for ISO standard relating to 
gravure printing of packaging”, concludes Gianmatteo Maggioni.

The evaluation of the useful life cycle of Mondi paper for wrapping pallets 
demonstrates a lower climate impact
Mondi commissioned a life cycle assessment (LCA) that compared its innovative paper 
for wrapping pallets, the Advantage StretchWrap, and the more conventional plastic films 

di quest’anno anno partirà un 

corso in presenza sulla soste-

nibilità nel packaging con focus 

sulla rotocalco. Per quanto ri-

guarda il tavolo tecnico conti-

nuano i lavori per la redazione 

di una proposta alla norma ISO 

relativamente alla stampa degli 

imballaggi in rotocalco”, con-

clude Gianmatteo Maggioni.

La valutazione del ciclo 
di vita utile della carta 
Mondi per 
l’avvolgimento di pallet 
dimostra un minore 
impatto climatico
Mondi ha commissionato una 

valutazione del ciclo di vita uti-

le (LCA) che mettesse a con-

fronto la sua innovativa carta 

per l’avvolgimento dei pallet, la 

Advantage StretchWrap, e i più 

convenzionali film plastici per 

l’avvolgimento. 

L’intero studio è stato realizzato 

da parte di consulenti esterni, 

conformemente ai requisiti ISO, 

e prevede anche una revisione 

critica. Partendo dal presuppo-

sto che entrambi i materiali sia-

limenti e macchine rotocalco 

installate.

Per combattere la disinformazio-

ne e il pregiudizio di chi consi-

dera la rotocalco una tecnologia 

obsoleta e sorpassata, è nata la 

pubblicazione di un volume in-

formativo su questa tecnologia, 

650 copie stampate in Italia e 

circa 300 in lingua inglese.

“In quest’anno e mezzo il 

Gruppo si è dedicato molto 

all’attività formativa, mediante 

webinar sul colore, inchiostri, 

prestampa, formati pdf per fi-

nire con 2 più specifici sul pro-

cesso di stampa roto e lavora-

zione del cilindro. Entro la fine 

Le attività del Gruppo 
Italiano Rotocalco e i 
progetti futuri – 
“Lavorare in squadra 
per ottenere grandi 
risultati”
In apertura del convegno Ro-

to4All dello scorso ottobre a Fi-

renze, (del quale pubblichiamo 

un approfondimento a pagina 

40 - ndr.), Gianmatteo Maggio-

ni, presidente Gruppo Italiano 

Rotocalco, nato un paio di anni 

fa da una ventina di aziende 

del settore, in particolare da 

uno zoccolo duro formato da 

incisori di cilindri, che sono i 

custodi del know-how di que-

sta tecnologia e fungono an-

che da tramite tra i costruttori 

e il mercato, ha ricordato che 

fra gli obiettivi del Gruppo vi è 

quello di informare e formare, 

promuovere il know how italia-

no della filiera rotocalco, eccel-

lenza riconosciuta nel mondo, 

non solo per quanto riguarda i 

fornitori di macchine e materiali 

ma anche per quanto riguarda 

gli stampatori, secondi solo alla 

Germania per numero di stabi-

Gianmatteo Maggioni, presidente 
Gruppo Italiano Rotocalco di Acimga





NEWS Dall’Industria

ENGLISH News from industry

102 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

with a cast polypropylene film. EXTENDO® rcXTMH is part of Taghleef Industries’ reLIFE™ 
range that includes BOPP solutions with post-consumer chemically recycled content which 
allows for a significant saving of virgin raw material. To guarantee the sustainability of the 
process, starting with the management of raw materials, Taghleef Industries is certified 
according to the requirements of the International Sustainability and Carbon Certification.
Suitable for mechanical recycling streams, EXTENDO® rcXTMH is also ideal to be used as a 
monoweb or as a laminate and is made to redesign the traditional multi-material structures 
used in most soft cheese applications with a more sustainable solution.
The 2021 Best Packaging edition, which for over 60 years has rewarded innovation in the 
packaging industry, will be remembered for its strong stance on the ethical and sustai-
nable value of innovation in packaging, an approach already adopted by Taghleef Industries 
through Dynamic Cycle. This is Taghleef’s overall set of initiatives aimed to address su-
stainability issues within and for its stakeholders which includes the reDESIGN™ service 
of traditional packaging with the goal to contribute to the quality of life for the generations 
to come.

Certification, che garantisce l’os-

servanza e il controllo del proces-

so, a partire dalle materie prime. 

Grazie alle proprietà che lo ren-

dono ideale per l’utilizzo da solo 

o in laminazione, EXTENDO® 

rcXTMH consente di ridisegna-

re la tradizionale struttura mul-

timateriale dei formaggi morbidi 

con una soluzione sostenibile, 

perché progettata per essere 

riciclata nelle filiere del riciclo 

meccanico e realizzata secon-

do un principio di risparmio e 

sostituzione delle risorse a base 

fossile.

L’edizione 2021 del Best Packa-

ging, che da oltre 60 anni pre-

mia l’innovazione nel mondo 

del packaging, verrà ricordata 

per la decisa presa di posizio-

ne sul valore etico e sostenibile 

dell’innovazione nell’imballag-

gio, un approccio già adottato 

da Taghleef Industries attraver-

so Dynamic Cycle, l’insieme 

pato da Taghleef Industries in 

collaborazione con Lineapack, 

risiede nell’aver saputo com-

prendere e coniugare la com-

plessità delle esigenze di con-

fezionamento del prodotto con 

quelle di servizio e sostenibilità 

richieste dal consumatore, così 

da trovare realizzazione nella 

lungimiranza della confezione.

La soluzione proposta è realiz-

zata con un film ad alta barriera, 

EXTENDO® rcXTMH, combina-

to con un polipropilene cast. 

EXTENDO® rcXTMH fa parte 

della gamma reLIFE™ di Ta-

ghleef Industries che include 

soluzioni in BOPP con granulo 

derivato da processo di riciclo 

chimico di plastiche post con-

sumo, e che ha permesso un 

significativo risparmio di materia 

prima vergine. 

Taghleef Industries è certificata 

secondo i requisiti dell’Interna-

tional Sustainability and Carbon 

results on the environmental benefits of each material. At Mondi, we bring these results 
into our decision-making process, in order to remain in line with the commitments made in 
the MAP2030 sustainability action plan. Customers appreciate our attention to detail and 
the way we collaborate based on our EcoSolutions approach to develop solutions that are 
sustainable by nature”, commented Karoline Angerer, Product Sustainability Manager Kraft 
Paper & Paper Bags at Mondi.

Taghleef Industries wins the Best Packaging 2021 Award in the category 
“forward-thinking” with a solution presented in collaboration with Lineapack
The Jury of the Italian contest Best Packaging 2021 – former Oscar dell’Imballaggio, has announ-
ced that the solution proposed by Taghleef Industries and Lineapack has won the Best Packaging 
Award for the “Visionary” value according to the Ethical Packaging Charter Foundation.
The motivation that led the commission, chaired by Prof. Maurizio Boccacci Mariani, to 
reward the single-portion soft cheese packaging developed by Taghleef Industries in colla-
boration with Lineapack is the capacity to understand and combine the complexity of the 
product packaging requirements with the needs and sustainability profile demanded by the 
consumer, which resulted in a forward-thinking package.
The proposed solution is made with a high barrier film, EXTENDO® rcXTMH, in combination 

Da Mondi, facciamo confluire 

questi risultati nel nostro pro-

cesso decisionale, al fine di 

restare in linea con gli impegni 

presi nel piano d’azione sulla 

sostenibilità MAP2030. I clienti 

apprezzano la nostra attenzione 

per i dettagli e il modo in cui col-

laboriamo basandoci sul nostro 

approccio EcoSolutions, al fine 

di sviluppare soluzioni sosteni-

bili per natura”, ha commentato 

Karoline Angerer, Product Su-

stainability Manager Kraft Paper 

& Paper Bags da Mondi.

