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SIPACK - SCATOLIFICIO LAURINI

Scatolificio Laurini:
un’azienda in crescita
LA STORIA DELLO SCATOLIFICIO LAURINI È PERMEATA DI PASSIONE E
RISCATTO. L’AZIENDA INFATTI VANTA MEZZO SECOLO D’ESPERIENZA, PIÙ DI
50 ANNI NEL CARTONE ONDULATO, E OGGI È SOTTO L’ATTENTA GUIDA DI
RICCARDO SBARAINI, UN GIOVANE E BRILLANTE IMPRENDITORE CHE “SI È
FATTO DA SOLO”: DA SEMPLICE OPERAIO AD AMMINISTRATORE A PARTIRE
DAL 2013. “RICORDO QUANDO HO INIZIATO A LAVORARE PER PUNIZIONE
DA MIA MADRE; AVEVO INTERROTTO GLI STUDI E… PENSÒ BENE CHE
QUALCHE MESE DI LAVORO IN UNO SCATOLIFICIO POTESSE FARMI CAMBIARE
IDEA SULL’ANDARE A SCUOLA”, CI RACCONTA SORRIDENDO SBARAINI...

L’

amministratore bresciano ha infatti iniziato la

fino al giorno in cui ha acquisito la consapevolezza che

propria carriera dal basso, maturando un’e-

ce l’avrebbe fatta a gestire l’azienda, assieme a una

sperienza professionale senza eguali, da

squadra vincente: i suoi ex colleghi.

operaio di macchina a responsabile di pro-

in pratica le sue spiccate doti manageriali, prendendo

UN INVESTIMENTO A
SUPPORTO DELLA FIORENTE
ECONOMIA LOCALE

su di sé la responsabilità delle proprie azioni, gesten-

Nel 2021, lo scatolificio ha sentito l’esigenza di fare un

do lo stabilimento e puntando lo sguardo verso l’alto,

balzo in avanti e di alzare l’asticella, aumentando di

duzione, fin su alla vetta, ma… nonostante il suo ruolo
da dipendente non lo richiedesse, ha sempre messo
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QUALITÁ

parasrl.com

TRASPORTATORE DI BOBINE
con prelievo diretto da pavimento e da
magazzino verticale bobine PARA.

SIPACK - SCATOLIFICIO LAURINI

produttività e qualità con l’acquisto di un nuovo mac-

“Comprendere l’andamento del mercato locale e in-

chinario: un printer slotter ONEDRIVE 1272x3100 di

terpretare i profondi cambiamenti riscontrati nell’ulti-

Sipack.

mo anno sono stati essenziali per direzionare alcune

Da un recente studio realizzato da Confindustria di

importanti scelte aziendali; infine avere la consape-

Brescia e relativo al primo trimestre del 2021 sul pro-

volezza che i miei clienti stiano vivendo un periodo di

prio territorio, si è registrata una crescita rispetto al tri-

crescita, mi dà fiducia”, continua Sbaraini.

mestre precedente (congiunturale) di +4,8%, con una

Le percentuali incoraggianti hanno infatti incentivato

stima di miglioramento delle situazioni aziendali per i

l’imprenditore di Castenedolo nella scelta di un mac-

prossimi tre mesi pari al 44%.

chinario con alti standard qualitativi e quantitativi, che
fosse semplice nell’utilizzo e automatico, con
un taglio al passato e
alle vecchie macchine a
ingranaggi.
Dalle parole dell’imprenditore, si evince come il
mercato richieda maggiore elasticità rispetto a
pochissimi anni fa.

Da sinistra
Riccardo Sbaraini
CEO Scatolificio
Laurini, con
Fabio Brunelli
responsabile
della Linea, e
Fabio Almici
Responsabile
Operativo

La parola “flessibilità” è
diventata il mantra degli
addetti al settore: per le richieste d’ordine all’ultimo
minuto, per gli approvvigionamenti delle materie
prime e per la gestione

ENGLISH Version

Scatolificio Laurini:
a growing company
SCATOLIFICIO LAURINI’S HISTORY IS IMBUED WITH PASSION AND
MORE THAN 50 YEARS IN CORRUGATED PACKAGING; TODAY IT
IS UNDER THE MANAGEMENT OF RICCARDO SBARAINI, A YOUNG
AND BRILLIANT ENTREPRENEUR, FROM TECHNICIAN TO CEO SINCE
2013. “I REMEMBER WHEN I STARTED WORKING, AS PUNISHMENT
FROM MY MOTHER!” RECOUNTS SBARAINI. “I HAD INTERRUPTED MY
STUDIES AND SHE THOUGHT THAT WORKING FOR SOME MONTHS IN
A COMPANY AND MAKING BOXES WOULD MAKE ME CHANGE IDEAS
ABOUT SCHOOL”...

T

he CEO started his career from the
bottom, gaining professional experience – at first as a technician, then
as production manager, until the day
he became aware that he could manage the
company, together with
a winning team of colleagues. Today, the
company is a reference point in the Northern
Italy for many customers that require complex
packaging for specific types of products.
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In 2021, the company felt the need to
make a step forward, increasing productivity and quality with the purchase of a new
Sipack’s machine: a printer slotter ONEDRIVE 1272x3100.
AN INVESTMENT TO SUPPORT
THE THRIVING LOCAL ECONOMY
From a recent study carried out by Brescia’s Confindustria, related to the first

quarter of 2021, the territory has grown
of more 4.8% compared to the previous
quarter. “Understanding the trend of the
local market and interpreting the changes
of the last year have been essential to gui-

de important business choices and looking
ahead; finally learning that my customers
are experiencing a period of growth, it gives me confidence for the future,” continues Sbaraini.

Direct Drive Technology – OneDrive at the assembly stage in Sipack

SIPACK - SCATOLIFICIO LAURINI

della produzione. A tutto questo scenario si aggiunge an-

gestire e garantiscono al produttore migliore qualità

che la richiesta di ogni tipologia di imballo, a misura del

di stampa flessografica. Ogni motore su ogni gruppo

cliente, e con quantità differenti, da pochissimi pezzi a lotti

combina la precisione della tecnologia a motori diretti

importanti.

con la sua semplicità applicativa e il livello di manuten-

“Pensando a tutte queste variabili, la scelta è stata

zione del macchinario è sensibilmente ridotto: meno

piuttosto semplice: avevo bisogno di una macchina

parti da manutenere, essendo componenti chiusi e

flessibile, rapida e automatica, che ci facesse rispar-

lubrificati a vita, e assenza di perdite d’olio. Lo slotter,

miare sui tempi produttivi, sulla manutenzione e sui

con quattro coppie di alberi, è dotato di un sistema

consumi”, aggiunge Riccardo Sbaraini.

intelligente di spostamento delle teste di taglio, che in
maniera fluida e precisa, movimenta i coltelli in modo

IL PRINTER SLOTTER ONE DRIVE
DI SIPACK NEL DETTAGLIO

da gestire semplicemente i diversi formati e garantire

SIPACK, azienda italiana con 25 anni d’esperienza nel

L’ulteriore vantaggio della tecnologia applicata da SI-

settore, risponde alle richieste di tutti quegli impren-

PACK è visibile: dopo anni di produzione le macchine

ditori come lo Scatolificio Laurini che necessitano di

sono come nuove, grazie alla minore usura delle parti

macchinari performanti, flessibili e che garantiscano

meccaniche. Il printer slotter ONE DRIVE rimane intat-

un’ottima qualità del prodotto finito. Il Printer Slotter

to e duraturo e se abbinato a pacchetti di assistenza

elevate prestazioni.

ONE DRIVE è studiato ad hoc per questo tipo di esi-

programmata, la longevità del macchinario viene per-

genze. Flessibile nei formati, rapido nei tempi di cam-

sino raddoppiata.

bio prodotto, ma soprattutto ONE DRIVE permette di

“Ci aspettano anni di lavoro intenso, ma sono consa-

ridurre drasticamente i costi.

pevole che grazie a questo nuovo acquisto migliorerò

Con l’introduttore Lead Edge il primo processo pro-

la produzione e agevolerò i miei collaboratori nel sod-

duttivo è garantito, anche con fogli di bassa qualità

disfacimento delle richieste dei miei clienti”, conclude

e imbarcati; i gruppi stampa dall’alto sono facili da

Riccardo Sbaraini.



Il Printer Slotter ONE DRIVE durante l’installazione presso Laurini

This growth has encouraged Sbaraini in the
choice of a machine with high quality and
quantitative standards, which was simple
in use and automatic, using the latest technology.
“It is clear that the market requires more
flexibility than just few years ago,” adds
Sbaraini. “The word ‘flexibility’ has become
a ‘mantra’ of industry insiders: for last-minute orders, the procurement of raw materials and for production management.
In addition to this scenario, also the request of all types of packaging, with different quantities, from few pieces to large
lots. Thinking about all these variables, the
choice was quite simple. I needed a flexible, fast and automatic machine that would
saved us on production time, maintenance
and consumption”.
SIPACK’S ONE DRIVE PRINTER
SLOTTER IN DETAIL
Sipack, an Italian company with25 years
of corrugated converting machinery experience, responds to the requests of compa-
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nies such as Scatolificio Laurini, who need
high performance, flexible machinery that
guarantees excellent quality of the finished
product.
The Printer Slotter ONE DRIVE has been
developed for these kind of needs. It is
flexible in formats, fast in product changeover times, but above all, it allows users to
reduce costs, especially as it is considered
a low power consumption machine.
Thanks to the lead edge feeder, the first
production process is guaranteed, even
with low quality and warped sheets; the
top printing units are easy to handle and
guarantee good flexo printing quality.
A motor on each unit combines the precision
of direct-drive technology with its application
simplicity, and the machine’s maintenance
is significantly reduced; less maintenance
parts, being life sealed and lubricated components, and there are no oil leaks.
The slotter, with four pairs of shafts, is
equipped with an intelligent system for
cutting heads moving. It shifts the knives
smoothly, in order to manage the different

formats and ensure high performance.
The further advantage of SIPACK’S technology is visible: after years of production,
the machines looks new as the first day of
production due to less wear of mechanical parts. The machinery remains intact
and durable in time and if combined to a

special scheduled service packages, the
longevity of the machine is even doubled.
“We’ll have years of intense work, but I am
aware that thanks to this new machine, I
will improve production and it will make
easier life for my operators in order to meet
customers’ demands”, concludes Sbaraini.

VORTEX E BLUEEDGE DI Z DUE

Prestampa
flexo per cartone
ondulato

I

IL SETTORE DEL PACKAGING
SU CARTONE ONDULATO
STA VIVENDO UN PERIODO
DI GRANDE FERMENTO,
TUTTAVIA DOPO L’EMERGENZA
COVID È EMERSA UN’INEDITA
NECESSITÀ DI CONTENERE I
COSTI E RISPARMIARE A FRONTE
DELL’ECCEZIONALE RINCARO
DELLE MATERIE PRIME E DELLE
FONTI ENERGETICHE

l service di prestampa flexo Z DUE propone due so-

mondo della stampa e in Italia sono circa una trentina i

luzioni che vanno incontro a queste due importanti

converter che già lo utilizzano costantemente per le loro

esigenze: risparmio nei costi globali di produzione

produzioni.

di ciascun lavoro e adeguamento della qualità de-

Grazie a Vortex è possibile controllare in modo eccellen-

gli stampati alla offset e digitale, con risultati eccellenti.

te il trasporto dell’inchiostro, arrivando persino a stam-

Vortex e BlueEdge sono le risposte giuste per ottimizza-

pare su carte patinate lucide con cilindri anilox dedicati

re i processi, ridurre i costi e aumentare la produttività,

alle carte opache, garantendo la massima qualità nella

con uno sguardo attento alla questione ecologica oggi

riproduzione di fondi pieni e immagini retinate, dimo-

sulla bocca di tutti.

strando quindi una grande flessibilità operativa.

Vortex è un upgrade per tutti i converter di carta e cartone ondulato

COME NASCE VORTEX

Vortex è un algoritmo innovativo per la realizzazione dei

“Lo sviluppo di questo nuovo sistema ha come obiettivo

cliché flexo finora applicato esclusivamente alle lastre

il perseguimento della qualità partendo da configurazioni

Kodak Flexcel NXC di Miraclon, per una stampa flexo

anilox di portata media; parliamo di una definizione medio

su cartone ondulato di alta qualità. Capace di coniugare

alta (a 34-42 linee/cm) sul cartone patinato, garantendo

elevata produttività, riduzione di scarti e tempi di avvia-

a uno stampatore flexo un ottimo risultato qualitativo sia

mento, questa tecnologia rappresenta una novità per il

su supporto opaco che lucido, coi medesimi anilox a
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IL VOSTRO
FLEXO SERVICE
DI FIDUCIA

Soluzione per

CARTA E CARTONE ONDULATO
TM

UN UPGRADE PER
TUTTI GLI STAMPATORI
VANTAGGI IN POCHI PUNTI
Stampa convenzionale - 42 linee

PERMETTE DI STAMPARE PROGETTI CON
LA QUALITÀ RICHIESTA DAI BRAND
OWNER CON MACCHINE PER LE QUALI
FINO AD ORA QUESTA POSSIBILITÀ ERA
TOTALMENTE PRECLUSA.
• AUMENTO DELLA DEFINIZIONE DI
STAMPA SU QUALSIASI MACCHINA
FLEXO CON ALLESTIMENTO
ATTUALE

Stampa Vortex - 42 linee

• POSSIBILITÀ DI STAMPARE SU
CARTE PATINATE CON ANILOX
DEDICATO A CARTE OPACHE
• OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO
PRODUTTIVO

Stampa Vortex - 52 linee

www.zdue.it

| info@zdue.it

VORTEX E BLUEEDGE DI Z DUE

Andrew Hewitson
di Reproflex3 con
Marco Mingozzi,
durante la
presentazione
all’ultima edizione
del Flexo Day 2021

portata media (8-9 cm3 / mq di inchiostro). Siamo con-

hanno studiato questa innovazione partendo dal più im-

vinti di aver fornito una risposta concreta alle esigenze

portante vantaggio concesso dalle lastre Kodak Flexcel

dei nostri clienti che sono alla ricerca continua di margi-

NX di Miraclon, ossia garantire un controllo del trasporto

nalità, che sappiamo oggi essere possibile solo con un

dell’inchiostro irraggiungibile da qualsiasi lastra LAMS.

aumento della produttività e riduzione di tempi morti, di

Vortex amplia e ottimizza al massimo questo vantaggio,

scarti, ma anche di materiali consumabili come inchiostri.

riuscendo a trasportare fino al 40% in meno di inchio-

Tutta una serie di costi che a fine anno incidono e non

stro nelle zone retinate, garantendo tuttavia un’ottima

poco nella redditività di un’azienda”, dice Giorgio Cattani,

coprenza nei fondi pieni quando si parla di anilox con

responsabile tecnico di Z Due.

portata generosa. Il ruolo svolto da Vortex è infatti quello

Vortex è una tecnologia di retinatura, che si basa sull’im-

di prestabilire la quantità di inchiostro che deve essere

portanza della forma del punto, completamente diffe-

trasferita dall’anilox alla lastra, in diverse aree e in modo

rente rispetto a quello creato con un processo di pro-

mirato, proprio grazie all’algoritmo applicato alla superfi-

duzione di lastre flexo tradizionali. Reproflex3 e Z Due

cie di quest’ultima.

ENGLISH Version

Flexo pre-press for
corrugated cardboard
THE CORRUGATED CARDBOARD PACKAGING SECTOR IS
EXPERIENCING A PERIOD OF GREAT TURMOIL, HOWEVER, AFTER THE
COVID EMERGENCY, AN UNPRECEDENTED NEED TO CONTAIN COSTS
AND SAVE MONEY HAS EMERGED IN THE FACE OF THE EXCEPTIONAL
RISE IN THE PRICE OF RAW MATERIALS AND ENERGY SOURCES.

Z

Due flexo prepress service offers
two solutions that meet these two
important needs: savings in the
overall production costs of each
job and adaptation of the quality of printed
matter to offset and digital, with excellent
results. Vortex and BlueEdge are the right
answers to optimize processes, reduce costs and increase productivity, with a careful
look at the ecological issue on everyone’s
lips today.
Vortex is an upgrade for all paper and corrugated cardboard converters
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Vortex is an innovative algorithm for the
production of flexo clichés until now applied
exclusively to Miraclon Kodak Flexcel NXC
plates, for high quality flexo printing on corrugated cardboard. Capable of combining
high productivity, waste reduction and setup times, this technology represents a novelty for the printing world and in Italy there
are about thirty converters who already use
it constantly for their productions.
Thanks to Vortex it is possible to control ink
transfer in an excellent way, even printing on
glossy coated papers with anilox cylinders

Giorgio Cattani, Z Due

LINEE
COMPLETE
Flexystack Vacuum
Pulitore impilatore

Unipal
Pallettizzatore

Flexyfeed
Caricatore

Breaker II
Separatore di pose

CON
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VORTEX E BLUEEDGE DI Z DUE

VORTEX: LA PERSONALIZZAZIONE
È IL SUO PUNTO DI FORZA

Vortex riesce concretamente nell’intento di alzare la

Umberto Cantone, responsabile commerciale di Zdue,

mente dalla tipologia di macchina, cilindri anilox, inchio-

valuta il sistema Vortex dal punto di vista economico

stri e cartone, consentendo pertanto un’ottimizzazione

per i converter, riportandoci anche il positivo feedback

delle risorse dell’azienda e un miglioramento sensibile

avuto da un importante stampatore cliente di Z Due.

della produttività.

“Vortex è un sistema che nasce per essere personaliz-

definizione di stampa di qualsiasi lavoro, indipendente-

cliente. Lo abbiamo introdotto presso una trentina di

BLUEEDGE, LA VERA ARMA
PER LA CONVERSIONE

clienti, che ormai da un anno ne apprezzano le pecu-

BlueEdge è un sistema innovativo per la realizzazione

liarità. Ciò tra l’altro consente loro anche di riqualificare

dei cliché flexo e nasce da un algoritmo proprietario che

macchine da stampa altrimenti impossibilitate a stam-

viene applicato alle lastre Kodak Flexcel NXC. I cliché

pare lavori con la qualità richiesta dalla GDO (42 linee

BlueEdge possono essere utilizzati dai converter per

per cm)” dice Cantone.

ottenere stampati di altissima qualità e agevolare una

“Uno stampatore nostro cliente che usa molto cartone

standardizzazione del proprio processo produttivo.

patinato, disponendo di due macchine flexo, aveva ov-

La lastra BlueEdge è composta da una quantità di pun-

viamente dedicato la sua macchina più performante alla

ti disposti secondo un algoritmo diverso dai consueti

stampa di lavori su patinato a discapito della seconda

angoli di retino. La lineatura, pertanto, è inesistente.

linea che risultava scarica di lavoro”, aggiunge Cantone,

Tuttavia non dobbiamo confondere il sistema BlueEdge

poi prosegue: “Il cliente ci ha chiesto di aiutarlo a riequili-

con il retino stocastico o “staccato” di Kodak, in quanto

brare la situazione. Grazie all’utilizzo di Vortex siamo riu-

la disposizione dei

sciti nell’intento di raggiungere risultati equivalenti anche

punti non è casua-

sulla linea produttiva meno performante che ora viene

le, bensì pre-deter-

presa in considerazione anche per la stampa su cartone

minata secondo un

patinato, con una qualità del tutto in linea con le richieste

algoritmo ben pre-

dall’utilizzatore finale”, conclude Cantone.

ciso e proprietario.

zato sulle esigenze e specifiche tecniche di ogni singolo

dedicated to opaque papers, guaranteeing
the highest quality in the reproduction of
solids and screened images, thus demonstrating great operational flexibility.
HOW VORTEX WAS BORN
“The development of this new system aims
to pursue quality starting from medium-sized anilox configurations; we are talking
about a medium-high definition (at 34-42
lines/cm) on coated cardboard, guaranteeing an excellent quality result to a flexo
printer on both matt and glossy substrates,
with the same medium-sized anilox (8-9
cm3/m2 of ink). We are convinced that
we have provided a concrete answer to
the needs of our customers who are constantly looking for margins, which we know
today is only possible with an increase in
productivity and a reduction in downtime,
waste, but also in consumables such as
inks. A whole series of costs that at the end
of the year affect greatly the profitability of
a company”, says Giorgio Cattani, technical
manager of Z Due.
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Vortex is a screening technology, which
is based on the importance of dot shape,
completely different from that created with
a traditional flexo plate production process.
Reproflex3 and Z Due have studied this innovation starting from the most important
advantage granted by Kodak Flexcel NX
plates by Miraclon, which is guaranteeing a
control of ink transfer unattainable by any
LAMS plate. Vortex expands and optimizes
to the maximum this advantage, managing
to transport up to 40% less ink in the screened areas, while guaranteeing excellent
opacity in solids when it comes to anilox
with generous flow rate. The role played by
Vortex is in fact that of predetermining the
amount of ink that must be transferred from
the anilox to the plate, in different areas and
in a targeted manner, thanks to the algorithm applied to the surface of the plate.
VORTEX: CUSTOMIZATION IS
ITS STRONG POINT
Umberto Cantone, commercial manager
of Z Due, evaluates the Vortex system

from an economic point of view for converters, also reporting the positive feedback received from an important printer
customer of Z Due.
“Vortex is a system that was created to
be customized on the needs and technical
specifications of each individual customer.
We have introduced it to about thirty customers, who have been appreciating its
peculiarities for a year now. Among other
things, this also allows them to re-qualify
printing machines otherwise unable to
print jobs with the quality required by large-scale distribution (42 lines per cm)”,
says Cantone.
“One of our customers, a printer who
uses a lot of coated cardboard, had two
flexo machines, and obviously dedicated
his most performing machine to printing
works on coated material to the detriment
of the second line that did not work; the
client asked us to help him rebalance the
situation. Thanks to the use of Vortex we
have managed to achieve equivalent results even on the less performing production

line which is now also taken into consideration for printing on coated cardboard,
with a quality completely in line with the
requirements of the end user”, concludes
Cantone.
Vortex concretely succeeds in the intent to
raise the printing definition of any job, regardless of the type of machine, anilox rolls,
inks and cardboard, thus allowing an optimization of the company’s resources and a
significant improvement in productivity.
BLUEEDGE, THE REAL WEAPON FOR
CONVERSION
BlueEdge is an innovative system for the
production of flexo clichés and comes from
a proprietary algorithm that is applied to
Kodak Flexcel NXC plates. BlueEdge clichés can be used by converters to obtain
very high quality prints and facilitate a
standardization of their production process.
BlueEdge plate is composed of a number
of dots arranged according to an algorithm
different from the usual screen angles.
Screen ruling, therefore, doesn’t exist.

VORTEX E BLUEEDGE DI ZDUE

Questo nuovo trattamento superficiale della lastra con-

attrezzature (macchine, cilindri anilox e supporti) qua-

sente un innalzamento della definizione delle immagini,

litativamente superiori, dal momento che nasce da un

una brillantezza e una densità cromatica senza prece-

sistema dedicato esclusivamente per la stampa su film

denti nella flexo.

flessibile ed etichette. Tuttavia i converter che hanno

Con l’algoritmo BlueEdge è possibile finalmente stampa-

scelto questa strada stanno allargando enormemente

re tutti i file grafici nati in CMYK senza ricorrere all’uso di

il numero di lavori convertibili dall’offset e dal digitale,

spot color. Questo consente al converter di risparmiare

con conseguente incremento della propria marginalità.

sul numero dei colori in macchina, poiché estende il ga-

Il fatto poi di stampare in quadricromia con palette fissa

mut colore riproducibile con la semplice quadricromia.

e con anilox di bassa portata di inchiostro favorisce un

Un altro importante vantaggio che offre questa tecnolo-

processo di risparmio che strizza l’occhio alla sosteni-

gia è la possibilità di convertire in flexo numerosi lavori

bilità ambientale: meno colori, meno inchiostro, meno

finora dedicati esclusivamente alla stampa litografica o

risorse energetiche richieste.

digitale per questioni di definizione.

Z Due si è sempre distinta sul mercato per processi e

“Abbiamo esempi di lavori stampati in offset a 7 colori e

soluzioni che contribuissero a migliorare la flexo, partendo

accoppiati su cartone, convertiti con il sistema BlueEdge a

da percorsi aziendali, formazione del personale a suppor-

4 colori con l’aggiunta di vernice, stampati su cartone on-

to della clientela. “Abbiamo sempre cercato di far cresce-

dulato, fustellati, piegati e incollati in un unico passaggio .

re qualitativamente il settore della stampa flexo e sono

Abbiamo poi l’esempio clamoroso di un lavoro richiesto

convinto che i numerosi premi nazionali e internazionali

in digitale dall’utilizzatore finale, con costi elevati per una

che abbiamo ricevuto in questi ultimi 2-3 anni non sono

tiratura abbondante. Il converter ha utilizzato BlueEdge

importanti solo per noi ma per tutti i nostri clienti e brand

per stampare in flexo, riducendo così i costi e ottenendo

owner, che oggi guardano sempre più alla flexo come

la qualità richiesta dal brand owner, il quale è rimasto sor-

alla tecnologia in grado di supportare i propri progetti di

preso poiché non riusciva a distinguere la stampa flexo

packaging puntando al massimo della qualità”, conclude

da quella digitale” afferma di nuovo Umberto Cantone.

Marco Mingozzi, responsabile interno di Z Due, lascian-

Naturalmente BlueEdge è un sistema dedicato per le

doci chiaramente intendere che la ricerca per un’ulteriore

stampe di altissima qualità e pertanto necessita di

evoluzione di queste tecnologie è già in atto.

However, we must not confuse BlueEdge
system with Kodak’s stochastic or “staccato” screen, as the arrangement of dots is
not random, but pre-determined according
to a very precise and proprietary algorithm.
This new surface treatment of the plate
allows an increase of the definition of the
images, a brilliance and a chromatic density unprecedented in flexo.
With BlueEdge algorithm it is finally possible
to print all graphic files born in CMYK without resorting to the use of spot colors. This
allows the converter to save on the number
of colors in the press, as it extends the reproducible color gamut with simple four-color process. Another important advantage
that this technology offers is the possibility
of converting into flexo many jobs until now
dedicated exclusively to lithographic or digital printing for reasons of definition.
“We have examples of offset printed jobs
with 7-color and then laminated on cardboard, converted with BlueEdge system, in
4 colors printing with the addition of coating, printed on corrugated cardboard, die-
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cut, folded and glued in one step.
Then we have the sensational example of a
work required digitally by the end user, with
high costs for a long print run. The converter
used BlueEdge to print in flexo, thus reducing costs and obtaining the quality required by the brand owner, who was surprised
because he could not distinguish flexo from
digital printing”, Cantone again states.
Naturally BlueEdge is a dedicated system
for very high quality prints and therefore requires equipment (machines, anilox
rolls and substrates) of superior quality,
since it comes from a system dedicated
exclusively for printing on flexible film and
labels. However, the converters who have
chosen this path are enormously expanding the number of jobs convertible from
offset and digital, with a consequent increase in their margins. The fact of printing
in 4-color process with a fixed palette and
with anilox with a low ink flow rate favors a
saving process that winks at environmental
sustainability: fewer colors, less ink, fewer
energy required.

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 quality of flexo printing sector
and I am convinced 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 technology capable of
supporting their packaging projects aiming
for the highest quality”, concludes Marco
Mingozzi, internal manager of Z Due, clearly letting us understand that the search
for further evolution of these technologies
is already in place.
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IMBAL CARTON - CELMACCH
By Andrea Spadini

Imbal Carton sceglie
Celmacch Group per il
potenziamento della propria linea
di stampa e fustellatura
3 STABILIMENTI, 150 COLLABORATORI, 1.200 CLIENTI E 77 MILIONI DI MQ DI
CARTONE ONDULATO TRASFORMATO NEL 2021, IMBAL CARTON È UN PUNTO DI
RIFERIMENTO IMPORTANTE NEL PANORAMA DEI PRODUTTORI DI PACKAGING,
CON TASSI DI CRESCITA A 2 CIFRE NEGLI ULTIMI DUE ANNI E UNA PROPENSIONE
ALL’INVESTIMENTO TECNOLOGICO “STATE-OF-THE-ART” PER UN SERVIZIO E UNA
QUALITÀ SEMPRE AL TOP

“I
Da sinistra Michele
Lancellotti Ceo di Imbal
Carton e Sergio Avanzi,
socio amministratore e
direttore di produzione

love carton”, è il claim che campeggia sotto

diversificando le tipologie di produzioni delle varie sedi,

il logo di Imbal Carton, e non potrebbe es-

ma sempre nel settore del packaging in cartone.

sere altrimenti per un Gruppo che da oltre

Grazie alla partnership stretta nel 2017 con ProGroup,

50 anni produce imballaggi in cartone on-

leader europeo nella produzione di carta e cartone on-

dulato di ogni tipo e per svariati settori merceologici.

dulato per imballaggio, che ha installato proprio nello

L’azienda è, nonostante le dimensioni, una realtà a

stabilimento Imbal Carton di Piadena Drizzona (Cr) un

conduzione familiare, fortemente legata ai principi e

ondulatore, per la prima volta in Italia uno scatolificio

ai valori dei fondatori che hanno posto le basi per i

ha potuto sfruttare una fondamentale sinergia, dan-

successi odierni.

do vita a un nuovo modello che ProGroup ha definito

Diverse acquisizioni nel corso della sua storia hanno

“Packaging Park Model II” (che appunto prevede che

consentito all’azienda di crescere a livello strutturale,

l’ondulatore operi nelle immediate vicinanze o sotto lo
stesso tetto del produttore di imballaggi), e che oggi
soprattutto in un momento di crisi delle materie prime
ha messo al riparo Imbal Carton dal rischio di non poter servire i propri clienti. “Questa partnership, unica
nel suo genere, ci ha permesso di programmare anno
dopo anno le consegne di materia prima da parte di
ProGroup, aspetto questo che se non ci tutela dagli
aumenti indicizzati mese su mese, quantomeno ci ha
permesso di avere sempre materia prima disponibile
per le nostre commesse”, racconta Michele Lancellotti, Ceo del Gruppo.
Il fatto di essere uno scatolificio con disponibilità di
materia in casa, aspetto questo che ultimamente non
è scontato, ha negli ultimi mesi consentito a Imbal
Carton di ampliare la propria clientela, aumentando
produzione e fatturato, che quest’anno dovrebbe registrare 43 milioni di € e un aumento dei volumi di produzione del 22%. Una crescita alimentata anche dalle
richieste in aumento di packaging sostenibili e di big
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sigenza di comunicazione del packaging e quindi una

LA NUOVA CELMACCH EVO PER
UNA STAMPA DI ALTA QUALITÀ,
IN LINEA ALLA FUSTELLATRICE
MASTERCUT BOBST

qualità di stampa ad alta definizione che oggi non è

Un’esigenza, quella dell’alta qualità, che ha spinto

più una opzione per chi ricerca nell’imballo in cartone

Imbal Carton, da sempre all’avanguardia dal punto di

la propria soluzione ideale, non solo di protezione e

vista tecnologico, a scegliere una nuova macchina da

trasporto dei prodotti, ma anche a livello di marketing

stampa Chroma EVO 1700 x 1300 di Celmacch, part-

e comunicazione.

ner tecnologico di Imbal Carton sin dagli anni ’90, che

brand owner che, ove possibile, stanno sostituendo le
proprie confezioni in plastica con imballaggi in cartone
ondulato. Una richiesta che va di pari passo con l’e-

è stata installata lo scorso
mese di agosto, in linea
con la già presente fustellatrice BOBST Mastercut,
presso la sede storica di
Imbal Carton a Prevalle in
provincia di Brescia.
“I nostri stabilimenti produttivi sono da considerarsi assolutamente complementari, con processi produttivi
differenti. A Prevalle vengono prodotti imballaggi in
cartone stampati, fustellati
in piano e incollati su diverse linee piega-incolla, mentre nell’altra sede vengono

ENGLISH Version

Imbal Carton chooses Celmacch
Group to upgrade its printing
and die-cutting line
3 FACTORIES, 150 COLLABORATORS, 1,200 CUSTOMERS AND
77 MILLION SM OF CORRUGATED CARDBOARD TRANSFORMED
IN 2021, IMBAL CARTON IS AN IMPORTANT REFERENCE POINT IN
THE PANORAMA OF PACKAGING PRODUCERS, WITH DOUBLE-DIGIT
GROWTH RATES IN THE LAST TWO YEARS AND A PROPENSITY
FOR ‘STATE-OF-THE-ART’ TECHNOLOGICAL INVESTMENT FOR TOP
QUALITY SERVICE AND QUALITY

“I

love carton” is the claim that
stands out under Imbal Carton logo, and it could not be
otherwise for a Group that
has been producing corrugated cardboard packaging of all kinds and for various
product sectors for over 50 years. The
company is, despite its size, a family-run
business, strongly linked to the principles
and values of the founders who laid the
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foundations for today’s successes.
Several acquisitions throughout its history
have allowed the company to grow structurally, diversifying the types of production of
the various locations, but always in the cardboard packaging sector.
Thanks to the close partnership in 2017
with ProGroup, European leader in the production of paper and corrugated cardboard
for packaging, which installed a corrugator

at Imbal Carton plant in Piadena Drizzona
(Cr), for the first time in Italy a box factory
was able to exploit a fundamental synergy,
giving life to a new model that ProGroup
has defined “Packaging Park Model II”
(which precisely foresees that the corru-

gator operates in the immediate vicinity
or under the same roof as the packaging
manufacturer), and which today especially
in a moment of raw materials crisis has
protected Imbal Carton from the risk of not
being able to serve its customers.
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Vaschette in cartone per carne: a breve un nuovo brevetto Imbal Carton
Ricerca & Sviluppo hanno sempre rappresentato un’attività strategica per l’azienda bresciana insieme
all’attenzione rivolta all’ambiente e alla sostenibilità.
In linea con la sua filosofia Imbal Carton ha voluto fare un passo in più verso il consumo consapevole che
passa anche attraverso l’eco-design del packaging.
È stata così lanciata la linea ‘Fresh4you’ per portare nelle case packaging responsabili, riutilizzabili, riciclabili
e adatti agli alimenti. Negli ultimi anni è stata avviata così una collaborazione con un importante cliente per
arrivare a sviluppare una nuova soluzione in cartone ondulato microonda per il confezionamento di carni
fresche. Questo nuovo packaging, all’interno della linea ‘Fresh4You’, si caratterizza per un design funzionale
che è già stato testato e depositato per ottenerne il brevetto per invenzione industriale.
Questo tipo di soluzione consentirà di sostituire le
vaschette di polistirolo che vengono usate da decenni nel
confezionamento delle carni fresche, ovviando ai problemi
legati all’assorbenza dei liquidi rilasciati dalle carni.
“Questa tipologia di vaschette in cartone microonda viene
già utilizzata, con soddisfazione, per il confezionamento
di prodotti ortofrutticoli; tra l’altro sono applicazioni da
milioni di pezzi con esigenze di stampa spesso non oltre i
3 colori e che quindi ben si sposano con le caratteristiche
della nostra nuova Celmacch, che adesso è operativa su
due turni ma che ben presto ci auguriamo possa lavorare
su tre turni”, dice Michele Lancellotti.
realizzate scatole americane e imballi fustellati in rotativo.

il dott. Lancellotti.