Taghleef Industries 
vince il premio Best 
Packaging 2021
con Lineapack
La Giuria del contest Best 

Packaging 2021 – Oscar 

dell’Imballaggio ha decretato la 

soluzione proposta da Taghleef 

Industries e Lineapack vincitri-

ce per il valore della Carta Etica 

del Packaging “Lungimirante”.

La motivazione che ha portato 

la commissione a premiare il 

packaging per formaggio mor-

bido in monoporzione svilup-

pallet del cliente, passando per 

la produzione. Inoltre, è stato 

analizzato l’impatto della fase 

di vita utile finale.

Stando all’LCA, la carta Ad-

vantage StretchWrap presenta 

il 62% di emissioni di gas ser-

ra in meno (GHG) rispetto ai 

film plastici in materiale vergine 

e il 49% di emissioni GHG in 

meno rispetto ai film plastici re-

alizzati con il 50% di contenuto 

riciclato. La carta Advantage 

StretchWrap ha quindi un mino-

re impatto ambientale rispetto 

alla plastica anche in tante altre 

categorie come il cambiamento 

climatico e l’utilizzo di risorse 

fossili. A ogni modo, il film pla-

stico ha ottenuto risultati miglio-

ri per alcuni indicatori, come lo 

sfruttamento del suolo e l’eutro-

fizzazione delle acque. 

“Data la complessità correlata 

alla scelta dei materiali, consi-

deriamo essenziali le revisioni 

critiche indipendenti per ga-

rantire che le valutazioni LCA 

forniscano risultati oggettivi e 

affidabili sui vantaggi ambien-

tali di ciascun materiale. 
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PaperCompostHB® for the single portions of Misura® Snacks: a compostable film and an 
outer layer in FSC® certified paper for a traditional look, perceived by the consumer as 
natural. The innovation is given by the pack’s exceptional high barrier properties, such as 
to ensure the shelf-life of perishable foods.
ClearCompost® for Agnesi® and Misura® brand pasta: a polylaminate of compostable bio-
polymers, transparent and with excellent mechanical properties and resistance, able to 
protect the taste and quality of food.
A revolutionary choice that allowed Colussi Group to eliminate 37 million traditional plastic 
packages for  Misura and Pasta Agnesi brands. With this new entry, the percentage of su-
stainable wrapping used by the Group rises to over 90% and plastic is reduced by 33.6%, 
in terms of weight 285 tons of plastic are eliminated. An all-national innovation, supported 
by the scientific contribution of the University of Gastronomic Sciences of Pollenzo and 
Slow Food, of which Colussi is a strategic partner, and by a 100% “Made in Italy” supply 
chain that saw Sacchital collaborate with Novamont, TicinoPlast, SAES Coated Films and 
IMA FLX: companies that look to the future by focusing on innovation and sustainability.

Con questa new entry, la percen-

tuale di incarti sostenibili utilizzati 

dal Gruppo sale a oltre il 90% e 

la plastica si riduce del 33,6%, in 

termini di peso vengono eliminate 

285 tonnellate di plastica. 

Un’innovazione tutta nazionale, 

supportata dal contributo scien-

tifico dell’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo e 

di Slow Food, di cui Colussi è 

partner strategico, e da una filie-

ra 100% “Made in Italy” che ha 

visto collaborare Sacchital con 

Novamont, TicinoPlast, SAES 

Coated Films e IMA FLX: realtà 

che guardano al futuro puntan-

do su innovazione e sostenibilità.

come “naturale”. 

L’innovazione è data dalle ecce-

zionali proprietà di alta barriera 

del pack, tali da garantire la shel-

f-life degli alimenti deperibili.

ClearCompost® per la pasta a 

marchio Agnesi® e Misura®: un 

poliaccoppiato di biopolimeri 

compostabili, trasparente e do-

tato di ottime proprietà mecca-

niche e resistenza, in grado di 

proteggere il gusto e la qualità 

degli alimenti.

Una scelta rivoluzionaria che ha 

permesso al Gruppo Colussi 

di eliminare 37 milioni di confe-

zioni di plastica tradizionale per 

i brand Misura e Pasta Agnesi. 

collaborazione con l’Università di 

Pollenzo e con le aziende part-

ner, tanto nella filiera dei fornito-

ri, quanto dei clienti”, questa la 

motivazione della giuria.

Dopo anni di intensa attività di 

Ricerca&Sviluppo, Sacchital in 

collaborazione con il Gruppo 

Colussi, ha dato vita a un pro-

getto sostenibile, innovativo e 

ispirato ai principi dell’Econo-

mia Circolare. 

Compoflex System® è la linea 

di packaging 100% compo-

stabili, certificati in conformità 

alla norma UNI EN 13432 e 

conferibili nel rifiuto organico, 

destinato al compostaggio in-

dustriale. Da rifiuto a risorsa, 

il packaging, a fine vita, si tra-

sforma in compost ricco di so-

stanze nutritive che favorisco-

no fertilità e rigenerazione del 

suolo. Sono due le specifiche 

adottate dal Gruppo Colussi:

PaperCompostHB® per le mo-

noporzioni degli Snack Misu-

ra®: un film compostabile e uno 

strato esterno in carta certificata 

FSC® per un look tradiziona-

le, percepito dal consumatore 

Compostable packaging from waste to resource: 
Sacchital Group and Colussi awarded at Best Packaging 2021 
for the transparency of the production process
Compoflex® System, developed by Sacchital Group for Colussi Group, was among the 
packaging solutions awarded at the latest edition of Best Packaging 2021, in particular 
for Transparency, one of the values promoted and required by the Packaging Ethics Chart, 
which inspired this year’s contest.
“The complete transparency of the project is recognized in particular, evident from the 
certifications relating to materials and processes and the clarity of communication, from 
the explicit collaboration with the University of Pollenzo and with partner companies, both 
in the supply chain and with customers”, this is the jury’s motivation.
After years of intense Research & Development, Sacchital Group, in collaboration with 
Colussi Group, has created a sustainable, innovative project inspired by the principles of 
circular economy. Compoflex System® is the 100% compostable packaging line, certified 
in compliance with UNI EN 13432 standard and collectable in organic waste, intended 
for industrial composting. From waste to resource, the packaging, at the end of its life, is 
transformed into compost rich in nutrients that promote fertility and regeneration of the 
soil. There are two specifications adopted by Colussi Group:

di iniziative volte ad affrontare 

le sfide legate alla sostenibilità 

nella propria industria, tra cui 

il servizio di reDESIGN™ dei 

packaging tradizionali, così da 

contribuire alla qualità della vita 

delle future generazioni.

Packaging compostabile 
da rifiuto a risorsa: 
Sacchital Group e 
Colussi premiati al Best 
Packaging 2021 per la 
trasparenza del 
processo produttivo
“Compoflex® System, svilup-

pato da Sacchital Group per 

Colussi Group”, è risultato fra le 

soluzioni di imballaggio premia-

te all’ultima edizione del Best 

Packaging 2021, in particolare 

per la Trasparenza, uno dei valori 

promossi e richiesta dalla Carta 

Etica del Packaging, che ha ispi-

rato il concorso di quest’anno.

“Viene riconosciuta in particolar 

modo la completa trasparenza 

del progetto, evidente dalle cer-

tificazioni relative ai materiali e al 

processo e dalla chiarezza della 

comunicazione, dalla esplicitata 
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BLUEEDGE:  
QUESTIONE DI ALGORITMI
BlueEdge è il primo dei prodotti tecnologici nati dalla 

collaborazione di Reproflex3 con Z Due, pur essendo 

un sistema del tutto comparabile a ProjectBlue, per-

mette di estendere il suo utilizzo agli anilox a stock nelle 

aziende di stampa.