Il mercato ci premia in entrambe le sedi dove cresciamo a

Per far fronte a questa importante crescita, il ma-

ritmi sostenuti, tanto che a breve verrà installata anche una

nagement del Gruppo ha individuato nella stampa

nuova piega-incollatrice Vega con doppio introduttore per

in linea con la fustellatrice una carenza da colmare,

la realizzazione di espositori in un unico passaggio”, dice

anche perché le altre linee presenti in azienda, negli

“This partnership, unique of its kind, has
allowed us to plan year after year deliveries
of raw materials by ProGroup, an aspect
that if it does not protect us from indexed
increases month on month, at least it has
allowed us to always have raw material
available for our orders”, says Michele
Lancellotti, CEO of the Group.
The fact of being a box factory with availability of materials at home, an aspect that
is not taken for granted lately, has in recent
months allowed Imbal Carton to expand
its clientele, increasing production and
turnover, which this year should record €
43 million. and an increase in production
volumes of 22%. Growth also fueled by the
increasing demands for sustainable packaging and big brand owners who, where
possible, are replacing their plastic packaging with corrugated cardboard packaging.
A request that goes hand in hand with the
need for communication of the packaging
and therefore a high definition print quality
that today is no longer an option for those
looking for their ideal solution in cardbo-
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ard packaging, not only for protection and
transport of products, but also in terms of
marketing and communication.
THE NEW CELMACCH EVO FOR HIGH
QUALITY PRINTING, IN LINE WITH
THE BOBST MASTERCUT DIE-CUTTER
The need for high quality has prompted
Imbal Carton, always at the forefront from
a technological point of view, to choose
a new Chroma EVO 1700 x 1300 printing machine offered by Celmacch, Imbal
Carton’s technological partner since ‘90
years, which was installed last August,
in line with the already present BOBST
Mastercut die-cutter, at the historic headquarters of Imbal Carton in Prevalle in the
province of Brescia.
“Our production plants must be considered
absolutely complementary, with different
production processes. Prevalle produces
printed cardboard packaging, flat die-cut
and glued on different folder-gluers lines,
while in the other location American boxes
and rotary die-cut packaging are produced.

The market rewards us in both locations
where we are growing at a rapid pace, so
much so that a new Vega folder-gluer with
double feeder will soon be installed for the
creation of displays in a single step”, says
Lancellotti.
To cope with this important growth, the
management of the Group has identified
in printing in line with the die-cutter a gap
to be filled, also because the other lines
present in the company, in the last two

years have required the need to establish
a double shift to satisfy the growing needs
of the market, and the third work shift will
soon be ready.
“The BOBST Mastercut that was previously
used as an offline die-cutter, is now in line
with the new Celmacch configured with 3
flexo printing modules, a rather unusual
choice but dictated by the physical lack of
space for a fourth color. Let’s say that for
the types of jobs we perform on this machine,

VH2

the new high speed
electromagneec valve

APPLICATION

La VH2 è parrcolarmente indicata per essere
uulizzata nel seeore della cartotecnica,
garantendo prestazioni oomali, in linea con
l’evoluzione delle applicazioni.
The VH2 is parrcularly suitable
for use in the
sui
paper converrng sector, ensuring oppmal
performance, in line with the evoluuon of
applicaaons.
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mancanza fisica di spazio per un quarto colore.
Diciamo che per le tipologie di lavori che eseguiamo su
questa macchina sono comunque sufficienti i 3 colori
disponibili e siamo molto soddisfatti della precisione
e della qualità che riusciamo a ottenere”, ci racconta
Sergio Avanzi, socio amministratore di Imbal Carton e
direttore di produzione.
La Chroma EVO di Celmacch Group rappresenta
un’ottima combinazione di innovazione e funzionalità.
Vanta una serie di tecnologie orientate all’efficienza e
qualità come il direct drive feeder, trasporto aspirato
ad alta precisione, e Servo Driven Technology di Siemens. Progettata e sviluppata completamente in Italia,
è costituita esclusivamente da componenti di provenienza Europea per ottenere i più alti standard di precisione e affidabilità.
ultimi due anni hanno richiesto l’esigenza di istituire

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Imbal

un doppio turno per soddisfare le crescenti esigenze

Carton per il potenziamento della loro linea di fustella-

del mercato, e a breve verrà approntato anche il terzo

tura e stampa. È sempre un piacere e fonte di grande

turno di lavoro.

soddisfazione lavorare con aziende orientate all’efficien-

“La BOBST Mastercut che prima veniva usata come

za e alla soddisfazione del cliente, soprattutto se rap-

fustellatrice offline, adesso è in linea con la nuova Cel-

presentano anche un’eccellenza del nostro stesso terri-

macch configurata con 3 moduli di stampa flexo, una

torio, proprio come nel caso di Imbal Carton”, conclude

scelta questa abbastanza insolita ma dettata dalla

Luca Celotti, General Manager di Celmacch Group. 

the 3 available colors are still sufficient and
we are very satisfied with the precision and
quality we are able to obtain”, says Sergio
Avanzi, managing partner of Imbal Carton
and production manager.
Celmacch Group’s Chroma EVO represents
an excellent combination of innovation and
functionality. It boasts several efficiency and
quality-oriented technologies such as direct
drive feeder, high-precision vacuum conveyor, and Siemens Servo Driven Technology. Designed and developed entirely in Italy,
it is made up exclusively of components of
European origin to obtain the highest standards of precision and reliability.
“We are very proud to have been chosen by
Imbal Carton for the enhancement of their
die-cutting and printing line. It is always a
pleasure and a source of great satisfaction
to work with companies oriented towards
efficiency and customer satisfaction, especially if they also represent an excellence
of our own territory, just as Imbal Carton”,
concludes Luca Celotti, General Manager
of Celmacch Group.
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Cardboard trays for meat: a new Imbal Carton patent is arriving soon
Research & Development have always represented a strategic activity for the Brescia-based company together with the
attention paid to the environment and sustainability.
In line with its philosophy, Imbal Carton wanted to take an extra step towards conscious consumption that also passes
through the eco-design of packaging.
The ‘Fresh4you’ line was thus launched to bring responsible, reusable, recyclable and food-safe packaging to homes.
In recent years, a collaboration was launched with an important customer to develop a new solution in microwave
corrugated cardboard for the packaging of fresh meat. This new packaging, within the ‘Fresh4You’ line, is characterized
by a functional design that has already been tested and registered to obtain the patent for industrial invention.
This type of solution will make it possible to replace the
polystyrene trays that have been used for decades in the
packaging of fresh meat, obviating the problems related to the
absorption of liquids released from the meat.
“This type of microwave cardboard trays is already used,
with satisfaction, for the packaging of fruit and vegetables;
among other things, they are applications of millions of
pieces with printing needs often not exceeding 3 colors and
which therefore go well with the characteristics of our new
Celmacch, which now operates on two shifts but we hope that
soon it will work on three shifts”, says Michele Lancellotti.

Soluzioni ERP & CAD/CAM
specifiche ed integrate per il
Packaging, Display & Stampa Digitale
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INTERVISTA AL PRESIDENTE

ACIS celebra 10 anni di attività
e si prepara a
raccogliere le nuove sfide
ABBIAMO INTERVISTATO IN ESCLUSIVA ANDREA MECAROZZI –
AMMINISTRATORE DELEGATO DI SC.A.T – E NUOVO PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI, IL TERZO CHE SI AVVICENDA
ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE CHE RAGGRUPPA UN CENTINAIO DI
SCATOLIFICI DI TUTTA ITALIA. CON LUI ABBIAMO STILATO UN BILANCIO
DEGLI ULTIMI DUE ANNI E UNO SGUARDO AL FUTURO DEL SETTORE DEL
PACKAGING IN CARTONE ONDULATO, EVIDENZIANDO I PUNTI SALIENTI DEL
SUO PROGRAMMA DI LAVORO

L’

elezione è avvenuta durante l’Assemblea Na-

fondamentale fare crescere il peso del comparto degli

zionale che si è tenuta il 17 settembre scorso

scatolifici nella nostra filiera e dare più voce alle esigen-

ad Asiago, la prima Assemblea in presenza

ze dei nostri associati, anche in relazione al particolare

dopo la pandemia che ha visto anche il ritor-

momento storico che stiamo affrontando, caratterizzato

no degli industry partner dell’Associazione, che hanno

da incertezze e opportunità che forse non si erano mai

animato una vivace area espositiva allestita all’interno

viste in queste dimensioni. Continueremo poi a lavorare

del Palazzo del Turismo di Asiago, dove si è tenuta l’As-

per accrescere la cultura imprenditoriale e la formazione

semblea.

tecnica delle nostre persone nei nuovi scenari attraver-

Un ritorno, dunque, alla normalità per questa Assem-

so percorsi di formazione sviluppati specificamente per

blea che ha anche segnato il decennale di ACIS, creata

le necessità delle nostre aziende”.

nel 2011 come Consorzio e convertita successivamente in Associazione. Dieci anni caratterizzati da 24 Assemblee, 110 Consigli Direttivi, 60 sponsor e centinaia
di iniziative e progetti sviluppati per fare crescere ed
evolvere il comparto degli scatolifici e dare rappresentanza a una categoria molto importante per il sistema
produttivo italiano e che guarda verso il futuro con gli
occhi della sostenibilità.

A TU PER TU CON ANDREA
MECAROZZI, PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCATOLIFICI
Dott. Mecarozzi, quali saranno i punti
caratterizzanti del suo mandato?
“Due saranno i punti principali. Innanzitutto, il posizionamento istituzionale dell’Associazione e di conseguenza delle aziende che ne fanno parte. Riteniamo

30 CONVERTER & Cartotecnica

Andrea Mecarozzi, Presidente Associazione Italiana Scatolifici

INTERVISTA AL PRESIDENTE

A seguito della chiusura

Parliamo del grande problema relativo alla
carenza delle materie prime, che succede
e come uscirne?

dell’indagine Antitrust sul

“La carenza delle materie prime ha purtroppo condi-

mercato del cartone on-

zionato anche il nostro mercato in maniera molto pe-

dulato abbiamo finalmente

sante, con linee di produzione talvolta ferme e fornitori

sperimentato una ‘norma-

in sempre maggiore difficoltà per mancanza di carta.

lizzazione’ dello scenario,

Purtroppo, questo scenario si traduce in un ritardo nei

purtroppo interrotta nell’ulti-

tempi di fornitura ai nostri clienti e provoca in generale

mo periodo dalla crisi inter-

un clima di grande incertezza. Credo che ne usciremo

nazionale delle materie pri-

nel momento in cui i produttori di carta riusciranno a

me. Questo ‘ciclone’ che ha

fronteggiare e superare le difficoltà dovute ai cari ener-

stravolto tutte le dinamiche

getici o a politiche talvolta poco lungimiranti”.

Come esce il settore del packaging in
cartone da quest’ultimo biennio?

precedenti e ci mette ogni
giorno di fronte a nuove

da e la sempre maggiore

Come vi ponete nei confronti degli
altri stakeholder presenti nella filiera?
Al di là dei problemi del passato, fare
fronte comune verso le Istituzioni non
rafforzerebbe le istanze da portare
avanti?

richiesta di cartone in so-

“Abbiamo sempre mantenuto ottimi rapporti con i nostri

stituzione ad altri materiali

partner e fornitori, le nostre Assemblee sono sempre

aveva tracciato una rotta

momento di grande convivialità e scambio di compe-

molto positiva per le nostre

tenze professionali. Per quanto riguarda i rapporti con

aziende e il nostro settore

l’Associazione di categoria che rappresenta i nostri

in generale”.

fornitori di cartone ondulato, ora che si è formata una

sfide organizzative, produttive, commerciali è arrivato
proprio in un momento in
cui la vivacità della doman-

ENGLISH Version

ACIS celebrates 10 years of activity
and is preparing to meet
new challenges
WE INTERVIEWED ANDREA MECAROZZI, CEO OF SC.A.T, AND
THE NEW PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ITALIAN BOX
MANUFACTURERS, THE THIRD TO LEAD THE ASSOCIATION THAT
BRINGS TOGETHER ABOUT A HUNDRED BOX FACTORIES FROM ALL
OVER ITALY. WITH HIM WE HAVE DRAWN UP A BALANCE SHEET OF THE
LAST TWO YEARS WITH A LOOK AT THE FUTURE OF THE CORRUGATED
CARDBOARD PACKAGING SECTOR, HIGHLIGHTING THE SALIENT
POINTS OF HIS WORK PROGRAM

T

he election took place during the
national assembly which was held
last September 17 in Asiago, the
first assembly in attendance after
the pandemic which also saw the return of
association’s industry partners, who animated a lively exhibition area set up inside
Asiago Tourism Palace, where the assem-
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bly was held.
A return, therefore, to normality for this
assembly which also marked the tenth
anniversary of ACIS, created in 2011 as
a consortium and subsequently converted
into an association. Ten years characterized by 24 assemblies, 110 boards of
directors, 60 sponsors and hundreds of

initiatives and projects developed to let
the box factory sector grow and evolve
and represent a very important category
for the Italian production system and which looks towards the future with eyes of
sustainability.

these dimensions. We will then continue
to work to increase the entrepreneurial
culture and technical training of our people in the new scenarios through training
courses developed specifically for the needs of our companies”.

FACE TO FACE WITH ANDREA
MECAROZZI, PRESIDENT OF THE
ITALIAN BOX MANUFACTURERS
ASSOCIATION
Dr. Mecarozzi, what will be the
characterizing points of your
mandate?
“There will be two main points. First of
all, the institutional positioning of the
association and consequently of the companies that are part of it. We believe it is
essential to increase the weight of the
box factories sector in our supply chain
and give more voice to the needs of our
members, also in relation to the particular
historical moment we are facing, characterized by uncertainties and opportunities that perhaps had never been seen in

How has the cardboard packaging
sector come out over the last two
years?
Following the closure of the Antitrust investigation on the corrugated cardboard
market, we have finally experienced a ‘normalization’ of the scenario, unfortunately
interrupted in the last period by the international raw materials crisis. This ‘cyclone’
that has upset all the previous dynamics
and puts us every day in front of new organizational, production and commercial
challenges, has arrived precisely at a time
when the liveliness of demand and the
ever-increasing demand for cardboard as
a substitute for other materials had charted
a very positive path for our companies and
our sector in general”.

INTERVISTA AL PRESIDENTE

scelta sempre più obbligata per il mondo del packaging. Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione consentono sempre maggiori applicazioni e rendono il nostro
cartone sempre più duttile e ideale in svariati campi
fino a oggi non contemplati. Basti pensare all’industria
dell’arredamento, ad esempio. La ormai inarrestabile sostituzione del cartone ad altri materiali da imballo
inoltre aprirà ulteriori opportunità per le nostre aziende
in settori chiave per il packaging, come l’alimentare.
Insomma, gli scatolifici in grado di seguire o anticipare questi nuovi trend, di innovare e innovarsi potranno
davvero cogliere le opportunità di un momento storico
abbastanza unico”.



nuova governance dopo un lungo periodo di transizione
contiamo di potere riprendere nel breve termine un dialogo costruttivo, per portare avanti i numerosi interessi
comuni a beneficio delle nostre aziende e del comparto
degli scatolifici in generale”.

Quali sfide attendono il comparto del
packaging in cartone ondulato
per il futuro?
“Il cartone ondulato per le sue caratteristiche di riciclabilità e il suo bassissimo impatto ambientale sarà una

and generally causes a climate of great
uncertainty. I believe that we will come out
of it when the paper producers are able
to face and overcome the difficulties caused by expensive energy or sometimes
short-sighted policies”.

Let’s talk about the big problem related
to the lack of raw materials, what
happens and how to get out of it?
“The shortage of raw materials has unfortunately also affected our market in
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a very heavy way, with production lines
sometimes stopped and suppliers in increasing difficulty due to lack of paper.
Unfortunately, this scenario results in a
delay in delivery times to our customers

How do you position yourself
towards the other stakeholders
present in the supply chain?
Beyond the problems of the past,
forming a common front towards
the institutions could strengthen
the demands to be pursued?
“We have always maintained excellent relationships with our partners and suppliers,
our assemblies are always a moment of
great conviviality and exchange of professional skills. As regards relations with
the trade association that represents our
corrugated cardboard suppliers, now that
a new governance has been formed after
a long period of transition, we hope to be
able to resume a constructive dialogue in
the short term, to carry on the numerous

common interests for the benefit of our
companies and the sector of box factories
in general”.
What challenges await the
corrugated cardboard packaging
sector for the future?
“Corrugated cardboard due to its recyclability characteristics and its very low environmental impact will be an increasingly obligatory choice for the world of packaging.
Technological development and innovation
allow more and more applications and
make our cardboard increasingly flexible
and ideal in various fields not covered up
to now. Just think of the furniture industry,
for example. The now unstoppable substitution of cardboard for other packaging
materials will also open up further opportunities for our companies in key sectors
for packaging, such as food. In short, box
factories able to follow or anticipate these
new trends, to innovate and innovate will
really be able to seize the opportunities of
a quite unique historical moment”.

Soluzioni Robotizzate per
l’industria del cartone ondulato
Dai prodotti standard alle soluzioni su misura, abbiamo il knowhow e l’esperienza per soddisfare le richieste più esigenti, fornendo
impianti performanti e tecnologicamente avanzati. Più di 250
installazioni nel mondo nel settore del cartone ondulato.

Paletizzatori robotizzati per top/bottom printing case-makers, paletizzatori
robotizzati per fustellatori, paletizzatori robotizzati per linee piegaincolla.
Caricatori robotizzati per top/bottom printing case-makers, fustellatori e
linee piegaincolla.
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taglia-cordona automatico
ad autoapprendimento

● posizionamento utensili automatico con set-up rapido
● mettifoglio lead edge feeder
● sistema di autoaffilatura utensili integrato

GK s.r.l
via S.Pellico 21051 Arcisate - (Varese) Italia

Tel. +39 337387697 - +39 3282006337
e-mail: gk.srl@libero.it
www.gksrl.com

Una sola macchina per produrre scatole finite in un solo passaggio:
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semplice e veloce
per risolvere il problema di ordini
per piccole/medie quantità

INDUSTRY 4.0

INNOVA GROUP
By Andrea Spadini

Innova Group
punta a quota
100 e progetta
un nuovo
stabilimento

O

La Signora
Giulia con i figli
Diego, Stefano e
Gianluca Pedrotti,
amministratori di
Innova Group

SODDISFAZIONE E ORGOGLIO
IN CASA INNOVA GROUP PER
LA PRESENTAZIONE DEI DATI DI
BILANCIO 2020, IN LINEA COI
RISULTATI 2019 NONOSTANTE
L’ANNO PANDEMICO, E
UNA CAPACITÀ DI TENUTA
STRAORDINARIA GRAZIE AI
CONTINUI INVESTIMENTI, CHE
DOVREBBERO PORTARE IL GRUPPO,
PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA
STORIA A SUPERARE A FINE ANNO
I 100 MILIONI DI € DI FATTURATO. E
LA CRESCITA CONTINUA CON UN
NUOVO STABILIMENTO NEL 2022…

rmai i dati di crescita di Innova Group non fan-

Gruppo, la vera risorsa e il motore propulsivo di questo

no quasi più notizia. Bellissima realtà familiare,

che più che un Gruppo ha più i connotati di una grande

quella gestita dai tre amministratori Gianluca,

famiglia.

Diego e Stefano Pedrotti sotto lo sguardo ma-

Se da un lato il settore alimentare, uno dei mercati prin-

terno della Signora Giulia, vedova del fondatore Giovanni

cipali serviti da Innova Group, ha mantenuto alti i livelli di

Pedrotti, che sicuramente sarebbe stato orgoglioso di

richiesta, ci sono stati altri comparti, come l’automotive,

come i suoi figli siano stati capaci non solo di portare

la meccanica, l’industria del legno che hanno subìto pe-

avanti la sua creatura, ma di gestirla e svilupparla fino al

santi cali per via del lock down.

punto di arrivare all’ambito traguardo dei 100 milioni di €

Da un punto di vista economico, anche a fronte di un fat-

di fatturato, che dovrebbe essere raggiunto, secondo le

turato in linea con l’anno precedente, grazie alla politica

previsioni, proprio a fine 2021.

di efficienza sui macchinari e a una sostanziale riduzio-

“Il 2020 è stato un anno a due facce, una prima parte che

ne dei costi, la redditività è migliorata, migliorando l’utile

ci ha visto calare nel fatturato del 15%, situazione do-

operativo.

vuta ai primi mesi di incertezza della pandemia, ma che

Risultati positivi che sono poi stati confermati e migliorati

poi ci ha visto recuperare nella seconda metà dell’anno,

nel corso del 2021, dove nei primi 9 mesi dell’anno è sta-

riuscendo a colmare il divario, e chiudere l’anno sostan-

to raggiunto il fatturato 2020, con una crescita all’incirca

zialmente in linea col fatturato 2019, a circa 81.5 milioni

del 30%, e mettendo nel mirino quota 100 per fine 2021.

di €”, esordisce Gianluca Pedrotti, non mancando di ringraziare il prezioso contributo di tutti i collaboratori del

GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE
E INFRASTRUTTURE
A Stefano Pedrotti il compito di presentare il programma
di investimenti effettuati nel 2021, che ammontano a circa 7 milioni di €, 3,4 dei quali destinati al nuovo casemaker BOBST 1228, installato nel sito produttivo di Fontanella (Bg), una macchina con luce 2.8 metri, stampa a 4
colori, opzione per l’avviamento ‘in ombra’ che consente
all’operatore di preparare la macchina per il lavoro successivo, a impianto in funzione, e quindi set-up estremamente ridotti, per una linea capace di stampare 15 mila
fogli/ora, e inserita, come ormai tutti gli impianti produttivi
nel Gruppo, in un processo produttivo che fa dell’Industry 4.0 un suo indiscutibile punto di forza. A completare
l’investimento su questo impianto anche tutto il sistema
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SCOPRI IL MONDO INNOVA GROUP

ENTRA NEL FUTURO CON INNOVA GROUP
AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE DI IMBALLI E CARTOTECNICA
• E 60 milioni investiti in 10 anni
• Innovazione tecnologica ai massimi livelli
• 50 anni di esperienza
• Produzione autonoma dalla materia prima al prodotto finito
• Miglior offerta qualità prezzo sul mercato

www.innovagroup.it

INNOVA GROUP

di movimentazione automatica in ingresso e uscita dalla
linea, e un ampliamento del capannone di Fontanella di
3mila m2, per un totale di 600 mila € di investimento, a
cui vanno aggiunti 1,5 milioni di € per investimenti minori

prime, che coinvolge anche il settore edilizia, non ci può

quali muletti, impianto amido ondulatore e piccole perife-

dare la certezza che riusciremo a essere pronti per il tra-

riche in servizio ai macchinari produttivi.

sloco aziendale la prossima estate. Se così non doves-

“Per quanto riguarda le infrastrutture produttive, abbiamo

se essere, slitteremo al 2023, in quanto l’unico mese in

acquistato un terreno di 58 mila m2 a Borgo S. Giacomo

cui possiamo portare a compimento il trasloco è agosto,

(Bs) pari a un investimento di 1,5 milioni di €, dove verrà

in quanto non vogliamo creare problemi ai nostri clienti

spostata la Polikart, attualmente a Torbole Casaglia (Bs),

nell’approvvigionamento degli imballi”, aggiunge Stefano.

di fatto il nostro stabilimento più piccolo, che ha bisogno

Il restante milione e mezzo sarà destinato ad attrezzature

di più spazio e nel quale in futuro prevediamo di inserire

varie (reggiatrici, filmatrici, periferiche ecc.).

ulteriore organico. In questo stabilimento vengono realizzati scatole di grandi dimensioni e imballaggi speciali”,
dice Stefano Pedrotti.

MATERIE PRIME, QUESTIONE
SPINOSA

Per il 2022 gli investimen-

Quello dell’approvvigionamento delle materie prime è

ti previsti ammonteranno

un problema estremamente gravoso che coinvolge non

a 6 milioni di €, con la re-

solo il settore del packaging ma un po’ tutto il sistema

alizzazione dei primi 10

industriale, e che dovrebbe far riflettere qualcuno a li-

mila m2 di capannone del

vello istituzionale, affinché si possa tornare a produrre

nuovo stabilimento Polikart

anche nel nostro Paese, che è vero gode di bellezze

per una spesa di circa 4,5

artistiche, culturali, culinarie, ma che ha anche un forte

milioni di €, che dovrebbe

tessuto industriale che merita supporto, perché testi-

portare al trasloco dell’a-

mone del prezioso saper fare, e soprattutto bene, pro-

zienda nell’agosto 2022.

dotti Made in Italy.

“Il problema delle materie

“Le materie prime sono un problema drammatico, da

ENGLISH Version

Innova Group aims to reach 100
million turnover and plans a new plant
SATISFACTION AND PRIDE AT INNOVA GROUP FOR THE PRESENTATION
OF 2020 FINANCIAL STATEMENTS, IN LINE WITH 2019 RESULTS
DESPITE THE PANDEMIC YEAR, AND AN EXTRAORDINARY RESILIENCE
CAPACITY THANKS TO THE CONTINUOUS INVESTMENTS, WHICH
SHOULD BRING THE GROUP, FOR THE FIRST TIME IN ITS HISTORY TO
EXCEED € 100 MILLION IN TURNOVER AT THE END OF THE YEAR. AND
THE GROWTH CONTINUES WITH A NEW PLANT IN 2022...

I

nnova Group’s growth figures are hardly
not in the headlines anymore. A beautiful family business managed by the
three administrators Gianluca, Diego
and Stefano Pedrotti under the maternal
gaze of Mrs. Giulia, widow of the founder
Giovanni Pedrotti, who surely would have
been proud of how his children were able
not only to carry on his creation, but also to
manage and develop it to the point of reaching the coveted milestone of € 100 million
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in turnover, which should be reached, according to forecasts, at the end of 2021.
“2020 was a two-sided year, a first part that
saw us drop in turnover by 15%, a situation
due to the first months of uncertainty of the
pandemic, but which then saw us recover in
the second half of the year, succeeding to
bridge the gap, and close the year substantially in line with 2019 turnover, at around €
81.5 million”, begins Gianluca Pedrotti, not
failing to thank the precious contribution of

all Group’s collaborators, the real resource
and the driving force of this Group, that is
much more than this because it has the
characteristics of a large family.
While if the food sector, one of the main
markets served by Innova Group, has maintained high levels of demand, other sectors,
such as automotive, mechanics, wood industry, have suffered heavy drops due to
lock down. From an economic point of view,
even in the face of a turnover in line with the
previous year, thanks to the efficiency policy
on machinery and a substantial reduction in
costs, profitability has improved, improving
operating profit.

Positive results which were then confirmed
and improved during 2021, where in the
first 9 months of the year was achieved
2020 turnover, with a growth of approximately 30%, and targeting 100 million of
turnover by the end of 2021.
INVESTMENTS IN TECHNOLOGIES
AND INFRASTRUCTURES
Stefano Pedrotti has the task of presenting
the investment program made in 2021,
amounting to approximately € 7 million, 3.4
of which for the new BOBST 1228 casemaker, installed at production site in Fontanella
(Bg), a machine with 2.8 m of printing size
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INNOVA GROUP

do inoltre che se da un lato questa scelta di servizio al
cliente potrebbe ripercuotersi sulla marginalità, dall’altro
l’acquisizione di nuove quote di mercato dovrebbe attutire questo colpo.
Il livello occupazione del Gruppo è oggi di 229 collaboratori, con l’inserimento di molti giovani che si stanno formando nei vari stabilimenti per studiare e capire il settore
del packaging in cartone.
un lato con prezzi aumentati anche del 150%, dall’altro
con la scarsità di risorse che non consentono di fare programmi. Aumentano i costi energetici, e noi ci troviamo
nel mezzo, subendo questo aggravio di costi che non
possiamo ribaltare sui clienti. Noi per fortuna grazie alla
politica di efficienza produttiva intrapresa da anni, riusciamo a far fronte a questo problema”, dice Diego Pedrotti.
1800 i clienti serviti dal Gruppo, e questo non è solo un

Il dato dei dipendenti è indicativo del livello di efficienza
raggiunto dal Gruppo, se pensiamo che 10 anni fa, con
un organico di 200 collaboratori il fatturato era circa la
metà di quello odierno, si può facilmente comprendere il
buon esito di scelte strategiche come la lean production,
l’industry 4.0, investimenti annuali in tecnologie produttive all’avanguardia, siano alla base del successo di questa bella realtà familiare italiana.



numero di aziende e brand a cui vengono fornite scatole,
bensì sono realtà che si rivolgono a Innova perché ne
riconoscono la forte valenza a livello di servizio, e questo è un elemento che oggi fa la differenza. “Per questo
spirito di servizio nei confronti dei nostri clienti stiamo acquistando carta a qualsiasi prezzo, pur di soddisfare le
esigenze die nostri clienti, e vista la carenza sul mercato,
stiamo acquisendo nuovi clienti che si rivolgono a noi per
le loro esigenze”, interviene Gianluca Pedrotti, rimarcan-

width, 4-color printing, option for ‘shadow’
set-up that allows the operator to prepare
the machine for the next job, with the system running, and therefore extremely reduced set-ups, for a line capable of printing
15000 sheets/hour, and inserted, like all the
production plants in the Group, in a production process that makes Industry 4.0 its
indisputable strength.
To complete the investment in this plant, there is also the entire automatic handling system in and out of the line, and an expansion
of Fontanella warehouse of 3000 sm, for a
total of € 600.000, to which must be added
1.5 million € for minor investments such as
forklifts, corrugating starch plant and small
peripherals for production machinery.
“As regards the production infrastructures, we purchased a land of 58000 sm in
Borgo S. Giacomo (Bs) equal to an investment of € 1.5 million, where will be moved
Polikart, currently in Torbole Casaglia (Bs),
(our smallest plant), which needs more space and where we plan to add more staff
in the future.
In this factory are manufactured large boxes

42 CONVERTER & Cartotecnica

and special packaging”, says Stefano Pedrotti.
For 2022, the planned investments will be
€ 6 million, with the construction of the first
10000 sm of the shed of the new Polikart
plant for a cost of approximately € 4.5 million, which should lead to the relocation of
the company in August 2022.
“The problem of raw materials, which also
involves the construction sector, cannot give
us the certainty that we will be able to be
ready for the company move next summer.
If this is not the case, we will postpone it to
2023, as the only month in which we can
complete the move is August, as we do not
want to create problems for our customers
in packaging supply”, adds Stefano.
The remaining one and a half million will be
used for various equipment (strapping machines, film machines, peripherals, etc.).
RAW MATERIALS, A THORNY
QUESTION
The procurement of raw materials is an
extremely serious problem that involves
not only the packaging sector but the entire
industrial system, and which should make

someone think at an institutional level, so
that we can return to production also in our
country, which It is true that has artistic, cultural and culinary beauties, but it also has
a strong industrial network that deserves
support, because it witnesses the precious
know-how to manufacture well Made in Italy
products.
“Raw materials represent a dramatic problem, on the one hand with prices increased
by as much as 150%, on the other with the
scarcity of resources that do not allow us to
make plans. Energy costs are increasing,
and we find ourselves in the middle, undergoing this costs increasing that we cannot
pass on to customers. Fortunately, thanks to
the production efficiency policy undertaken
for years, we are able to cope with this problem”, says Diego Pedrotti.
1800 customers are served by the Group,
and this is not just a number of companies
and brands to which boxes are supplied, but
they are realities that turn to Innova because
they recognize its strong value in terms of
service, and this is an element that today
makes the difference.

“For this spirit of service towards our customers we are buying paper at any price, in
order to meet the needs of our customers,
and given the shortage on the market, we
are acquiring new customers who turn to
us for their needs”, intervenes Gianluca
Pedrotti, also noting that if on the one hand
this choice of customer service could have
repercussions on margins, on the other
hand the acquisition of new market shares
should cushion this blow.
The employment level of the Group today is
229 employees, with the inclusion of many
young people who are training in the various
plants to study and understand the carton
packaging sector.
The number of employees is indicative of
the level of efficiency reached by the Group,
if we think that 10 years ago, with a staff of
200 collaborators, the turnover was about
half of today’s, it is easy to understand the
success of strategic choices such as lean
production, industry 4.0, annual investments
in cutting-edge production technologies, are
the basis of the success of this beautiful Italian family company.

P.Guidotti

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

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

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

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

INCHIOSTRI
DA STAMPA
VERNICI
MATERIALI
PER ARTI
GRAFICHE

COLORGRAF S.p.A.
Viale Italia, 38 · 20020 Lainate (MI)
Telefono +39 02 9370381 · Telefax +39 02 9374430
web www.colorgraf.it · E-mail colorgraf@colorgraf.it

VALORIZZA
IL TUO USATO
Credito d’Imposta, agevolazioni fiscali e contributi vari
incentivano molte aziende odierne ad acquistare nuovi macchinari.
I costruttori ritengono poco vantaggioso permutare l’usato al massimo valore di realizzo e tendono
a garantire valori minimi.
Quando il cliente può sceglie di vendersi in autonomia il suo macchinario usato,
vuole testare il mercato ma soprattutto avvalersi di un partner d’eccellenza in grado di fare questo lavoro.
L’usato rappresenta per noi l’attività primaria.
Grazie alla nostra reputazione, alla nostra struttura consolidata
e alla nostra conoscenza della domanda dal mercato mondiale,
siamo in grado di pagare il maggior valore per il tuo macchinario usato
nel rispetto delle tempistiche e dei pagamenti accordati.