“L’obiettivo, a oggi raggiunto, era quello di rendere la 

tecnologia ProjectBlue aperta a diverse tecnologie di 

anilox, ampliando la platea di stampatori potenzialmen-

te interessati a farne uso; i nostri clienti avevano biso-

gno, inoltre, di una migliore coerenza fra la prova colore 

e il risultato in stampa; grazie agli algoritmi ProjectBlue e 

Blue Edge, che impiegano un punto molto simile a quel-

lo della stampa digitale con le quali vengono realizzate 

le prove, abbiamo ottenuto miglioramenti importanti 

agevolando avviamenti più rapidi e impattando sui costi 

generali produzione”, dice Andrea Sandrolini, responsabile 

PRESTAMPA FLEXO PER IMBALLAGGI FLESSIBILI ED ETICHETTE

Due è partner tecnologico di Reproflex3, ser-

vice di prestampa flexo con sede nel Regno 

Unito con il quale nel 2019 si è resa protago-

nista del lancio di ProjectBlue; un innovativo 

algoritmo di retinatura studiato al fine di raggiungere un 

livello di qualità più elevato, definito UHD.

Tra le sue principali caratteristiche ricordiamo il trasfe-

rimento ottimale dell’inchiostro con conseguente au-

mento di densità ottica percepita, 0/100% di gamma 

tonale riprodotta con conseguente ottenimento di sfu-

mature morbide, aumento del gamut colore riproducibi-

le, possibilità di conversione alla flexo di lavori destinati 

a rotocalco/offset/digitale.

L’impatto economico del sistema, verificato presso gli 

utilizzatori, consente di ridurre i tempi di avviamento, 

costi di produzione, tempo di resa e colori in macchina 

e di aumentare qualità, densità ottica, flessibilità, pro-

duttività e redditività.

Z Due Z Due sorprende ancora  sorprende ancora  
con con BlueEdgeBlueEdge

Z

BLUEEDGE È UN ALGORITMO DI RETINATURA INNOVATIVO PER LA PRODUZIONE 
DI FOTOPOLIMERI FLEXO, IN GRADO ANCHE DI SUPPORTARE LA CONVERSIONE 
IN FLESSOGRAFIA DI LAVORI ORIGINARIAMENTE OFFSET E ROTOCALCO. 
QUESTA ULTIMA INNOVAZIONE DI CASA Z DUE CONTRIBUISCE A UN ULTERIORE 
INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ NELLA STAMPA FLEXO, MIGLIORANDO LA 
PRODUTTIVITÀ, RIDUCENDO COSTI, SCARTI E TEMPI DI AVVIAMENTO, A FRONTE 
DI UN MINIMO INVESTIMENTO E SOPRATTUTTO SENZA DOVER CAMBIARE 
MODO DI LAVORARE
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Sandrolini, product manager for Italy.
Furthermore, the scheduling of jobs with 
multiple references has been simplified and 
improved. 
“By monitoring users daily production, pla-
tes produced with Blue Edge technologies 
increase print productivity (machine speed) 
by 20% on a single job”, adds Sandrolini.
Z Due algorithms are covered by a worl-
dwide patent that has already collected 
successes and awards all over the world. 
These technologies are reserved for com-
panies belonging to the worldwide Re-
proflex3 network, which also has the task 
of exclusively developing and managing 
the software underlying the system. 

pletely comparable system to ProjectBlue, 
it allows to extend its use to anilox already 
in stock in printing companies.
“The goal, already achieved, was to make 
ProjectBlue technology open to different 
anilox technologies, expanding the number 
of printers potentially interested in using it; 
our customers also needed a better con-
sistency between the color proof and the 
printed result, thanks to ProjectBlue and 
Blue Edge algorithms, which use a dot 
very similar to that of the digital printing 
with which proofs are carried out, we have 
obtained important improvements by fa-
cilitating faster set-ups and impacting on 
general production costs”, says Andrea 

gravure/offset/digital.
The economic impact of the system, veri-
fied by users, allows you to reduce set-up 
times, production costs, yeld times and co-
lors on the machine and to increase quality, 
optical density, flexibility, productivity and 
profitability.

BLUEEDGE:  
A QUESTION OF ALGORITHMS
BlueEdge is the first of the technological 
products born from the collaboration of Re-
proflex3 with Z Due, although it is a com-

Due is the technological partner of 
Reproflex3, a flexo prepress service 
based in the UK with which in 2019 
launched ProjectBlue; an innovative 

screening algorithm designed to achieve a 
higher quality level, defined UHD.
Among its main features we remember the 
optimal ink transfer with consequent incre-
ase in perceived optical density, 0/100% 
of tonal range reproduced with consequent 
obtaining of soft shades, increase of the 
reproducible color gamut, possibility of 
conversion to flexo of jobs intended for 

Z

BLUEEDGE IS AN INNOVATIVE SCREENING ALGORITHM TO PRODUCE 
FLEXO PLATES, ALSO ABLE TO SUPPORT THE CONVERSION IN 
FLEXOGRAPHY OF ORIGINALLY OFFSET AND ROTOGRAVURE JOBS. 
THIS LATEST INNOVATION FROM Z DUE CONTRIBUTES TO A FURTHER 
INCREASE IN QUALITY IN FLEXO PRINTING, IMPROVING PRODUCTIVITY, 
REDUCING COSTS, WASTE AND SET-UP TIMES, WITH A MINIMUM 
INVESTMENT AND ABOVE ALL WITHOUT HAVING TO CHANGE THE WAY

Z Due surprises again with BlueEdge

di prodotto per l’Italia.

Inoltre è stata semplificata e migliorata 

la programmazione di lavori con referen-

ze multiple. “Monitorando la produzione 

quotidiana degli utilizzatori, gli impianti prodotti con tec-

nologie Blue Edge aumentano la produttività di stampa 

(Velocità macchina) del 20% sul singolo lavoro”, aggiun-

ge Sandrolini.

Gli algoritmi di ZDue sono coperti da un brevetto mon-

diale che ha già collezionato successi e premi in tutto il 

mondo. Queste tecnologie sono riservate alle aziende 

facenti parte del network mondiale Reproflex3, che ha 

anche il compito di sviluppare e gestire in esclusiva il 

software alla base del sistema. La tecnologia, a pochi 

mesi dalla sua introduzione, ha raggiunto in Z Due il 20% 

della produzione di impianti nel settore flessibile. I lavori 

di produzione già realizzati con questa tecnologia sono 

risultati vincenti in termini di qualità del prodotto finito, ri-

duzione costi di produzione e rapidità del processo pro-

duttivo. Il sormonto migliora anche nella riproduzione 

dei colori compositi allargando sensibilmente la gamma 

dei lavori che possono essere realizzati in CMYK senza 

dover ricorrere all’utilizzo di Pantoni dedicati.

Un utente di Z Due, che ha testato BlueEdge per la 

stampa su BOPP è rimasto favorevolmente sorpreso 

dalla rapidità dell’avviamento che ha consentito in tempi 

estremamente ridotti di raggiungere la velocità massima 

di produzione, ottenendo fra l’altro un ottimale equilibrio 

tra i vari elementi (algoritmo, lastra, anilox e film) ridu-

cendo sensibilmente la tensione superficiale generata 

dal processo. 

Di conseguenza anche in presenza di materiali com-

plessi come i monomateriali, i riciclati o gli accoppiati, 

tutti i supporti testati hanno generato un risultato quali-

tativamente ottimo a costi proponibili al mercato.

Z Due si è sempre distinta sul mercato per processi e 

soluzioni che contribuissero a migliorare la flexo, par-

tendo da percorsi aziendali, formazione del personale 

a supporto della clientela. “Abbiamo sempre cercato 

di far crescere qualitativamente il settore della stampa 

flexo e sono convinto che i numerosi premi nazionali e 

internazionali che abbiamo ricevuto in questi ultimi 2-3 

anni non sono importanti solo per noi ma per tutti i no-

stri clienti e brand owner, che oggi guardano sempre 

più alla flexo come alla tecnologia in grado di supporta-

re i propri progetti di imballaggio puntando al massimo 

della qualità”, conclude Marco Mingozzi, responsabile 

interno di Z Due, lasciandoci chiaramente intendere che 

la ricerca per un’ulteriore evoluzione di queste tecnolo-

gie è già in atto. 