Alcune delle macchine più richieste:
• Heidelberg XL/CX/CD/SM di qualsiasi formato
• Koenigandbauer Rapida 105/106/142/145/162/164
• Komori L/LS/GL/GLX/E di qualsiasi formato
• Manroland 500/700/800/900
• Mitsubishi e Ryobi
• Bobst Fustellatrici Novacut 106/SP102/SP142/BMA

PER LA TUA MACCHINA
INTERPELLACI
CAMPORESE MACCHINE GRAFICHE SPA
Vendita - Revisione - Assistenza - Ricambi
Cell. 348 2614844 - Uff. 049 767166 - E-mail: bruno@camporese.it
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STRATEGIE DURST
By Andrea Spadini

Durst riparte da Viscom
con importanti novità per il settore
del packaging in cartone
ENTUSIASMO E POSITIVITÀ IN CASA DURST, CHE NELL’ULTIMO BIENNIO
HA PRESENTATO NUOVE TECNOLOGIE, SOLUZIONI E STRATEGIE PER
DIVENTARE UNA PRESENZ A SEMPRE PIÙ IMPORTANTE NEL MONDO DEL
PACK AGING IN CARTONE, UN SET TORE IN GRANDE SVILUPPO GRA ZIE
ANCHE ALL A STAMPA DIGITALE

V
Alberto Bassanello,
Direttore Vendite
Italia di Durst Group

iscom 2019 fu uno degli ultimi eventi prima del-

sviluppo di ogni nuova stampante lanciata dall’azienda

la pandemia, ed è quindi un bel messaggio che

altoatesina, indipendentemente dai mercati applicativi.

proprio da Viscom 2021 si possa ripartire con

Strategica anche l’acquisizione, a fine 2020, di Van-

rinnovato slancio ed entusiasmo, per cogliere

guard Digital Printing Systems (leader nella produzione

tutte le opportunità che il mercato - e i segnali di cresci-

di sistemi di stampa per numerosi settori quali signage,

ta ci sono - è pronto a offrire.

decoration, corporate, industrial e packaging con sede

Per Durst questa fiera ha sempre rappresentato un mo-

a Lawrenceville, in Georgia). Una scelta dettata da una

mento importante, di confronto con il mercato, nonché

complementarità sinergica tra le due realtà che permet-

una grande opportunità per presentare nuove strategie

terà a Durst di ampliare ulteriormente il proprio portfolio

e tecnologie.

di stampanti di grande formato. Anche Vanguard trarrà

Nell’ultimo biennio Durst si è impegnata molto nella

importanti vantaggi in termini di rete di distribuzione, as-

messa a punto di importanti innovazioni come la nuo-

sistenza globale e risorse tecniche per continuare a svi-

va piattaforma P5, divenuta la base tecnologica per lo

luppare tecnologie con prestazioni sempre più elevate.
Non dimentichiamo, inoltre, che, anche nel pieno della
pandemia, Durst ha lanciato una serie di prodotti e soluzioni, non direttamente collegate al settore stampa, ma
comunque destinate ai clienti, come le mascherine in
stoffa o i purificatori d’aria, sviluppate e studiate grazie
al know-how aziendale.
Ed è proprio durante i primi minuti di Viscom 2021,
prima che iniziassero le visite dei clienti, che abbiamo
incontrato Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di
Durst Group, per ripercorrere gli ultimi due anni, e parlare del futuro.
“Siamo molto felici di tornare protagonisti di un evento in
presenza, perché, se è vero che il filo coi clienti e con il
mercato non si è mai interrotto sfruttando nuove modalità
di comunicazione, è altrettanto innegabile che il contatto
umano resta fondamentale ed è alla base di ogni relazione”, esordisce Bassanello. Due le novità nel centro dello
stand, con la piattaforma P5 protagonista all’interno della nuova macchina per il mercato tessile: P5 TEX iSUB,
dove l’abbreviazione iSUB sta per sublimazione in linea
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per la stampa diretta su tessuti in poliestere e su carta
transfer, presentata per la prima volta a Viscom. Grazie
alla sublimazione integrata, questa tecnologia fornisce un
prodotto stampato e subito pronto per le successive lavorazioni, soddisfacendo le esigenze di un mercato che

delle ammiraglie del brand Vanguard, al suo debutto

chiede sempre più velocità di esecuzione, immediatezza,

assoluto in Europa. Per adattarsi ancora meglio alle esi-

piccole tirature.

genze degli stampatori continentali, inoltre, è di pochi
giorni fa l’annuncio che le stampanti Vanguard destinate

Da sinistra:
Dave Cich, CEO
di Vanguard con
Alberto Bassanello

VANGUARD: L’ULTIMA ARRIVATA
NEL GRUPPO DURST

proprio al mercato europeo saranno prodotte nella nuo-

In mostra per il mercato della stampa su cartone, una

ter di Durst. “Con Viscom e Fespa 2021 inizia un percor-

va sede italiana di Bressanone, adiacente all’headquarso che ci porterà a presentare per la prima volta questi
sistemi di stampa in tutta Europa. Vanguard infatti è già
leader in America, dove in poco più di 6 anni di attività
ha messo a segno oltre 700 installazioni. Le tecnologie
di Vanguard sono caratterizzate da una struttura XY a
piano fisso, molto flessibile. Inoltre, sono dotate di soluzioni specifiche per il settore del cartone ondulato, tra
cui un piano aspirante con potenza dieci volte superiore
alle versioni standard, che assicura perfetto ancoraggio
e planarità del foglio evitandone l’imbarcatura. Qualità
e altissima produttività sono, inoltre, i concetti chiave
che contraddistinguono tutti i sistemi Vanguard. Plus a
valore aggiunto che li differenziano da altre tipologie di
stampanti a piano fisso, tradizionalmente considerate
meno veloci delle macchine a tappeto.

ENGLISH Version

Durst restarts from Viscom with
important innovations for the
cardboard packaging sector
ENTHUSIASM AND POSITIVITY AT DURST, WHICH IN THE LAST TWO
YEARS HAS PRESENTED NEW TECHNOLOGIES, SOLUTIONS AND
STRATEGIES TO BECOME AN INCREASINGLY IMPORTANT PRESENCE
IN THE WORLD OF CARDBOARD PACKAGING, A SECTOR IN GREAT
DEVELOPMENT THANKS ALSO TO DIGITAL PRINTING

V

iscom 2019 was one of the last
events before the pandemic, and
it is therefore a nice message
that from Viscom 2021 it is possible to start again with renewed enthusiasm, to seize all the opportunities that
the market - and the signs of growth are
present- is ready to offer.
For Durst, this fair has always represented an important moment of comparison
with the market, as well as a great opportunity to present new strategies and
technologies.
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Over the last two years Durst has been
heavily involved in the development of

important innovations such as the new
P5 platform, which has become the technological basis for the development of
every new printer launched by the South
Tyrolean company, regardless of the application markets.
The acquisition, at the end of 2020, of
Vanguard Digital Printing Systems (leader
in the production of printing systems for
numerous sectors such as signage, decoration, corporate, industrial and packaging based in Lawrenceville, Georgia) is
also strategic.
A choice dictated by a synergistic com-

plementarity between the two companies
that will allow Durst to further expand its
portfolio of large format printers. Vanguard
will also reap important benefits in terms
of distribution network, global support and
technical resources to continue developing
technologies with ever higher performance.
Furthermore, let us not forget that, even in
the midst of the pandemic, Durst has launched a series of products and solutions,
not directly related to the printing sector,
but in any case intended for customers,
such as fabric masks or air purifiers, developed and studied thanks to the company’s

La piega a squama aumenta
la tua produttività.
Stahlfolder TH/KH 82-P.
Scopri l’innovativa tecnologia della piega a squama
della Stahlfolder TH/KH 82-P.
Richiedi maggiori informazioni:
www.heidelberg.com/it

Richiedi info
sull’offerta speciale

Nov 2021

Stahlfolder TH/KH 82-P
+
Flex system
+
Stahlfolder P-Stacker

Heidelberg Italia Srl
Via Trento 61, 20021 Ospiate di Bollate (Mi)
Telefono 02 35003500
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di stampa possono tranquillamente essere raddoppiate o triplicate, aumentando di fatto la produttività della
macchina, a seconda delle esigenze del cliente. Esistono inoltre differenti versioni, sia per tipologia di formato
sia per applicazioni, dedicate ai vari settori: dall’industria
grafica alla cartotecnica, dagli scatolifici fino al comparto del legno.
“Le testine di stampa rappresentano un ulteriore fattore
competitivo di queste macchine. Vanguard monta sia
testine della famiglia Ricoh, già adottate con grande
soddisfazione sulle macchine Durst, sia Kyocera. Soluzioni, queste ultime, che apprezziamo in particolare
per le caratteristiche tecniche e che vorremmo testare
anche sulle stampanti Durst”, aggiunge Bassanello.

gica che caratterizza il marchio Vanguard”, prosegue

DURST SMART SHOP:
SOLUZIONE E-COMMERCE PER
TUTTE LE ESIGENZE

Bassanello.

Se c’è un aspetto che la pandemia ha evidenziato, è

Un’ulteriore dimostrazione dell’avanguardia tecnolo-

stata l’esplosione dell’e-commerce che sicuramente

SCALABILITÀ DELLE TESTINE DI
STAMPA: FATTORE CHIAVE PER
LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
VANGUARD

rappresenta un grande alleato anche per la stampa e il

Il segreto che si cela dietro il successo di questi sistemi

servizio di e-commerce e crescere nel settore del web-

è nella scalabilità con cui sono stati concepiti. Le testine

to-print. Un progetto nato grazie all’installazione presso

know-how.
And it was during the first minutes of Viscom 2021, before the visits of customer
began, that we met Alberto Bassanello,
Durst Group’s Italian Sales Director, to
retrace the last two years, and talk about
the future.
“We are very happy to be the protagonists
of an event in attendance again, because,
if it is true that the line with customers and
the market has never been interrupted by
exploiting new methods of communication,
it is equally undeniable that human contact
remains fundamental and is at the basis of
every relationship”, Bassanello begins.
Two novelties in the center of the stand,
with the P5 platform protagonist inside the
new machine for the textile market: P5 TEX
iSUB, where the abbreviation iSUB stands
for inline sublimation for direct printing on
polyester fabrics and transfer paper, presented for the first time at Viscom.
Thanks to the integrated sublimation, this
technology provides a printed product that
is immediately ready for subsequent pro-
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cessing, satisfying the needs of a market
that demands ever more speed of execution, immediacy and short runs.
VANGUARD: THE LATEST ADDITION
AT DURST GROUP
On display for the cardboard printing market, one of the flagships of the Vanguard
brand, making its absolute debut in Europe.
To better adapt to the needs of continental
printers, moreover, a few days ago arrived the announcement that Vanguard
printers destined for the European market will be produced in the new Italian
headquarters in Bressanone, adjacent to
Durst headquarters.
“With Viscom and Fespa 2021 begins a
journey that will lead us to present these
printing systems for the first time throughout Europe.
In fact, Vanguard is already a leader in
America, where in just over 6 years of activity it has completed over 700 installations.
Vanguard technologies are characterized
by a very flexible fixed XY bed structure.

converting digitale.
Recentemente Ondulati del Friuli ha scelto la soluzione proprietaria Durst Smart Shop per implementare il

STRATEGIE DURST

l’azienda friulana di una stampante Durst Rho P10 250

ze, simulando anche il posizionamento dell’espositore

e successivamente della soluzione di E-Commerce cre-

o dell’imballo nell’ambiente desiderato. Come tutte le

ata sempre dall’R&D di Durst.

soluzioni software, è indicata per qualsiasi tipologia di

“Il progetto realizzato per Ondulati del Friuli rappresenta

azienda, partendo da una suite base che può essere

per noi un fiore all’occhiello, in quanto si tratta di un’a-

successivamente implementata nel tempo.

zienda importante e strutturata con alle spalle un’espe-

“Abbiamo pensato di offrire questo prodotto anche in

rienza già consolidata nell’e-commerce. Ora Ondulati

abbonamento: con una quota mensile le aziende infatti

del Friuli si è affidata alla nostra soluzione per crescere

possono iniziare a familiarizzare con questo software,

ulteriormente”, dice Alberto Bassanello.

personalizzarlo progressivamente e decidere magari in

Tra i plus di Durst Smart Shop c’è sicuramente la fun-

un secondo momento di acquistarlo dando vita a un

zione Editor che permette di personalizzare tutti i pro-

progetto ad hoc. Crediamo così di rispondere alle esi-

dotti che l’azienda decide di offrire sul sito. Il cliente può

genze dei clienti e di affiancarli nello sviluppo del proprio

generare un modello 3D in funzione delle sue esigen-

e-commerce, che non può essere proposto in soluzioni
standard”, aggiunge Bassanello.
Un altro progetto che sta per essere portato a compimento, e che avremo modo di raccontare in una delle
prossime uscite, vede l’installazione di una nuova P5
250 WT presso l’azienda Allpack di Mantova, che amplierà con questa new entry il proprio reparto di stampa
con una tecnologia digitale di grande formato. P5 250
WT è caratterizzata dall’utilizzo di inchiostri base acqua
per imballaggi ed espositori in cartone ondulato, idonei
dunque anche al contatto alimentare e dotata di sistemi
appositamente studiati per il mondo cartotecnico.

In addition, they are equipped with specific solutions for the corrugated cardboard
sector, including a suction table with a
power ten times higher than the standard
versions, which ensures perfect anchoring and flatness of the sheet, avoiding
its wrinkling.
Quality and very high productivity are also
the key concepts that distinguish all Vanguard systems. Advantages with added
value that differentiate them from other
types of flatbed printers, traditionally considered less fast than carpet machines.
A further demonstration of the technological avant-garde that characterizes the
Vanguard brand”, continues Bassanello.
PRINTHEAD SCALABILITY:
A KEY FACTOR IN VANGUARD
TECHNOLOGY SOLUTIONS
The secret behind the success of these
systems is in the scalability with which
they are designed. The print heads can
easily be doubled or tripled, effectively
increasing the productivity of the machine,
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depending on the customer’s needs.
There are also different versions, both for
type of format and for applications, dedicated to various sectors: from the graphics industry to paper converting, from box
factories to the wood sector.
“The print heads are another competitive factor of these machines. Vanguard
mounts both Ricoh family heads, already
adopted with great satisfaction on Durst
machines, and Kyocera heads. Solutions,
the latter, which we particularly appreciate for their technical characteristics and
which we would also like to test on Durst
printers”, adds Bassanello.
DURST SMART SHOP:
E-COMMERCE SOLUTION
FOR ALL NEEDS
If there is one aspect that the pandemic highlighted, it was the explosion of
e-commerce which certainly represents
a great ally also for printing and digital
converting.
Recently Ondulati del Friuli chose the

proprietary Durst Smart Shop solution to
implement the e-commerce service and
grow in the web-to-print sector. A project
born thanks to the installation at the Friulian company of a Durst Rho P10 250
printer and subsequently of the E-Commerce solution created by Durst’s R&D.
“The project created for Ondulati del Friuli represents a flagship for us, as it is an
important and structured company with an
already consolidated experience in e-commerce behind it. Now Ondulati del Friuli
has relied on our solution to grow further”,
says Alberto Bassanello.
Among the pluses of Durst Smart Shop
there is certainly the Editor function that
allows you to customize all the products
that the company decides to offer on the
site. The customer can generate a 3D model according to his needs, also simulating
the positioning of the display or packaging
in the desired environment.
Like all software solutions, it is suitable
for any type of company, starting with
a basic suite that can be subsequently



implemented over time.
“We have decided to offer this product
also by subscription: with a monthly fee,
companies can in fact begin to familiarize
themselves with this software, progressively customize it and perhaps decide later
to purchase it, giving life to an ad hoc
project. In this way, we believe we can respond to the needs of our customers and
support them in the development of their
e-commerce, which cannot be offered in
standard solutions”, adds Bassanello.
Another project that is about to be completed, and which we will be able to tell
in one of the next issues, sees the installation of a new P5 250 WT at Allpack
company in Mantua, which will expand its
printing department with this new entry
with large format digital technology.
P5 250 WT is characterized by the use
of water-based inks for corrugated cardboard packaging and displays, therefore
also suitable for food contact and equipped with systems specifically designed for
the paper industry.

dominocommunication.it

DA SEMPRE PIONIERI
NELL’INNOVAZIONE
Da sempre I&C si occupa di trovare e proporre ai propri
clienti le soluzioni tecnologiche più innovative per migliorare
l’efﬁcienza e la gestione dei processi produttivi.
Perché non ci sono frontiere per chi vuole essere un
passo avanti.
Viscosimetri
Montacliché
Lavacliché e lava anilox
Spettrodensitometri e software di formulazione inchiostri
Magazzini sleeves, cilindri e bobine
Taglierine e ribobinatrici

I&C - Via Ronchi, 39 - 20134 Milano
T +39.0226417365 - F +39.0226418707
info@gamaiec.com - www.gamaiec.com

Un ringraziamento speciale
alla comunità italiana del packaging,
ai clienti, ai partners e agli amici.
Business partners

studiograficopage.it

25 anni di successi

RTS SISTEMI INFORMATIVI
By Andrea Spadini

Tre anni dopo l’ingresso in TSS,
RTS Sistemi Informativi cambia
management e progetta nuove
soluzioni al servizio dei produttori
di packaging in cartone
IL SETTORE DEL PACKAGING SU CARTONE ONDULATO STA VIVENDO UN
PERIODO DI GRANDE FERMENTO, TUTTAVIA DOPO L’EMERGENZA COVID È
EMERSA UN’INEDITA NECESSITÀ DI CONTENERE I COSTI E RISPARMIARE
A FRONTE DELL’ECCEZIONALE RINCARO DELLE MATERIE PRIME E DELLE
FONTI ENERGETICHE

E

Robertino Piazza
direttore generale di RTS

ra il febbraio del 2019 quando Gastone Parti-

livello di management; ed è così che oggi Gastone Par-

sani e Mauro Mercadante, i fondatori di RTS,

tisani ricopre il ruolo di consulente per quanto riguarda

che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi

le nuove acquisizioni, Mauro Mercadante, con la sua

primi 40 anni di attività, annunciavano l’ingres-

grande esperienza, svolge “coaching” al reparto R&D, e

so della loro azienda nel Gruppo Total Specific Solutions

Robertino Piazza, in RTS da diversi anni, ne è il nuovo

(TSS), una multinazionale che fa capo alla canadese

direttore generale.

CSI (3,5 miliardi di dollari di fatturato annuo) ed è specializzata nell’acquisizione e sviluppo di software house
leader nei rispettivi paesi e specializzate in diversi settori verticali. Nel settore specifico del cartone ondulato
RTS è la prima realtà del Gruppo, mentre le altre società

A TU PER TU CON ROBERTINO
PIAZZA, DIRETTORE GENERALE
DI RTS

operano in settori limitrofi, come quello delle cartiere.

Parliamo di questi primi tre anni
nel nuovo Gruppo?

TSS ha sede in Olanda e controlla 109 software house

“Dal febbraio 2019 a oggi sono avvenuti molti cambia-

in tutta Europa, per un fatturato di oltre 450 milioni di €.

menti, a partire dal nostro ingresso nella nuova realtà,

RTS è la prima società che il Gruppo TSS abbia acqui-

che ci ha insegnato un nuovo modo di gestire l’azienda

sito in Italia; se ne sono poi aggiunte altre due: una spe-

e il business coi clienti, più affine a una multinazionale.

cializzata in sistemi software per la gestione di ascenso-

Abbiamo familiarizzato con nuovi concetti di previsio-

ri, e una per i call center.

ni di budget mensili, gestione finanza, ma soprattutto

L’ufficio che si occupa di portare avanti le acquisizioni

si sono create molte opportunità di formazione e con-

delle software house nel nostro Paese ha sede a Milano

fronto con le altre realtà del Gruppo. Questo aspetto ha

e ha già previsto un piano di investimenti importante per

rappresentato per i collaboratori un momento di grandi

prossimi 5 anni.

opportunità di crescita, perché anche se le esperien-

L’acquisizione di RTS non ha modificato nulla quanto a

ze condivise provengono da diversi settori applicativi,

ragione sociale e collaboratori, mentre prevedeva che

ci sono problematiche comuni che valgono trasversal-

dopo circa 3 anni ci sarebbero stati dei cambiamenti a

mente per tutti. Molto importante la condivisione delle
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best practice, ma soprattutto delle bad-practice, ovvero
tutte quelle esperienze negative che, se condivise, con-

I vostri clienti come hanno reagito
a questa novità?

sentono di evitare di ripetere errori.

“Da questa operazione i clienti hanno avuto e avranno

Un ulteriore aspetto estremamente positivo, che era

benefici importanti: struttura finanziaria solida, garanzia

anche uno degli obiettivi del nostro ingresso in TSS,

di continuità nel futuro, nuovi progetti e soluzioni.

era quello di raggiungere una maggiore solidità finan-

Un prodotto come quello di RTS è estremamente deli-

ziaria, condizione indispensabile per non risentire delle

cato e strategico. Gestendo tutti i contesti dell’azienda,

oscillazioni del mercato e offrire una sempre maggiore

dall’area commerciale alla produzione e alle spedizioni,

garanzia di continuità, sia per le persone di RTS che

se scaturisce un problema il rischio è quello di fermare

per i clienti”.

l’operatività del cliente mettendolo in crisi.
Un partner come RTS, con una struttura solida e 40

Ci racconti del modello di business che
applica il vostro Gruppo di appartenenza?

anni di expertise alle spalle è la garanzia per l’operatività
attuale e futura”.

“Il modello di business applicato dalla nuova proprietà
è di tipo decentrato: restano invariate la struttura aziendale, i dipendenti e i clienti, tanto che nessuno si è pra-

Qual è l’aspetto che più avete apprezzato
grazie alla nuova metodologia di lavoro?

ticamente accorto di questo passaggio poiché, di fatto,

“Da sempre, pensando di aiutare i clienti ad anticipare

in termini operativi nulla è cambiato.

le loro eventuale esigenze, studiavamo e progettava-

Gli ex titolari diventano in un primo periodo dirigenti del-

mo alcune soluzioni personalizzate che non riuscivano

la nuova business unit che, dopo circa 3 anni, mira a in-

a coprire le necessità complete di altre aziende nostre

dividuare all’interno dell’organico figure da far crescere,

clienti. La nostra casa madre ci ha suggerito di cam-

assicurando continuità all’azienda.

biare approccio, coinvolgendo i clienti sin dalle fasi di

Nel caso specifico, ho avuto l’onore di ricevere questa

analisi iniziale, chiedendo le loro opinioni già nelle fasi

proposta che ho accettato con grande entusiasmo,

di progettazione e sviluppo. In questo modo, si giun-

fiducioso che mi permetterà di continuare a crescere

ge a soluzioni che permettono di coprire le richieste

ancora in quella che ormai sento come una casa”.

più specifiche ma anche più generali a tutto vantaggio
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Three years after joining the
TSS Group, RTS Sistemi Informativi
changes management and plans new
solutions at the service of cardboard
packaging manufacturers
AFTER JOINING, AT THE BEGINNING OF 2019,
THE TSS MULTINATIONAL GROUP, A COMPANY THAT ACQUIRES
SOFTWARE HOUSES SPECIALIZED IN VARIOUS VERTICAL SECTORS
ALL OVER THE WORLD, RTS HAS DECIDED TO TAKE A FURTHER
STEP FORWARD BY INNOVATING ITS ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND ASSIGNING TO ROBERTINO PIAZZA THE POSITION OF
GENERAL MANAGER OF THE COMPANY

I

t was February 2019 when Gastone
Partisani and Mauro Mercadante,
the founders of RTS, which this year
celebrated its first 40 years of activity, announced the entry of their company
into the Total Specific Solutions (TSS)
Group, a multinational which belongs to
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the Canadian CSI (3.5 billion dollars in
annual turnover) and specializes in the
acquisition and development of leading
software houses in their respective countries and specialized in various vertical
sectors. In the specific sector of corrugated cardboard, RTS is the first company

of the Group, while the other companies
operate in neighboring sectors, such as
paper mills.
TSS is headquartered in the Netherlands
and controls 109 software houses throughout Europe, with a turnover of over €
450 million. RTS is the first company that
the TSS Group has acquired in Italy; two

more were then added: one specializing in
software systems for the management of
lifts, and one for call centers.
The office that deals with carrying out the
acquisitions of software houses in our
country is based in Milan and has already
foreseen an important investment plan for
the next 5 years.

RTS SISTEMI INFORMATIVI

Promuovere l’offerta RTS, facendo leva
sul patrimonio di tecnologie, informazioni
ed expertise oltre a consolidare il
mercato RTS con una sempre maggiore
attenzione ai bisogni dei clienti rientrano
fra i suoi principali obiettivi.
Mirko Tassinari, nuovo Sales & Marketing
Manager.

Come avete gestito l’emergenza Covid?
“Aver effettuato il passaggio un anno prima del Covid ci
ha consentito di affrontare l’emergenza più strutturati e
con più tranquillità. I clienti non hanno risentito di alcun
problema né nel ricevere i nostri servizi nè l’assistenza. Inoltre in questo periodo abbiamo approfittato per
approfondire molti aspetti formativi, adottando nuove
metodologie di lavoro che abbiamo intenzione di portare avanti, con un giusto equilibrio fra smart-working

Promoting RTS offer, leveraging on the
wealth of technologies, information and
expertise as well as consolidating the
RTS market with increasing attention
to customer needs are among its main
objectives.
Mirko Tassinari, new Sales & Marketing
Manager.

e lavoro in presenza, favorendo un buon bilanciamento fra lavoro e vita privata. Non so se saremmo arrivati comunque a questa decisione se non ci fosse stata
questa emergenza, ma questa “nuova normalità” ci sta
dando enormi spunti di miglioramento”.

Quali sono i progetti per il futuro?
Che cosa state sviluppando di nuovo per i
clienti del settore packaging in cartone?
“Stiamo sviluppando nuove soluzioni avanzate per ot-

dell’utilizzatore finale che, quindi, potrà contare su una

timizzare i processi commerciali e logistici per rendere

soluzione ad hoc a un costo molto più conveniente

più veloci l’operatività, tramite la standardizzazione dei

perché distribuito su vari clienti che hanno aderito alla

processi, e la proattività dei sistemi informativi. Le novità

nostra proposta.

riguarderanno nuovi prodotti di workflow e highlights,

In questo modo riusciamo quindi a essere ulteriormen-

con report, cruscotti KPI di facile comprensione; il tutto

te focalizzati sui bisogni del settore e molto competitivi

per rispondere alle richieste dei clienti di aumentare la

anche sul rapporto costo/prestazioni”.

velocità dei processi interni e gestire in modo efficiente i

The acquisition of RTS did not change
anything in terms of company name and
collaborators, while it predicted that after
about 3 years there would be changes in
management: today Gastone Partisani
holds the role of consultant for new acquisitions, Mauro Mercadante, with his great
experience, carries out “coaching” in the
R&D department, and Robertino Piazza, in
RTS for several years, is the new general
manager.
FACE TO FACE WITH ROBERTINO
PIAZZA, GENERAL MANAGER OF RTS
Let’s talk about these first three
years in the new Group?
“From February 2019 to today, many changes have occurred, starting with our entry
into the new reality, which has taught us
a new way of managing the company and
business with customers, more akin to a
multinational. We familiarized ourselves with
new concepts of monthly budget forecasts,
finance management, but above all, many
opportunities for training and comparison
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with the other companies of the Group were
created.
This aspect represented for the collaborators a moment of great growth opportunity,
because even if the shared experiences
come from different application sectors,
there are common problems that apply
across the board to everyone.
The sharing of best practices is very important, but above all bad practices, that is all
those negative experiences which, if shared, allow you to avoid repeating mistakes.
A further extremely positive aspect, which
was also one of the objectives of our entry
into TSS, was to achieve greater financial
solidity, an indispensable condition in order
not to be affected by market fluctuations
and to offer an ever greater guarantee of
continuity, both for the people of RTS and
for customers.
Can you tell us about the business
model that your Group is using?
“The business model applied by the new
owner is decentralized: the company

structure, employees and customers remain unchanged, so much so that no one
has practically noticed this step since, in

fact, nothing has changed in operational
terms. The former owners initially become
managers of the new business unit which,

RTS SISTEMI INFORMATIVI

Si tratta della prima funzionalità sviluppata completamente sulla piattaforma Global che, con le sue potenzialità intrinseche, ci permetterà di ampliare ancor di più
i servizi messi a disposizione dei nostri utenti, incrementando soprattutto la parte in remoto, sempre più necessaria per una gestione fluida di processi che devono essere sempre più veloci per rispondere adeguatamente
alle richieste del mercato.
Abbiamo inoltre rinnovato la partnership con Induvation,
società di Consulenza Manageriale in ambito Operations e Innovation Management specializzata nei processi per la Lean Production, che verrà estesa anche al
mercato spagnolo.
Esercitiamo una grande attenzione alla cyber security,
lotti sempre più ridotti a causa delle condizioni estrema-

sia per i nostri processi di sviluppo interni, che per i pro-

mente variabili del mercato.

dotti offerti ai clienti. Stiamo inoltre sviluppando le nuove

In particolare, il nuovo modulo che abbiamo rilasciato

funzionalità di Analytics al fine di potenziare le informa-

negli ultimi mesi è il Cruscotto Clienti, una nuova funzio-

zioni di previsione.

nalità legata alla piattaforma Global RTS che permette

Arriviamo da un biennio di forte crescita complessiva e

in una sola videata di vedere tutti i dati economici più si-

le previsioni per il futuro sono di procedere sulla strada

gnificativi di un particolare cliente e consente di reperire

dell’innovazione di processo e prodotto, confermandoci

velocemente le informazioni principali legate allo stesso

al fianco dell’industria del packaging in cartone anche

con la possibilità di scendere nel dettaglio di ciascun

per i prossimi quarant’anni.

valore. Questa funzionalità permette agli agenti di ac-

Quest’anno abbiamo partecipato ai congressi Gifco

cedere ai dati in modalità remota e di avere tutte le in-

e Fefco di Copenaghen e stiamo programmando la

formazioni necessarie quando si parla con i clienti finali.

nostra presenza alla CCE International che si terrà a

after about 3 years, aims to identify within the staff figures to let grow, ensuring
continuity for the company. In this specific case, I had the honor of receiving this
proposal which I accepted with great enthusiasm, confident that it will allow me
to continue to grow further where I feel
like a home”.
How have your customers reacted
to this news?
“From this operation, customers have had
and will have important benefits: solid financial structure, guarantee of continuity
in the future, new projects and solutions.
A product like that of RTS is extremely delicate and strategic.
By managing all the contexts of the company from the commercial area to production and shipping, if a problem arises,
the risk is to stop the customer’s operations putting him in crisis. A partner like
RTS, with a solid structure and 40 years
of expertise behind it, is the guarantee for
current and future operations”.
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What is the aspect that you
appreciated the most thanks to the
new working method?
“Thinking of helping customers to antici-

pate their eventual needs, we have always
studied and designed some customized
solutions that could not cover the complete needs of other companies. Our parent

company suggested that we should change our approach, involving customers
right from the initial analysis phases,
asking for their opinions already in the

NEW

PLOTTER DIGITALE JWEI

Industria 4.0

Corrpartners presenta il plotter digitale JWEI per il taglio e la
cordonatura di cartone ondulato e teso che cambierà il modo di
guardare alle piccole produzioni. Definisci la campionatura e produci
subito e senza fustella il tuo nuovo disegno, risparmia tempo e
ottieni un risultato di alta qualità e personalizzato sulla base delle
esigenze dei tuoi clienti.
Con migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo, JWEI grazie ai
suoi plotter sta aggiungendo valore alla produzionedi piccole
tirature, grazie all’opzione di metti-foglio e di scarico automatico
.......
tramite il tappeto rotante,
alla telecamera HQ per il riconoscimento della stampa e il
software facile da usare e compatibile con tutti i formati di disegno digitale.
Il registro delle lavorazioni effettuate si genera automaticamente e permette al plotter di
interfacciarsi con gli altri sistemi di produzione e logistica, per la certificazione per
Industria 4.0.
CorrPartners srl via Angelo Brofferio, 6 00195 Roma - Italia
+39 348 0513174 / +39 388 0604419

corrpartners.sales@gmail.com - corrpartners.luca@gmail.com
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Il team di Induvation

Monaco di Baviera nel marzo 2022.
Dopo la fase più drammatica della pandemia,
la ripresa di questi eventi è di grande importanza, poiché ci consente di tornare a incontrare
clienti e partner da tutto il mondo. Un benaugurante segno di ripresa di quell’aspetto sociale
e relazionale che è parte così significativa della
nostra vita professionale”.
Induvation GmbH è un’azienda tedesca di consulenza direzionale con
sede operativa in Italia, specializzata nel settore del cartone ondulato
con focus sullo scatolificio.
Nati nel 2007 come spin-off del Fraunhofer IML - il più grande istituto
logistico in Europa, dedicato alla ricerca e allo sviluppo applicato di
procedure aziendali.
La loro esperienza nel settore si basa su una lunga e proficua
collaborazione sia con scatolifici, integrati e produttori, che con i
rispettivi fornitori di servizi tecnici e informatici.
Il loro approccio manageriale chiamato “LeanBox” è un modello
sviluppato ed approvato negli anni nel mondo dello scatolificio e
orientato all’aumento delle performance dell’intero sistema produttivo
al fine di raggiungere l’Eccellenza Operativa.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito
www.lean-box.it - dedicato all’Eccellenza Operativa nello Scatolificio.

design and development phases. In this
way, solutions answer to more specific but
also more general requests to the benefit
of the end user, who can therefore count
on an ad hoc solution at a much more
convenient cost because it is distributed
to various customers who have joined our
proposal. We are therefore able to be further focused on the needs of the sector
and very competitive also as regards the
cost/performance ratio”.
How did you manage the Covid
emergency?
“Having made the transition a year before Covid allowed us to face the emergency more structured and with more peace
of mind. Customers have not experienced any problems either in receiving our
services or assistance. Furthermore, in
this period we took the opportunity to
deepen many training aspects, adopting
new working methods that we intend to
carry out, with the right balance between
smart-working and working in the pre-
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sence, favoring a good balance between
work and private life. I don’t know if we
would have come to this decision anyway
without this emergency, but this ‘new
normal’ is giving us enormous ideas for
improvement”.
What are the plans for the future?
What are you developing for cardboard packaging customers?
“We are developing new advanced solutions to optimize commercial and logistical processes to speed up operations,
through the standardization of processes, and the proactivity of information
systems. The innovations will concern
new workflow products and highlights,
with reports, easy-to-understand KPI dashboards; all to respond to customer requests to increase the speed of internal
processes and efficiently manage batches that are increasingly reduced due
to extremely variable market conditions.
In particular, the new module that we
have released in recent months is the



Induvation GmbH is a German management consulting company
with operational headquarters in Italy, specializing in the corrugated
cardboard sector with a focus on the box factory.
Born in 2007 as a spin-off of Fraunhofer IML - the largest logistics
institute in Europe, dedicated to research and applied development of
business procedures.
Their experience in the sector is based on a long and fruitful
collaboration both with box factories, integrated and producers, and
with their respective suppliers of technical and IT services.
Their managerial approach called “LeanBox” is a model developed
and approved over the years in the box factory world and aimed at
increasing the performance of the entire production system in order to
achieve Operational Excellence.
For more information, please visit the website www.lean-box.it dedicated to Operational Excellence in the Box Factory.