PRESTAMPA FLEXO PER IMBALLAGGI FLESSIBILI ED ETICHETTE

Lo staff di Z Due 
premiato ai recenti 

EFIA Award 2021
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that the numerous national and international 
awards we have received in the last 2-3 
years are not only important for us but for 
all our customers and brand owners, who 
today increasingly look to flexo as the tech-
nology capable of supporting their packa-
ging projects aiming for the highest quality”, 
concludes Marco Mingozzi, internal mana-
ger of Z Due, clearly letting us understand 
that the search for further evolution of these 
technologies is already in place.

complex materials such as monomaterials, 
recycled or laminated materials, all the 
substrates tested have generated a quali-
tatively excellent result at costs that can be 
proposed to the market.
Z Due has always stood out on the market 
for processes and solutions that contribute 
to improving flexo, starting from company 
paths, staff training to support customers. 
“We have always tried to increase the quali-
ty of flexo printing sector and I am convinced 

thout having to use dedicated Pantones.
A user of Z Due, who tested BlueEdge for 
printing on BOPP was favorably surprised 
by the speed of set-up which allowed in ex-
tremely short times to reach the maximum 
production speed, obtaining among other 
things an optimal balance between the va-
rious elements (algorithm, plate, anilox and 
film) significantly reducing the surface ten-
sion generated by the process.
Consequently, even in the presence of 

The technology, a few months after its in-
troduction, has reached 20% of the pro-
duction of plates in the flexible sector in Z 
Due. The production jobs already carried 
out with this technology have been suc-
cessful in terms of quality of the finished 
product, reduction of production costs and 
speed of production process. The trapping 
improves also the reproduction of compo-
site colors, significantly widening the range 
of jobs that can be created in CMYK wi-

PRESTAMPA FLEXO PER IMBALLAGGI FLESSIBILI ED ETICHETTE

Grafiche Giardini

Stampati pubblicitari, 
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perfezione nella stampa. Questa fiera davvero fantastica ti offre l’opportunità di assistere a 
dimostrazioni dal vivo sulle ultime tecnologie, incontrare colleghi, avviare collaborazioni e 
far crescere la tua impresa. 

Precisione, conoscenza, tecnologia e collaborazione sono alla base del successo nella 
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lizzano le tecniche di neuro-immagine per identificare le 

azioni decisionali tra gli acquirenti per aiutare le aziende 

a fare clic direttamente sul “pulsante di acquisto” nel cer-

vello del cliente per aumentare le vendite.

“Vendere è come corteggiare e l’obiettivo è trovare 

quelli che credono in quello che crediamo noi, dobbia-

mo essere straordinari, ma sono pochi quelli che voglio-

no davvero ascoltare che c’è qualcosa di nuovo, molti 

non comprano un nuovo prodotto perché non hanno 

tempo, denaro o semplicemente non ne hanno biso-

gno; è necessario stimolare l’area limbica del cervello 

che controlla sentimenti, decisioni, fiducia e comporta-

mento, perché il 90% delle decisioni di acquisto sono 

inconsce, dettate dall’emotività”, afferma Nicole.

Quando si crea un marchio, gli si danno qualità, tratti e 

personalità. Il cervello attribuisce al marchio quasi un’au-

ra religiosa, mistica. È stato dimostrato che il cervello ri-

sponde ai marchi nello stesso modo in cui risponde alla 

religione: i simboli religiosi e l’iconografia del marchio ac-

cendono le stesse aree del cervello, identificandolo come 

un valore, collegandolo emotivamente al suo target, è 

fornendo al consumatore una ragione per sceglierlo e ac-

quistarlo. Prodotti concorrenti e prezzo non influiranno su 

questa decisione, il marchio è rassicurante e fa identificare 

By Barbara Bernardi

LIVEWAVES BY FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

ondotto da Nicole Poggi, brand strategist in-

ternazionale nel settore vini e bevande con 

esperienza nel management e nei mercati 

globali, il webinar ha approfondito le strate-

gie su come creare migliori connessioni tra marchi e 

mercati per aumentare la consapevolezza e migliorare 

le prestazioni, sia che si tratti di far aumentare le vendi-

te, i margini, la fedeltà commerciale o del consumatore. 

Nicole è fondatrice di Route’n Roots, agenzia che crea 

strategie e progetta strumenti per costruire un marchio, 

aumentarne le prestazioni e renderlo distintivo a livello 

nazionale e internazionale.

Possiamo senz’altro affermare che l’imballaggio è il po-

tere dato dalla confezione al suo contenuto. Tenere in 

considerazione il posizionamento del prodotto e dispor-

re degli strumenti e delle strategie giuste per aumentare 

l’impatto e soddisfare le richieste dei mercati estrema-

mente competitivi di oggi è vitale.

BUYOLOGY – TUTTI SIAMO 
CONSUMATORI
Buyology è il titolo di un libro di Martin Lindstrom che 

analizza i comportamenti di acquisto, attraverso uno 

studio, durato tre anni e costato più di sette milioni di 

dollari, che è diventato un vero caso nel settore. Il primo 

a creare il binomio marketing e scienza, un abbinamento 

che mancava nel novero degli strumenti a disposizione 

della comunicazione, cioè il neuromarketing o buyology 

nella sua denominazione originale. Perché molto di quel-

lo che succede nel cervello infatti è emozionale, non co-

gnitivo, ha sottolineato Nicole. Il neuromarketing fornisce 

una visione più accurata delle reazioni psicologiche delle 

persone agli stimoli e, quindi, delle loro azioni al momen-

to dell’acquisto poiché le persone non possono sempre 

verbalizzare i propri sentimenti e pensieri in modi precisi 

e non ambigui. Perciò i professionisti del marketing uti-

Per essere 
competitivo un 
marchio deve…
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IL WEBINAR LIVEWAVES ORGANIZ-
ZATO DA FEDRIGONI SELF-ADHE-
SIVES HA PRESENTATO ALCUNE 
STRATEGIE PER GARANTIRE L’IM-
PATTO DI UN MARCHIO E RENDERLO 
DAVVERO UNICO ED ESCLUSIVO 
AGLI OCCHI DEI CONSUMATORI
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emotion”, says Nicole.
When you create a brand, you give it quali-
ties, features and personality. The brain attri-
butes to the brand almost a religious, mysti-
cal aura. It has been demonstrated that the 
brain responds to brands in the same way it 
responds to religion: the religious symbols 
and iconography of the brand ignite the 
same areas of the brain, which it will then 
identify the brand with a value, which is an 
emotional connection with its target, is the 
brand that gives the consumer a reason to 
choose and buy it. Competing products and 
price will not affect this decision, the brand 
is reassuring and makes the consumer 
identify with the product.
“We must seize all the opportunities to com-
municate the reason why consumers should 
choose a brand and also doing branding is 
also good for the company that manufactu-
res that product, strengthening internal 
cohesion and corporate pride”, says Nicole.
It is essential to establish the target: who ne-
eds to know the product, to whom I address 
and to whom should I sell it, and positioning 

in its original name. Because a lot of what 
happens in the brain is in fact emotional, 
not cognitive, Nicole pointed out. 
Neuromarketing provides a more accurate 
view of people’s psychological reactions 
to stimuli and, therefore, of their actions 
at the time of purchase because people 
cannot always verbalize their feelings and 
thoughts in precise and unambiguous 
ways. Therefore, marketers use neuroima-
ging techniques to identify decision-ma-
king actions among shoppers to help com-
panies click directly on the “buy button” in 
the customer’s brain to increase sales.
So how you can build up a brand: “selling 
is like wooing and the goal is to find those 
who believe in what we believe, we have to 
be extraordinary, but few are really willing 
to know that there is something new, many 
don’t buy a new product because they don’t 
have the time, money or simply don’t need 
it; it is necessary to stimulate the limbic area 
of the brain that controls feelings, decisions, 
trust and behavior, because 90% of purcha-
sing decisions are unconscious, dictated by 

Taking into account product positioning and 
having the right tools and strategies to incre-
ase impact and meet the demands of today’s 
extremely competitive markets is crucial.