Customer Dashboard, a new feature
linked to the Global RTS platform that
allows you to see all the most significant
economic data of a particular customer
in a single screen and allows you to quickly find main information related to a
customer with the ability to go into detail
of each value. This feature allows agents to access data remotely and have all
the information they need when talking
to end customers. This is the first feature fully developed on the Global RTS
platform which, with its intrinsic potential, will allow us to further expand the
services made available to our users,
especially by developing the remote part,
increasingly necessary for a fluid management of processes. which must be
faster and faster to respond adequately
to market demands.
We also renewed the partnership with
Induvation, a managerial consulting
company in the field of Operations and
Innovation Management specialized in
processes for Lean Production, which will

also be extended to the Spanish market.
We pay great attention to cyber security,
both for our internal development processes and for the products offered to
customers. We are also developing new
Analytics features in order to enhance
forecast information.
We have come from two years of strong
overall growth and the forecasts for the
future are to proceed on the path of process and product innovation, confirming
ourselves next to the cardboard packaging industry for the next forty years.
This year we participated in Gifco and
Fefco congresses in Copenhagen and we
are planning our presence at CCE International which will be held in Munich in March 2022. After the most dramatic phase
of the pandemic, the resumption of these
events is of great importance, as it allows
us to return to meet customers and partners from all over the world. An auspicious
sign of recovery of that social and relational
aspect that is such a significant part of our
professional life.

Xtend

3

Applicazioni complesse – soluzioni semplici
Aggiorna ora

baumerhhs.com

Stampa digitale ad alta velocità
Digital Print 2500

Multi Pass
Stampanti digitali ad alta velocità per realizzare just in time
stampe in quadricromia direttamente su cartone ondulato
per imballaggi ed espositori.

GK s.r.l
via S.Pellico 21051 Arcisate - (Varese) Italia

Tel. +39 337387697 - +39 3282006337
e-mail: gk.srl@libero.it
www.gksrl.com

Per chi vuole guardare avanti.

alta velocità

Single Pass

CONVERTING TISSUE - NON WOVENS

L’albero espansibile 100% in
fibra di carbonio da 3” brevettato
permette maggiore efficienza ed
efficacia delle ribobinatrici
IL NUOVO ALBERO ESPANSIBILE A CAMERE D’ARIA MULTIPLE PER
MACCHINE RIBOBINATRICI TISSUE & NON WOVENS OFFRE UNA MIGLIORE
EFFICIENZA ENERGETICA E PRECISIONE DELLA PRODUZIONE E DEL
CONTROLLO DELL’OPERATORE

S

vecom – P.E. ha introdotto e brevettato un

la produttività complessiva.

nuovo albero espansibile fatto interamente in

La natura leggera della fibra di carbonio permette inol-

fibra di carbonio. Il nuovo albero espansibile

tre velocità di lavoro massime e di picco molto più alte,

a camere d’aria multiple ha tre listelli e offre

senza vibrazioni da parte dell’albero durante il loro rag-

proprietà meccaniche uniche nel settore. Tra i principali

giungimento. Le velocità critiche aumentano significa-

benefici dell’albero in fibra di carbonio figura la possi-

tivamente: +98% rispetto all’albero in acciaio, +119%

bilità di superare le normali velocità per gli alberi con

rispetto all’albero in alluminio, +35% rispetto all’albero

diametro 3’’, permettendo così di raggiungere velocità

in alluminio con inserti in carbonio (Fig. 1).

di lavoro superiori a 1200 m/min.

RAGGIUNGERE VELOCITÀ DI
LAVORO IN TEMPI PIÙ RAPIDI

I VANTAGGI DI UN PESO MINORE
Un ulteriore vantaggio dell’albero in fibra di carbonio è
il suo ridotto peso specifico, che quindi limita l’energia

Il nuovo albero 100% in fibra di carbonio è stato proget-

richiesta per farlo funzionare in macchina. Il peso speci-

tato specificatamente per soddisfare i requisiti tecnici

fico è 65% più basso rispetto all’albero in acciaio, 20%

richiesti al giorno d’oggi. Questo permette di ottenere

più basso rispetto all’albero in alluminio e 32% più bas-

tempi di accelerazione e decelerazione molto rapidi e di

so rispetto all’albero in carbonio con inserti in alluminio

arrivare alla velocità di lavoro in tempi più brevi rispetto

(Fig. 2).

agli alberi tradizionali. Paragonandolo a questi ultimi, le
velocità operative vengono raggiunte riducendo i tempi
sino a un 75% del tempo, aumentando di conseguenza

Figura 1
La fibra di carbonio
offre velocità
critiche maggiori
rispetto agli alberi
tradizionali o ibridi

68 CONVERTER & Cartotecnica

Figura 2
Anche il peso è notevolmente ridotto,
conferendo dei benefici fondamentali

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

Veloce

Resistente

CONVERTING TISSUE - NON WOVENS

Il modulo elastico più elevato conferisce inoltre mag-

sperienza pluriennale di Svecom con questi materiali e

giore rigidità e, di conseguenza, all’applicazione di un

dalla stretta collaborazione con un’azienda leader nel

carico elevato subirà deformazioni minime.

campo dell’applicazione del carbonio in ambito militare

L’albero espansibile 100% in fibra di carbonio rappre-

e sportivo. La nuova soluzione rende accessibile un am-

senta una vera e propria rivoluzione nel settore dei si-

pio range in termini di geometria dell’albero, rendendo

stemi espansibili, ed è un’innovazione che nasce dall’e-

possibile il soddisfacimento dei bisogni del cliente.



Figura 3
Specifiche e vantaggi meccanici dell’albero 100% in fibra di carbonio in comparazione con gli altri tipi.
Nello specifico, la fibra di carbonio ha un migliore UTS (Carico di rottura) e un ME (Modulo elastico) più alto

ENGLISH Version

100% Carbon-Fiber expanding shaft
allows both faster max speeds
and acceleration/deceleration
NEW EXPANDING, MULTI-BLADDER SHAFT FOR COUNTER-ROLLER
TISSUE REWINDING MACHINES DELIVERS BETTER ENERGY EFFICIENCY,
TISSUE PRODUCTION AND OPERATOR CONTROL PRECISION

T

he Italian technology company Svecom-P.E. has introduced a new patented expanding shaft made entirely
of carbon fiber, CF.
The new multi-bladder expanding shaft has
three ledges and offers mechanical properties which are unique in the market. A major
benefit of the new CF shaft is that it now lets
operators exceed the usual speed limits for 3’’
core diameters on tissue rewinders, thus
allowing them to run at mechanical speeds
of over 1200 m/min.
REACH OPERATING SPEEDS FOUR
TIMES FASTER
The new 100% CF multi-bladder expanding shaft has been specifically designed to

meet today’s higher technical requirements
on counter-roller rewinding machines.
This makes it possible to get very fast acceleration and deceleration times and also
reach the operating speed much earlier
than traditional shafts. Operating speeds
are reached four times faster compared to
traditional shafts, consequently increasing
the overall productivity.
The light nature of carbon fiber also allows
much higher maximum operating and peak
speeds, with no vibrations from the shaft
while achieving them. Critical speeds increase significantly: +98% compared to
steel shaft, +119% compared to aluminium shaft, +35% compared to aluminium
shaft with carbon inserts (Fig. 1).

Figure 1
Carbon fiber offers much higher
critical speeds, compared to
traditional and hybrid shafts

Figure 2
Weight is greatly reduced as well,
giving numerous benefits

LOWER WEIGHT GIVES BENEFITS TOO
As a further benefit, carbon fiber shafts
have a lower specific weight, thus reducing
the energy required to operate them in the
machine. The specific weight is 65% lower
than steel shaft, 20% lower than aluminum
shaft and 32% lower than a carbon shaft
with aluminium inserts (Fig. 2)
A higher elastic module also gives greater
stiffness and consequently, upon application of a high load, it will undergo minimal
deformations.

The 100% CF expanding shaft represents
a real revolution for such expandable systems and is an innovation based upon
Svecom’s lengthy experience with these
materials, as well as close collaboration
with a leading company in the carbon
sector for military and sports applications.
The 100% CF solution allows a wide range concerning the geometry of shafts,
and therefore the ability to satisfy the
customer’s needs.

Figure 3: Specs and mechanical advantages of 100% carbon fiber shaft compared to the other types.
In particular, CF has a better UTS (Ultimate tensile strength) and a higher EM (elastic module)
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NEWS Dall’industria

Dalla partnership fra
Kento e Celmacch
nasce una nuova
macchina da stampa
ibrida per cartone
ondulato, già premiata
ai Fefco Awards

processo di stampa e una ridu-

fornito il mettifoglio, il modu-

lasciando al cliente la scelta di

zione dei costi non indifferente.

lo flexo, il primer, i moduli di

decidere quale tipologia di in-

Questa nuova macchina da

asciugatura, il trasporto e l’u-

chiostro acquistare, andando

stampa single-pass è basata

scita con l’impilatore ad alta

incontro alle richieste del mer-

su tecnologia inkjet con inchio-

pila, mentre Kento ha svilup-

cato di poter avere tecnologie

stri UV certificati che utilizzano

pato tutta la parte relativa alla

produttive competitive anche

teste di stampa della giappo-

stazione di stampa digitale e

da un punto di vista dei co-

Ci sono voluti un paio d’anni

nese Seiko.

il software”, ci racconta Luca

sti dei consumabili, un fattore

di collaborazione fra il costrut-

Kento è una start up, perché

Celotti di Celmacch, confer-

questo che a volte può creare

tore italiano Celmacch, e la

di fatto è una nuova realtà ma

mando che tutte le periferiche

delle barriere di accesso alla

spagnola Kento, ma adesso

alle sue spalle ci sono tre ma-

fornite per questo progetto

stampa digitale, specialmente

la macchina è pronta nella sua

nager di rilievo nel settore della

sono comunque state svilup-

per chi ci si avvicina da neofita.

versione beta, e si è già distin-

stampa digitale, in particolare

pate appositamente per que-

La filosofia seguita da Kento

ta all’ultima edizione dei Fefco

proprio nel settore del cartone

sta nuova macchina, non c’è

e Celmacch è quelle di svilup-

Awards, dove la nuova solu-

ondulato, che si sono uniti in

stata una semplice trasposi-

pare una macchina in grado

zione flexo-digitale ha ricevuto

questa nuova avventura nella

zione di moduli già esistenti.

di abbattere i costi operativi di

la medaglia d’argento per via

quale è coinvolta anche Cel-

Una caratteristica molto impor-

produzione grazie alla combi-

della perfetta integrazione di 2

macch, il noto costruttore ita-

tante che riguarda la fornitura

nazione flexo e digitale.

tecnologie di stampa, flexo e

liano di macchine da stampa

degli inchiostri è la scelta delle

La flexo rappresenta la migliore

digitale, in una macchina ibri-

flexo per cartone ondulato.

due aziende partner di spo-

e unica soluzione per stampare

da, unendo la flessibilità nel

“Celmacch ha sviluppato e

sare la filosofia open-source,

fondi pieni mentre la tecnologia

ENGLISH News from industry
From the partnership between Kento and Celmacch comes a new hybrid
printing machine for corrugated cardboard, already awarded at Fefco Awards
It took a couple of years of collaboration between the Italian manufacturer Celmacch and
the Spanish Kento, but now the machine is ready in its beta version, and has already
distinguished itself at the last edition of Fefco Awards, where the new flexo- digital solution
received the silver medal for the perfect integration of two printing technologies, flexo and
digital, in a hybrid machine, combining flexibility in the printing process and a considerable
reduction in costs. This new single-pass printing machine is based on inkjet technology
with certified UV inks using printing heads from Japanese Seiko.
Kento is a start-up, because in fact it is a new reality but behind it there are three important
managers in the digital printing sector, in particular in the corrugated cardboard sector,
who have joined in this new adventure in which it is involved also Celmacch, the well-known Italian manufacturer of flexo printing machines for corrugated cardboard.
“Celmacch developed and supplied the feeder, the flexo module, the primer, the drying modules,
the transport and delivery with the high pile stacker, while Kento developed all the part relating to
the digital printing station and the software”, Luca Celotti of Celmacch tells us, confirming that
all the peripherals supplied for this project have in any case been developed specifically for this
new machine, there has not been a simple transposition of existing modules.
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A very important feature concerning the supply of inks is the choice of the two partner
companies to marry the open-source philosophy, leaving the customer the choice to decide

NEWS Dall’industria

digitale è molto competitiva nel-

Con l’obiettivo di contribuire

patto ambientale.

Recuperare, riciclare e riutilizzare

la stampa di quadricromie.

alla sostenibilità degli imbal-

L’economia circolare ha biso-

le materie prime può aiutare a

laggi, le linee guida fornisco-

gno di riciclo, prevenzione dei
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no all’industria una serie di

rifiuti e riutilizzo per mantenere

Le Linee guida sulla riciclabilità

strumenti pratici da imple-

i materiali nel circuito e ridur-

degli imballaggi in cartone on-

mentare nel riciclo di carta

re al minimo l’uso delle risor-

dulato forniscono all’industria

e cartone per garantire l’uso

se. Carta e cartone sono una

uno schema per raggiungere i

ottimale delle risorse naturali

scelta sostenibile, rinnovabile

nostri obiettivi di sostenibilità”,

e ridurre al minimo il loro im-

ed ecologica per il confeziona-

ha detto Eleni Despotou, Diret-

mento. In pratica, la riciclabilità

tore Generale di FEFCO.

FEFCO lancia le
linee guida per la
riciclabilità degli
imballaggi in cartone
ondulato: design per
la circolarità

dei prodotti di imballaggio sarà

sentati per la ri-lavorazione.

Progroup registra per
la prima volta oltre
un miliardo di euro di
fatturato e porta avanti
progetti anche in Italia

Il riciclo di carta e cartone

A inizio ottobre 2021 Progroup

nell’UE è una storia di succes-

ha registrato per la prima volta

so, con oltre l’83% del materia-

nella sua storia aziendale, un fat-

le effettivamente riciclato.

turato di oltre un miliardo di euro.

L’imballaggio in cartone ondu-

“Già dal terzo trimestre 2020

lato è un campione nell’utiliz-

la richiesta di cartone ondula-

zo di carta riciclata per i nuo-

to è stata estremamente ele-

vi imballaggi, con una media

vata in tutta Europa.

dell’89% di contenuto riciclato.

Nel 2021 questa dinamica si

“L’industria del cartone ondula-

è addirittura rafforzata. Uno

to fornisce prodotti di imballag-

sviluppo che osserviamo in

gio sostenibili e circolari a so-

tutti i mercati”, afferma Jürg-

stegno dell’obiettivo del Green

en Heindl, fondatore e CEO di

Deal dell’Unione Europea.