BUYOLOGY - WE ARE ALL 
CONSUMERS
Buyology is the title of a book by Martin 
Lindstrom that analyzes buying behavior, 
through a three-year study costing more 
than seven million dollars, which has be-
come a real case in the industry. The first 
to create the combination of marketing and 
science, a combination that was missing in 
the range of tools available to communi-
cation, namely neuromarketing or buyology 

ed by Nicole Poggi, an international 
brand strategist in the wine and be-
verage industry with experience in 
management and global markets, 

the webinar delved into strategies on how to 
create better connections between brands 
and markets to increase awareness and 
improve performance, whether to increase 
sales, margins, commercial or consumer 
loyalty. Nicole is the founder of Route’n Ro-
ots, an agency that creates strategies and 
designs tools to build a brand, increase its 
performance and make it distinctive natio-
nally and internationally.
We can certainly say that packaging is the 
power given by the package to its contents. 

L

LIVEWAVES WEBINAR ORGANIZED BY FEDRIGONI SELF-
ADHESIVES PRESENTED SOME STRATEGIES TO ENSURE 
THE IMPACT OF A BRAND TO MAKE IT TRULY UNIQUE AND 
EXCLUSIVE IN THE EYES OF CONSUMERS

To be competitive, a brand must...

il consumatore con il prodotto.

“Bisogna cogliere tutte le opportunità per comunicare la 

ragione per la quale i consumatori dovrebbero scegliere 

un marchio e inoltre fare branding fa bene anche all’a-

zienda che produce quel prodotto, rafforzando la coesio-

ne interna e l’orgoglio aziendale”, aggiunge Nicole.

Fondamentale stabilire il target: chi deve conoscere il 

prodotto, a chi mi rivolgo e a chi lo devo vendere, sen-

za dimenticare l’importanza del posizionamento, ovvero 

quelle azioni messe in atto per creare la percezione che 

vogliamo si concretizzi nel cervello del nostro target per 

rendere il nostro marchio accessibile.

ATTACCO SENSORIALE, ANCHE E 
SOPRATTUTTO CON UN’ETICHETTA 
O CON UNA CONFEZIONE
Possiamo davvero parlare di un attacco sensoriale, che 

dovrebbe coinvolgere tutti i sensi, “fare leva sulle emozio-

ni, raccontando una storia per creare un collegamento 

umano e coinvolgimento, se le persone sentono di far 

parte del tuo progetto e percepiscono che vuoi condi-

videre il progetto e i sogni con loro, allora ti seguiranno 

e saranno fedeli; il più forte strumento di marketing per 

promuovere è proprio raccontare una storia; le persone 

sono interessate al come e al perché più che al prodotto 

in sé, una bella storia dice 

molto di più sull’identità 

del produttore dello stes-

so prodotto”, dice Nicole.

Un marchio può fare mol-

to scegliendo l’etichetta e 

la confezione più adatta a 

far parlare il prodotto con-

tenuto. Un esempio citato 

da Nicole è l’etichetta sviluppata da 1000 ml per l’Amaro 

del Ferdy: Agriturismo Ferdy è una realtà familiare che 

dalla cucina allo shop online ha come obiettivo la valo-

rizzazione delle materie prime montane e delle tradizioni 

del territorio. Dal mix di erbe spontanee, raccolte a mano 

nei boschi della Val Brembana, nasce l’Amaro del Ferdy. 

La confezione doveva trasmettere la dedizione e la fati-

ca alla base di una raccolta di erbe non coltivate, quindi 

spontanee. Per esprimere questo concetto sull’etichetta 

è stata inserita capra orobica, razza autoctona in via d’e-

stinzione, che si arrampica tra le rocce, alla ricerca delle 

erbe migliori, proprio come fa la famiglia Ferdy! La carta 

utilizzata è Tintoretto Gesso Greaseproof FSC™ fornita da 

Fedrigoni Self-Adhesives, stampata con HP Indigo 6800 e 

finitura su Digicon Serie 3.

Per la gamma di vini pugliesi biologici Album di Famiglia 
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con marchio Brand Breeder è stata realizzata un’eti-

chetta molto particolare studiata da Spazio di Paolo, 

agenzia creativa con sede a Spoltore (PE): due carte 

sovrapposte che esaltano la narrazione, l’etichetta alla 

base è stampata con elementi naturali che vengono 

sormontati da una fotografia strappata dal passato che 

si combina con la sottostante ridelineando il rapporto 

tra passato e contemporaneo. Album di Famiglia è uno 

strappo al tempo, un legame indelebile e indissolubile 

con le origini, ripercorse attraverso il racconto di tre vini 

pugliesi autentici e rigorosamente biologici. 

Le carte Fedrigoni Self-Adhesives utilizzate sono 

la Picasso X-Dry Ultra WS FSCTM e la Cotone 

Bianco Ultra WS, stampate in digitale e stampa 

a caldo con lamina oro Luxoro 232. La cantina 

abruzzese Collefrisio aveva bisogno di un’eti-

the In & Out label, made of Materica Gesso 
Ultra WS FSC™ paper 15% cotton fibers and 
20% recycled fibers, supplied by Fedrigoni 
Self-Adhesives, as a meeting between West 
and East thanks to a fish as a witness, the 
carp. In a game of solids and voids, a thre-
e-dimensional carp specially made of copper 
alternates in the shape of the Tao with an 
empty twin shape defined by the carving on 
the label and the underlying bottle glass. In 
oriental culture the carp symbolizes perseve-
rance and good luck in general. The carp le-
gend is linked to willpower and positive chan-
ge, underlining that anyone, with willpower, 
can achieve important results. This too has 
been digitally printed, plus screen printing, 
hot stamping with Luxoro 355 copper foil and 
application of the metal sculpture, the carp.

photograph torn from the past that combines 
with the underlying, reshaping the relation-
ship between the past and the contemporary. 
Album di Famiglia is a break from time, an 
indelible and indissoluble link with the origins, 
retraced through the story of three authentic 
and strictly organic Apulian wines. The Fedri-
goni Self-Adhesives paper used are Picasso 
X-Dry Ultra WS FSCTM and Cotone Bianco Ultra 
WS, digitally printed and with hot stamping 
using Luxoro’s 232 gold foil.
Collefrisio winery from Abruzzo needed a 
particular label to launch its wines on the 
Asian market: the project was a success, in 
15 months more than 100,000 bottles were 
sold to reach 5 million euros sales in less 
than 20 months from commercial launch.
In this project Spazio di Paolo has conceived 

is equally important, that is what we do on 
purpose to create the perception we want to 
materialize in the brain of our target to make 
our brand accessible.

SENSORY ATTACK, ALSO AND ABOVE 
ALL WITH A LABEL OR A PACKAGE
We can really talk about a sensory attack, 
which should involve all the senses, “leve-
raging emotions, telling a story to create 
a human connection and involvement, if 
people feel they are part of your project 
and perceive that you want to share the 
project and dream with them, then they will 
follow you and be faithful; the strongest 
marketing tool to promote is just to tell a 
story, because people are interested in the 
how and why more than the product itself, 
a good story tells a lot more about the 
identity of the manufacturer of the product 
itself”, says Nicole.
A brand can do a lot by choosing the most 
suitable label and packaging to make the 
product contained speak for itself. An exam-
ple quoted by Nicole is the label developed 

by 1000 ml for Amaro del Ferdy: Agriturismo 
Ferdy is a family business that, from cooking 
to online shop, aims to enhance mountain 
raw materials and local traditions. Amaro 
del Ferdy is born from the mix of wild her-
bs, harvested by hand in the woods of Val 
Brembana. So the packaging had to convey 
the dedication and effort at the base of a 
collection of uncultivated, therefore sponta-
neous, herbs. To express this concept, the 
label shows an Orobic goat, a native breed 
in danger of extinction, which climbs among 
the rocks, in search of the best herbs, just 
like the Ferdy family does! The paper used 
is Tintoretto Gesso Greaseproof FSC™ sup-
plied by Fedrigoni Self-Adhesives, printed 
with HP Indigo 6800 and finished on Digicon 
Series 3.
For the range of organic Apulian wines, Album 
di Famiglia with Brand Breeder brand, a very 
special label was created designed by Spazio 
di Paolo, a creative agency based in Spoltore 
(PE): two overlapping cards that enhance the 
narration, the background label has natural 
elements printed that are surmounted by a 
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chetta particolare per lanciare i suoi vini nel mercato asiati-

co: il progetto è stato un successo, in 15 mesi sono state 

vendute più di 100 mila bottiglie per arrivare a 5 milioni di 

euro di vendite in meno di 20 mesi dal lancio commerciale. 

In questo progetto Spazio di Paolo ha concepito l’eti-

chetta In&Out, realizzata in carta Materica Gesso Ultra 

WS FSC™ 15% fibre cotone e 20% fibre riciclate, for-

nita da Fedrigoni Self-Adhesives, come un incontro tra 

occidente e oriente grazie a un pesce come testimone, 

la carpa. In un gioco di pieni e di vuoti una carpa tri-

dimensionale appositamente realizzata in rame si alter-

na nella forma del Tao con una sagoma gemella vuota 

definita dall’intaglio sull’etichetta e il vetro della bottiglia 

sottostante. Nella cultura orientale la carpa simboleggia 

la perseveranza e buona fortuna in genere. La leggenda 

della carpa è legata alla forza di volontà e al cambiamen-

to in positivo, perchè chiunque, con la forza di volontà, 

può arrivare a importanti risultati. Anche questa è stata 

stampata in digitale, più serigrafia, stampa a caldo con 

lamina rame Luxoro 355 e applicazione della scultura 

metallica, la carpa.  

LIVEWAVES BY FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

©
Sp

az
io

 d
i P

ao
lo

©
Sp

az
io

 d
i P

ao
lo





NEWS Materiali

ENGLISH News Materials

122 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

gonabile a quella del materiale 

vergine e quindi adatta ad ap-

plicazioni alimentari sensibili.

Il riciclo avanzato è ancora 

alle fasi iniziali, proprio perché, 

sebbene sia adatto per appli-

cazioni alimentari, non è anco-

ra facilmente disponibile a cau-

sa della mancanza di impianti 

di riciclo su larga scala.

Ecco perché Dr. Schär e Nie-

derwieser sono ancora più orgo-

gliosi di lanciare l’imballaggio per 

Schär Panini Rolls come prodot-

to pilota confezionato con pla-

stica riciclata certificata. Si tratta 

di un’importante innovazione 

nel percorso green intrapreso 

dall’azienda.

Dr. Schär sarà un pioniere nell’in-

dustria del pane, grazie all’inno-

vazione del riciclaggio avanzato 

per applicazioni alimentari sen-

sibili, prodotta e sviluppata da 

Niederwieser e dalla sua filiale 

di estrusione VF Verpackungen 

GmbH. Tutti e tre i partner, Nie-

derwieser, SABIC e DSM, sono 

inoltre certificati da ISCC per 

l’utilizzo di plastica riciclata cer-

tificata secondo un approccio di 

Insieme possiamo essere tra i 

primi a chiudere il cerchio”.

La partnership tra le due aziende 

familiari Dr. Schär e Niederwieser 

Spa si basa sulla visione comune 

di un futuro sostenibile e sull’im-

pegno volto all’implementazione 

di un’economia circolare. L’uso 

di materiali riciclati sta giocando 

un ruolo sempre più importante 

negli imballaggi alimentari. 

Attualmente, il riciclo delle ma-

terie plastiche in Europa avvie-

ne principalmente attraverso 

processi meccanici. Il riciclato 

ottenuto non è tuttavia adatto 

a essere utilizzato per imbal-

laggi alimentari dato che il con-

tatto con gli alimenti potrebbe 

essere causa di contaminazio-

ne, rischio per l‘igiene e infi-

ciarne le prestazioni. È qui che 

entra in gioco il riciclo avanza-

to, che rende riciclabili anche 

i materiali post-consumo o i 

materiali compositi. La quantità 

disponibile di materiale riciclato 

in questo modo è attualmente 

molto limitata, il processo di la-

vorazione è più complesso, ma 

la qualità del materiale è para-

dello specialista del packaging 

alimentare per offrire una solu-

zione di imballaggio innovativa 

e sostenibile, che mantenga 

inalterati il gusto, la qualità e la 

sicurezza dei propri prodotti.

Il nuovo packaging sosteni-

bile per i panini senza glutine, 

Schär Panini Rolls, sarà lancia-

to in Europa alla fine dell’anno 

e prodotto con un materiale in-

novativo ottenuto dal riciclag-

gio avanzato di plastiche miste 

post-consumo. 

“Puntiamo a essere all’avan-

guardia anche nella sostenibi-

lità. E poiché l’innovazione è 

al centro della nostra azienda, 

abbiamo lavorato per compie-

re questo grande passo - of-

frire soluzioni più sostenibili e 

allo stesso tempo continuare a 

fornire prodotti gustosi e sicuri” 

dice il CEO di Dr. Schär Philipp 

Schoeller. 

“Il nostro partner Niederwieser, 

con i fornitori SABIC e DSM, 

condividono lo stesso impegno 

per la sostenibilità e si stanno 

adoperando per aumentare la 

fornitura di materiale riciclato. 

economy. The use of recycled materials is playing an increasingly important role in food 
packaging. Currently, the recycling of plastics in Europe takes place mainly through me-
chanical processes. However, the recycled material obtained is not suitable for use for food 
packaging since contact with food could cause contamination, risk to hygiene and could 
affect its performance. This is where advanced recycling comes in, making even post-consu-
mer or composite materials recyclable. The available quantity of this kind of recycled material 
is at the moment very limited, the manufacturing process is more complex, but the quality 
of the material is comparable to that of virgin material and therefore suitable for sensitive 
food applications.
Advanced recycling is still in its infancy, precisely because, although it is suitable for food 
applications, it is still not readily available due to the lack of large-scale recycling facilities.
That is why Dr. Schär and Niederwieser are even more proud to launch the packaging for 
Schär Panini Rolls as a pilot product packaged with certified recycled plastic. This is an 
important innovation in the green path undertaken by the company.
Dr. Schär will be a pioneer in the bread industry, thanks to the innovation of advanced 
recycling for sensitive food applications, produced and developed by Niederwieser and its 
extrusion subsidiary VF Verpackungen GmbH. All three partners, Niederwieser, SABIC and 
DSM, are also certified by ISCC for the use of recycled plastic certified according to a mass 

Dr. Schär e 
Niederwieser 
presentano il primo 
packaging al mondo in 
plastica riciclata per
il pane senza glutine 
Una vera innovazione nel set-

tore del packaging alimentare 

sostenibile: Dr. Schär ha colla-

borato con Niederwieser Spa 

allo sviluppo della prima confe-

zione di pane senza glutine al 

mondo realizzata grazie all’uti-

lizzo circolare di materie plasti-

che certificate. Dr. Schär con il 

suo marchio leader nel settore 

del pane senza glutine, Schär, 

si è affidato alla competenza 

Dr. Schär and Niederwieser present the world’s first recycled plastic 
packaging for gluten-free bread
A true innovation in the sustainable food packaging sector: Dr. Schär collaborated with Nie-
derwieser to develop the first gluten-free bread package in the world thanks to the circular 
use of certified plastics. Dr. Schär with its leading brand in the gluten-free bread sector, Schär, 
has relied on the expertise of the food packaging specialist to offer an innovative and sustai-
nable packaging solution, which keeps unaltered the taste, quality and safety of its products.
The new sustainable packaging for gluten-free sandwiches, Schär Panini Rolls, will be laun-
ched in Europe at the end of the year and produced with an innovative material obtained from 
the advanced recycling of post-consumer mixed plastics.
“We aim to be at the forefront also in sustainability. And since innovation is at the heart 
of our company, we have worked to take this big step to offer more sustainable solutions 
while at the same time continuing to deliver tasty and safe products”, says Dr. Schär CEO 
Philipp Schoeller. “Our partner Niederwieser, with suppliers SABIC and DSM, share the same 
commitment to sustainability and are working to increase the supply of recycled material. 
Together we can be among the first to close the circle”.
The partnership between the two family businesses Dr. Schär and Niederwieser is based on 
the common vision of a sustainable future and on the commitment to implement a circular 



     

CBM 700 P - CBM 700 S  
La linea di carrelli 
completamente manuali
Range of manual trolleys

Magazzini verticali automatici rotanti portarulli
Il sistema BESCO “CANGURO” sfrutta le altezze del 
locale verticalizzando il magazzino e consentendo 
un risparmio sui costi

www.besco.it 29010 Roveleto di Cadeo (PC)
Tel. +39 0523574964 - Fax +39 0523  578134
E-mail: bescopc@besco.it

CBE1000/1250/1500 
La linea al top della 
gamma BESCO: 
carrelli alimentati a 
batteria. Traslazione e 
sollevamento elettronico
It is the top line of 
BESCO production: 
trolleys feeded with 
batteries and completely 
electronics

BESCO srl nasce nel 1976 e nel corso degli anni, grazie agli stretti rapporti 
con le più importanti aziende del settore delle macchine da stampa, si 
specializza nella produzione di carrelli elevatori alzabobine.
La costante crescita tecnica ha portato l’azienda ad un 
ampliamento della gamma per consentire l’offerta di 
prodotti in grado di soddisfare ogni necessità.
L’elevata versatilità del processo produttivo 
consente alla BESCO, di personalizzare 
su richiesta i propri modelli per una 
copertura a 360° delle esigenze dei 
propri clienti.

BESCO srl was born in 1976 
and year by year,thanks to 
close relations with the most 
important printing machines’ 
manufacturers, specialized 
in reel lift trolleys’ 
production.
The incessant technical 
development took 
the company to an 
enlargement of his 
products’ range in 
order to satisfy any 
kind of requirements.
The great production 
cycle’s versatility 
allows BESCO to 
personalize (when 
requested) their trolleys 
to meet all customer’s 
demands.

CB 2.6 - CB 2.10  
La linea di carrelli 
BESCO di semplice 
uso e manutenzione. 
Traslazione manuale e 
sollevamento idraulico
It is the BESCO line 
of easy handling and 
maintenance. Manual 
motion and hydraulic 
lifting.

Canguro 40/60/100
con capacità di gestione 
da 40/60/100 rulli 
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il proprio obiettivo di sosteni-

bilità grazie alla riduzione della 

plastica negli imballaggi. 

“Abbiamo valutato ogni aspet-

to, dall’approvvigionamento, ai 

macchinari, fino al processo di 

riciclo, il tutto mentre collabo-

ravamo con LSDH per fornire 

una soluzione sostenibile senza 

alcun compromesso sulla pre-

stazione dell’imballaggio. 

Uno degli aspetti chiave del no-

stro piano d’azione Mondi 2030 

(MAP2030) è sviluppare imbal-

laggi innovativi che consentano 

un utilizzo circolare dei materiali 

e riducano i rifiuti. Siamo orgo-

gliosi che la nostra carta fun-

zionale con proprietà di barriera 

faccia parte della soluzione. 

In particolare, perché tutti i 

passaggi di conversione sono 

interamente integrati 

lungo la filiera, dal-

la produzione della 

carta all’applicazio-

ne della barriera, fino 

alla stampa”, dice 

Paulus Goess, Sa-

les Director Speciality 

Kraft Paper Mondi.

flexo e sulla parte anteriore 

riportano immagini realisti-

che dell’insalata all’interno, 

insieme a un codice QR che 

informa i clienti su contenuto, 

qualità, riciclo e persino sul-

la policy di rimborso, qualora 

acquistassero una confezione 

il cui contenuto non è fresco 

come dovrebbe. 

Sfruttando il suo esclusivo ap-

proccio EcoSolutions, Mondi 

ha lavorato fianco a fianco con 

LSDH e con il suo fornitore di 

macchinari Ilapak per garan-

tire che il nuovo imballaggio 

fosse adatto allo scopo d’uso 

e non rappresentasse un pro-

blema per i dispositivi esisten-

ti. La nuova soluzione è soste-

nibile per natura e garantirà al 

Gruppo LSDH di raggiungere 

Gruppo LSDH. Questo imbal-

laggio sostenibile rappresenta 

una soluzione totalmente in-

tegrata: Mondi agisce lungo 

l’intera filiera, dalle foreste ge-

stite in modo sostenibile per 

la produzione di cellulosa e 

cartoncino kraft, passando per 

l’applicazione del coating fino 

alla stampa del materiale finale.

Il marchio francese di insalate 

ha sostituito il precedente im-

ballaggio lucido trasparente in 

polipropilene (PP) con la carta 

dalle proprietà di barriera fun-

zionale e riciclabile di Mondi, 

per tutta una selezione di in-

salate pre-lavate e pronte da 

gustare. Il nuovo imballaggio 

è realizzato con il 95% di car-

ta e uno strato che funge da 

barriera: questo vuol dire che 

l’insalata resta fresca fino a 

10 giorni, la stessa durata che 

consentiva l’imballaggio in 

plastica del passato. L’autorità 

per il riciclo (Cerec) ha attesta-

to che l’imballaggio può es-

sere avviato ai flussi di riciclo 

della carta in Francia.

I sacchi sono stampati in 

bilancio di massa.

“I nostri sforzi sono proiettati alla 

realizzazione di un’economia cir-

colare, mantenendo i materiali 

nel ciclo e utilizzando materiale 

riciclato”, afferma Hannes Nie-

derwieser, CEO di Niederwieser 

Spa. Spiega inoltre: “Le nostre 

due aziende sono legate da una 

collaborazione di lungo corso, 

tuttavia, non vogliamo essere 

semplici fornitori, ma sappiamo 

che possiamo crescere e rag-

giungere i nostri obiettivi solo 

insieme, come partner. Ciò che 

ci unisce è una mission comune: 

uno sviluppo costante e soste-

nibile conservando la massima 

qualità dei nostri prodotti”.

Tutta la freschezza 
delle insalate Les 
Crudettes grazie alla 
carta con proprietà di 
barriera funzionale e 
riciclabile 
Mondi ha introdotto il suo pri-

mo sacchetto di carta con 

proprietà di barriera funzionale 

e riciclabile, per le insalate del-

la gamma Les Crudettes, del 

Authority (Cerec).
The bags are flexoprinted, 
with lifelike depictions of the 
salad contents on the front, 

along with a QR Code, which informs consumers about the contents, quality, recycling and 
even refund policy, if they happen to purchase a bag where the contents are not as fresh 
as expected.
Using its unique EcoSolutions approach, Mondi worked closely with LSDH, and its machine 
supplier Ilapak, to ensure that the new packaging is fit-for-purpose and can run on existing 
machines. The new solution is sustainable by design, and will support LSDH Group in meeting 
its sustainability goal of reducing the amount of plastic in its packaging.
“We evaluated everything, from sourcing, to machinery, and the recycling process – all while 
collaborating closely with LSDH to deliver a sustainable solution without compromising on 
packaging performance. A key focus of our Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) is to develop 
innovative packaging that keeps materials in circulation and prevents waste. We are proud to 
see our new circular-driven functional barrier paper being part of the solution. In particular as 
all converting steps are fully integrated across our value chain - from paper production to bar-
rier application and printing”, says Paulus Goess, Sales Director Speciality Kraft Paper, Mondi.

balance approach.
“Our efforts are aimed at achieving a circular economy, keeping materials in the cycle and 
using recycled material”, says Hannes Niederwieser, CEO of Niederwieser. He also explains: 
“Our two companies are linked by a long-standing collaboration However, we do not want to 
be mere suppliers, but we know that we can grow and achieve our goals only together, as 
partners. What unites us is a common mission: constant and sustainable development while 
maintaining the highest quality of our products”.

Les Crudettes salads stay fresh in Mondi’s recyclable functional barrier paper
Mondi has introduced its first recyclable functional barrier paper bag for salads in the Group 
LSDH’s Les Crudettes range. The sustainable packaging is a fully integrated solution – Mondi 
operates across the value chain from sustainably managed forests, to producing pulp and 
kraft paper, applying the coating and printing the final material.
The French salad brand has replaced its transparent glossy polypropylene (PP) packaging 
with Mondi’s recyclable functional barrier paper for a selection of its pre-washed, ready-to-e-
at salads. The new packaging is 95% paper with a functional barrier layer, meaning the 
salad remains fresh for up to 10 days - the same amount of time as with the previous plastic 
packaging. It is verified as recyclable in the waste paper stream in France by the Recycling 
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Re-mix.

type 3-5  50L
Three components solvent adhesives mixer.Three components solvent adhesives mixer.
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Heater/Dispenser

for mono components
solventless adhesives

with pre heating pump.
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Bi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer
with double refi lling system and “pump on board”.
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Bi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer

For laminator, speeds up to 450mt/min
1300mm. web width

type 2 x 30 L
Bi-component Base and catalyst solventless adhesive MixerBi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer
with double refi lling system and “pump on board”.with double refi lling system and “pump on board”.
Bi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer
with double refi lling system and “pump on board”.
Bi-component Base and catalyst solventless adhesive MixerBi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer
with double refi lling system and “pump on board”.
Bi-component Base and catalyst solventless adhesive Mixer

For laminator, speeds up to 600mt/minFor laminator, speeds up to 600mt/min
1300 / 1500mm. web width1300 / 1500mm. web width

type 2 x 40 L
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privo di sostanze alogene, è 

quindi un’alternativa partico-

larmente sostenibile ai materiali 

per blister in PVC/PVdC e per 

Südpack rappresenta un utile 

ampliamento del proprio porta-

foglio, in particolare per quanto 

riguarda la sostenibilità. “Con 

questo sviluppo pionieristico 

stiamo rispondendo alle richie-

ste dell’industria farmaceutica 

di produrre soluzioni di imbal-

laggio sostenibili con gestione 

delle sostanze a ciclo chiuso”.

Attualmente è già in fase di svi-

luppo un sistema di coperchi a 

base di PP. Ciò consentirà al 

sistema di confezionamento, 

come soluzione mono-mate-

riale, di soddisfare i requisiti 

in materia di riciclo e gestione 

delle sostanze a ciclo chiuso.

particolare per i farmaci sensibili 

all’umidità e in zone climatiche 

difficili. Come spiega Michael 

Hermann: “il PP come materia 

prima di base fornisce natural-

mente un’eccezionale barriera 

al vapore. Con l’ausilio della 

tecnologia della coestrusione, 

tuttavia, in futuro saranno pos-

sibili standard barriera ancora 

più elevati”. L’esclusiva proce-

dura di coestrusione di Süd-

pack si adatta molto bene alle 

caratteristiche tipiche dei film in 

PP e alle esigenze delle mac-

chine confezionatrici di blister, 

il che significa che la lavorazio-

ne di questo materiale su linee 

di confezionamento esistenti è 

quindi “possibile solo solo pic-

cole modifiche”.

Il film di Südpack a base di PP, 

degli imballaggi con una pro-

pria sede per la lavorazione di 

biopolimeri sostenibili e la co-

erente espansione del proprio 

portafoglio nell’ambito dei film 

sostenibili. Negli ultimi anni, in 

particolare, sono stati svilup-

pati numerosi prodotti riciclabili 

che soddisfano le esigenze di 

un’economia circolare.

Un importante mercato di riferi-

mento è anche l’industria farma-

ceutica. “È stato quindi un passo 

logico sviluppare una soluzione 

a base di poliolefine per prodotti 

solidi da utilizzare anche per bli-

ster”, spiega Michael Hermann, 

responsabile della ricerca e svi-

luppo di Südpack Medica AG. 

I materiali blister in PVC/PVdC 

utilizzati oggi stabiliscono stan-

dard elevati in termini di termo-

formabilità. Per questo motivo, 

Südpack Medica ha concen-

trato la propria attenzione su 

questo problema durante lo svi-

luppo. L’alto livello di protezione 

del prodotto fornito dai film in 

PP e le eccellenti proprietà di 

barriera specifiche del materiale 

sono di grande importanza, in 

Südpack Medica 
presenta un film in 
PP privi di sostanze 
alogene per varie 
applicazioni 
farmaceutiche in 
alternativa al PVC/PVdC 
Südpack Medica AG sta am-

pliando il proprio portafoglio di 

film per termoformatura con 

un film a base di polipropilene 

privo di sostanze alogene per 

la produzione di blister e altre 

applicazioni per prodotti farma-

ceutici. In questo modo si può 

fornire all’industria farmaceutica 

un’alternativa sostenibile, carat-

terizzata da un eccezionale pro-

filo barriera, ai materiali blister in 

PVC/PVdC utilizzati di frequente.

Südpack Medica AG, parte del 

gruppo Südpack, è uno dei 

principali produttori di barriere 

sterili a base plastica. Queste 

sono utilizzate in tutto il mon-

do nella tecnologia medica, 

nella diagnostica, nell’industria 

delle scienze della vita e nel 

settore farmaceutico. Il gruppo 

di società ha svolto anche un 

ruolo rivoluzionario nel settore 

The PVC/PVdC blister materials used today set high standards in terms of ther-moformability. 
For this reason, SÜDPACK Medica focused their attention on this issue during development. 
The high level of product protection provided by PP films and their excellent, material-specific 
barrier properties are of great signifi-cance, in particular for humidity-sensitive medications 
and in demanding climate zones. As Michael Hermann explains: “PP as a raw substance 
basis naturally pro-vides an outstanding steam barrier. With the aid of coextrusion technology, 
however, even higher barrier standards will in future be possible”. The unique SÜDPACK coe-
xtrusion procedure adapts the typical features of PP films extremely well to blister packaging 
machine requirements, meaning that processing of this material on existing packaging lines 
is therefore “highly possible with only minor modifications being required”.
The PP-based SÜDPACK film, which is free of halogenic substances, is thus a par-ticularly 
sustainable alternative to PVC/PVdC blister materials – and for SÜDPACK an expedient ex-
tension to their portfolio, in particular with reference to sustain-ability. “With this pioneering 
development, we are responding to calls from the pharmaceuticals industry to produce su-
stainable packaging solutions with closed loop substance management”.
Currently, a PP-based lid system is already being developed. This will allow the packaging 
system, as a single-substance solution, to fulfil the requirements on recycling and closed-lo-
op substance management. 

SÜDPACK Medica presents PP films which are free of halogenic sub-stances 
for various pharmaceutical applications as an alternative to PVC/PVdC
SÜDPACK Medica AG is extending its portfolio of thermoforming films with a polypropyle-
ne-based film which is free of halogenic substances for the manufac-ture of blister packa-
ging and other pharmaceutical solid product applications. In this way, the pharmaceuticals 
industry can be provided with a sustainable alter-native, featuring an outstanding barrier 
profile, to the PVC/PVdC blister materi-als otherwise frequently used. 
SÜDPACK Medica AG, as part of the SÜDPACK Group, is one of the leading manu-facturers 
of plastic-based sterile barriers. These are used across the globe in med-ical technology, 
diagnostics, the life science industry and pharmaceutics. At the same time, the group of 
companies has played a groundbreaking role in the packaging industry with its own location 
for the processing of sustainable biopol-ymers and the consistent expansion of its portfolio in 
the field of sustainable film concepts. In the past few years in particular, numerous recyclable 
products have been developed which fulfil modern demands for circular economy. 
One important target market is also the pharmaceuticals industry. “It was there-fore a logical 
step to develop a polyolefin-based solution for solid product appli-cations for use with blister 
applications, too”, explains Michael Hermann, Head of Research and Development at SÜD-
PACK Medica AG.
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La nuova gamma di prodotti permette di superare i limiti di velocità usuali per i diametri 3”, 
ottimizzando le vostre macchine a velocità meccaniche oltre i 1200 m/min.

Ultraleggero Sicuro ResistenteVeloce



“La curiosità è quel qualcosa in più
   che ci spinge a migliorare ogni giorno”

( J. Toffoletto)

PARTNER NON FORNITORI
P r e p r e s s   f o r   F l e x i b l e   P a c k a g i n g

In arrivo importanti novità.
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