Progroup.

determinata dalla composizione.
Tutto inizia con il loro design,
seguito dal modo in cui vengono raccolti, selezionati e pre-

ENGLISH News from industry
which type of ink to buy, meeting the market demands to be able to have competitive
production technologies also from the point of view of the costs of consumables, a factor
that can sometimes create barriers to access to digital printing, especially for those approaching it as a novice.
The philosophy followed by Kento and Celmacch is to develop a machine capable of reducing production operating costs thanks to flexo and digital combination. Flexo represents
the best and unique solution for printing solids while digital technology is very competitive
in four-color printing.
FEFCO launches Corrugated Packaging Recyclability Guidelines –
design for circularity
With the aim to contribute to the sustainability of packaging, the guidelines provide the
industry with a practical set of tools to implement in the recycling of paper and board to
ensure the optimal use of natural resources and minimise their environmental impact.
The circular economy needs recycling, waste prevention and re-use to keep materials in
the loop and minimise the use of resources. Paper and board are a sustainable, renewable
and ecologically sound choice for packaging. In practice, the recyclability of packaging
products will be determined by composition. This all starts with their design, followed by
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the way they are collected, sorted, and presented for reprocessing.
Paper and board recycling in the EU is a success story, with over 83% being effectively
recycled. Corrugated packaging is a champion of using recycled paper for new packaging,
having 89% recycled content on average.
Eleni Despotou, Director General of FEFCO said “The corrugated board industry provides
sustainable and circular packaging products supporting the Green Deal ambition of the
European Union. Recovering, recycling, and reusing raw materials can help achieve this.
The Corrugated Packaging Recyclability Guidelines provide the industry with an outline to
reach our sustainability goals”.
Growth story continues: Progroup records sales of over one billion euros
for the first time
At the start of October 2021, Progroup recorded sales of over one billion euros for the first
time in the company’s history. “Since as far back as the third quarter of 2020, the level of
demand for corrugated board across Europe has been extremely high. This dynamic has in
fact become even more pronounced in 2021. This is a trend that we are seeing across all
markets”, says Jürgen Heindl, founder and CEO of Progroup.
The key drivers of these trends are a steady economic recovery, the booming internet trade
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ENGLISH News from industry
and the general change in consumer behaviour. At a time when travel, visits to restaurants
and other services could no longer be regularly enjoyed in quite the same way, packaged
goods are used more than other products.
“We are seeing this in many sectors, from food and electrical appliances and clothing
through to pharmaceutical and hygiene products. Another aspect is that consumers and
therefore also commerce in general really are demanding packaging that can be recycled
consistently. This means that packaging made from corrugated board is becoming more
popular compared to other products”, believes Heindl.
Progroup wants to continue to grow in the future so that it can operate sustainably on the
market. At the end of August 2021, the company announced the construction of another
corrugated sheets plant in Rhineland-Palatinate. The company is investing more than 90
million euros in this new factory building. With production scheduled to begin in the second
quarter of 2023, 60 new jobs for highly skilled employees and apprentices will be created.
Progroup continues to grow internationally as well. The company’s twelfth production facility for corrugated board sheets and its third plant in Poland is currently being constructed
in Stryków, Poland. With its production capacity of 825 million sm per annum, Stryków will
be one of the biggest corrugated board production sites anywhere in the world.
In addition, further growth projects in France and Italy are in the final planning stage.
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The level of investment in the current national and international expansion projects
is around 300 million euros. A total of around 200 new, highly skilled jobs are being
created in Germany and abroad. An important part of Progroup’s long-term growth
strategy is the carefully planned generational change which will take place at the turn
of 2022/2023. This is when Jürgen Heindl will hand over the role of CEO of Progroup
AG to his son and deputy CEO Maximilian Heindl. He himself will move to the Supervisory Board. Maximilian Heindl views the trend towards sustainable packaging as a
clear mandate to embrace future developments: “this is an important signal to the
packaging industry and an endorsement of the work we are doing at Progroup. The
issue of sustainability is and remains a key focus of our corporate strategy. Closed
material cycles are the clear targets that we will continue to set ourselves in the
future. To benefit our customers and employees, but also and in particular to benefit
generations to come”.

www.pentatechsrl.it

STRATEGIE DI MARKETING IN PILLOLE con Michele Bondani
By Andrea Spadini

Il restyling del brand
PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO CON MICHELE BONDANI, APPROFONDIAMO
UN ARGOMENTO DI MARKETING MOLTO IMPORTANTE NELLE SCELTE STRATEGICHE
CHE UN’AZIENDA, NEL CORSO DELLA SUA VITA È CHIAMATA A FARE, OVVERO IL
RESTYLING DEL LOGO IN UN’OTTICA DI NUOVO POSIZIONAMENTO SUL MERCATO

“L

ess is more”, ovvero ‘meno è più’, una
massima che vale in ogni campo, soprattutto al giorno d’oggi dove siamo letteralmente invasi da contenuti e informazioni

provenienti da ogni dove, a partire dal web, che in questo gioca un ruolo dominante.
Se pensiamo al modo di comunicare delle aziende,
specialmente quelle nate e sviluppatesi nell’immediato
dopoguerra, e andiamo a vedere l’evoluzione dei lo-

Michele Bondani, fondatore e titolare di Packaging in Italy

ghi di queste realtà, salterà subito all’occhio come in

merletti, corsivi o caratteri tipografici e utilizzo eccessivo

LA SEMPLICITÀ DOMINA I NUOVI
STILI COMUNICATIVI, DALLA
GRAFICA AL WEB

dei colori, quasi a voler sottolineare con questi canoni

“Gli stili comunicativi pensati negli anni ’50 erano stati

comunicativi il prestigio dei prodotti. Erano anni in cui

sviluppati su misura per i mezzi di comunicazione di al-

si usciva dalla miseria, c’era bisogno di benessere, di

lora, prevalentemente la carta stampata e la cartelloni-

pensare al concetto di ricchezza che doveva fungere

stica nelle città che si stavano sviluppando, e su questi

da contraltare per esorcizzare i tempi bui del passato.

mezzi dovevano trovare il massimo della propria esal-

passato a farla da padrona era uno stile estremamente
ricco, a volte si poteva sfiorare il barocco, fatto di orli,

tazione agli occhi del consumatore” e il packaging di
allora, subiva l’influenza di questi concetti, ci racconta
Michele Bondani fondatore di Packaging in Italy.
Oggi un logo aziendale viene progettato e sviluppato
partendo dai canoni tecnici e grafici richiesti dal web.
E anche qui, rispetto a 20 anni fa, le caratteristiche
sono cambiate, tanto che all’inizio si utilizzavano formati più squadrati mentre oggi è la forma tonda a farla
da padrona.
“Oggi la presenza su tutti i social network richiede una
rappresentazione grafica della propria immagine in forma arrotondata, un aspetto che crea coordinazione e riconoscibilità. Un suggerimento che vorrei dare a chiunque voglia approcciare un progetto di restyling è di farsi
guidare dal concetto di semplicità, che paga sempre”,
aggiunge Bondani.
Un esempio che può aiutare a comprendere meglio questo concetto riguarda il restyling del logo della Juventus.
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Linee di accoppiatura automaache
1650 alta velocità

Linea di accoppiatura completa di girapila

NUOVO MODELLO
FORMATO 2000 mm

i limiti esistono per essere superati 12.000

fogli/ora

Linea di accoppiatura automatica
Regolazione automatizzate con tempi di avviamento per regolazione formato ridottissimi
● Mettifoglio “Lead edge feeder” sicura introduzione anche con materiali “diffcili”
● Sistema di incollatura in “ANILOX RETINATO” a micropunti, effetto imbarcatura eliminato e consumo di colla minimo
● Sistema di accoppiatura con registro elettronico interattivo brevettato “Hero-reflex” massima precisione e alta produttività
●
●

nata per

L’unica accoppiatrice automaaca che accoppia a

“registro preciso”

stupirvi

cartoncino teso con cartoncino teso
con questo caraaerissche:

Grande precisione: +/- 0,5 mm registro eleeronico “Hero-reﬂex”
Grande produuvità: 6000 fogli/ora a registro preciso registro high speed “no-stop”
● Grande risparmio: velo oomale con sistema di incollatura “Anilox reenato” con spalmatura a “micropunn”
● Versaalità: cartoncino di supporto min 180 gr a max 1000 gr - cartoncino di coperrna min 100 gr a max 1000 gr
● Coss di produzione dimezzaa: un solo operatore per tuua la linea due meefogli automaaci “altapila” impilatore
automaaco in uscita
●
●
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che sposa le linee guida della comunicazione via web”,
aggiunge Michele Bondani.
Sempre per il concetto di pulire, levare elementi piuttosto che inserire, nei primi anni di vita del web abbiamo
assistito al proliferare di molti portali generalisti, come
libero, yahoo, tiscali, che in concorrenza a google volevano offrire il proprio servizio di motore di ricerca, inserendo all’interno del proprio portale anche tutta una
serie di informazioni, notizie, che andavano a intasare la
home page, facendo praticamente passare in secondo
Un marchio che aveva nella zebra contenuta nel classico

piano la vera funzionalità della ricerca. Google ha invece

ovale la sua massima espressione di riconoscibilità per il

scelto, al contrario, di inserire solo la striscia dove inseri-

mondo juventino è stata sostituita dopo anni dal nuovo

re la parola, su una pagina bianca, dominata dal proprio

logo, questa doppia JJ dove è stato tolto tutto ciò che

logo. Una scelta semplice, pulita che è stata premiata

non rispettasse i canoni di comunicazione moderni, per

dagli utenti che infatti hanno decretato il successo di le-

trasmettere il nuovo posizionamento e lanciarsi alla con-

ader come unico motore di ricerca. Delle altre proposte

quista di nuovi mercati. È il periodo in cui parte il nuovo

ormai non vi è più traccia.

stadio, una strategia commerciale molto più forte rispetto
suo lettering dà quasi l’illusione di comporsi nel classico

PACKAGING ESSENZIALI PER
COMUNICARE MEGLIO

scudetto ovale del passato.

“Anche per quanto riguarda il packaging vale lo stesso

“Negli anni ’90 abbiamo assistito a una tendenza che

concetto comunicativo. La prima regola del packaging

vedeva inserire nei loghi delle aziende le sfumature,

positioning è semplificare.

le ombre, per simulare l’effetto tridimensionale. Oggi

Oggi il consumatore è tempestato di informazioni da ogni

siamo invece nell’era dei loghi piatti, puliti, liberati da

dove, e premia tutte quelle soluzioni che riescono a raggiun-

qualsiasi elemento grafico, uno stile di comunicazione

gere il proprio obiettivo con pochi elementi, senza creare

al passato e un logo comunque forte e identitario, che nel

ENGLISH Version

The restyling of the brand
FOR THE LAST APPOINTMENT OF THE YEAR WITH MICHELE BONDANI,
LET’S EXPLORE A VERY IMPORTANT MARKETING TOPIC IN THE
STRATEGIC CHOICES THAT A COMPANY, OVER THE COURSE OF ITS
LIFE, IS CALLED TO MAKE, THAT IS THE RESTYLING OF THE LOGO TO
GET A NEW POSITIONING ON THE MARKET

“L

ess is more” is a maxim that
applies in every field, especially nowadays where we are
literally invaded by content and
information from everywhere, starting from
the web, which plays a dominant role in this.
If we think about the way companies communicate, especially those born and developed immediately after the war, and we go
to see the evolution of the logos of these
realities, it will be immediately clear how
in the past an extremely rich style dominated, sometimes even baroque, made of
hems, laces, italics or typefaces and the
use of too many colors, as if to underline
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the prestige of the products with these
communicative canons. Those were years
in which we emerged from misery, there
was a need for well-being, to think about
the concept of wealth that was to act as a
counterbalance to exorcise the dark times
of the past.
SIMPLICITY DOMINATES THE NEW
COMMUNICATION STYLES, FROM
GRAPHICS TO THE WEB
“The communication styles conceived in the
1950s had been tailor-made for the media
of the time, mainly printed paper and signage in the cities that were developing, and on

these media they had to find the maximum
of their exaltation in the eyes of the consumer” and the packaging of that time was
influenced by these concepts, says Michele
Bondani, founder of Packaging in Italy.
Today a company logo is designed and
developed starting from the technical and
graphic standards required by the web. And
here too, compared to 20 years ago, the
characteristics have changed, at such an
extent that at the beginning more squared
shapes were used while today it is the round
shape that reigns supreme.
“Today the presence on all social networks
requires a graphic representation of one’s
image in a rounded shape, an aspect that
creates coordination and recognition. A suggestion that I would like to give to anyone
who wants to approach a restyling project
is to be guided by the concept of simplicity,
which always pays off”, adds Bondani.
An example that can help to better understand this concept concerns the restyling of
Juventus logo. A brand that had in the zebra
contained in the classic oval its maximum

expression of recognition for Juventus world
has been replaced after years by the new
logo, this double JJ where everything that
does not respect modern communication
canons has been removed, to convey the
new positioning and setting out to conquer
new markets. This is the period in which
the new stadium starts, a much stronger
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confusione, e questa

diverso è il discorso per brand medio piccoli, per i quali

esigenza quando si

invece è sempre suggerito un restyling a piccoli passi,

è chiamati a un re-

con un passaggio intermedio, per evitare di traumatiz-

styling del brand può

zare il consumatore che potrebbe trovarsi spiazzato.

diventare complicata,

“Nella mia esperienza siamo stati coinvolti in importanti

vi sono dei pericoli da

operazione di restyling, dal formaggio Auricchio, ad Au-

conoscere che vanno

gusta e Paluani per quanto riguarda i lievitati da ricor-

evitati.

renza, nella categoria del “rossi” Primetta un pomodoro

A volte è opportuno seguire un percorso che porti al

100% toscano, fino all’ultimo lavoro che dopo le ferie

restyling del logo seguendo vari step, mentre altre vol-

ci ha visti supportare l’azienda Roberto, produttore di

te si può anche osare un cambio drastico e repentino,

pane per toast, hamburgher, hot dog, nella rivisitazione

che agli occhi dei non addetti ai lavori può sembrare

del loro logo e quindi tutta la linea di packaging che

sbagliato, ma solo per il fatto che viene proposto da

vedrete sugli scaffali a partire dai primi mesi del nuo-

aziende leader, con importanti budget a disposizione,

vo anno”, conclude Michele Bondani, lanciandoci già

non può che essere una strategia di successo”, dice

lo spunto per il prossimo approfondimento, nel quale,

ancora Bondani, ricordando l’importanza di affidarsi ai

rimanendo in tema di restyling, analizzeremo la case

massimi esperti del settore.

history dell’azienda toscana Primetta, specializzata in

Grandi player possono quindi permettersi il lusso di

conserve di pomodoro, che si è rivolta proprio a Packa-

stravolgere la propria immagine, rimasta la stessa per

ging in Italy per questa importante operazione di riposi-

decenni e di farlo in un sol colpo, avendo successo,

zionamento.

commercial strategy than in the past and a
logo that is still strong and identifying, which in its lettering almost gives the illusion
of composing itself in the classic oval shield
of the past.
“In the 90s we saw a trend that saw the
inclusion of shades and shadows in company logos to simulate the three-dimensional effect. Today we are instead in the era
of flat, clean logos, freed from any graphic
element, a communication style that marries
the guidelines of web communication”, adds
Michele Bondani.
Still for the concept of cleaning, removing
elements rather than inserting, in the early
years of the web we have witnessed the
proliferation of many generalist portals, such
as libero, yahoo, tiscali, which in competition with google wanted to offer their own
search engine service, inserting a whole
series of information, news, within their portal,
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which would clog the home page, practically
overshadowing the true functionality of the
search. Instead, Google has chosen, on the
contrary, to insert only the strip where to insert the word, on a white page, dominated
by its logo. A simple, clean choice that has
been rewarded by users who in fact have
decreed the success of leader as the only
search engine. There is now no trace of the
other proposals.
ESSENTIAL PACKAGING
FOR BETTER COMMUNICATION
“The same communicative concept applies to packaging as well. The first rule of
packaging positioning is to simplify. Today
the consumer is studded with information
from everywhere and rewards all those solutions that manage to achieve their goal
with just a few elements, without creating
confusion, and this need when you are

called to a brand restyling can become
complicated, there are some dangers to
know that must be avoided. Sometimes it
is advisable to follow a path that leads to
the restyling of the logo following various
steps, while other times you can also dare
to make a drastic and sudden change,
which in the eyes of the layman may seem
wrong, but only for the fact that it is proposed by leading companies, with important
budgets available, it can only be a successful strategy”, continues Bondani, recalling
the importance of relying on the leading
experts in the sector.
Big players can therefore afford the luxury of
upsetting their image, which has remained
the same for decades and doing it in one
fell swoop, having success; different is the
approach for medium-small brands, for which a restyling in small steps is always suggested with an intermediate step, to avoid



traumatizing the consumer who could find
himself displaced.
“In my experience we have been involved in
important restyling operations, from Auricchio cheese, to Augusta and Paluani as regards the leavened products, in the category
of” reds “Primetta, a 100% Tuscan tomato,
up to the last job that after holidays saw us
support the company Roberto, producer of
bread for toast, hamburgher, hot dogs, in the
reinterpretation of their logo and therefore
the whole line of packaging that you will see
on the shelves starting from the first months
of the new year”, concludes Michele Bondani, already giving us the cue for the next
in-depth study, in which, remaining on the
subject of restyling, we will analyze the case
history of the Tuscan company Primetta,
specialized in tomato preserves, which turned to Packaging in Italy for this important
repositioning operation.
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ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 - Z.I. Sud
35127 Padova - Italy
Tel +39 049 6988500
ulmex@ulmex.com

ULMEX Industrie System
GmbH & Co. KG
Ringstr. 11 - 89081 Ulm - Germany
Tel +49 (0) 731 9260940
ulmex@ulmex.com

Soluzioni tecniche innovative,
ingegnerizzate da Ulmex.

VARIJET 106
By Barbara Bernardi

Koenig & Bauer Durst
presentano VariJET 106, il meglio
dei due mondi per il mercato
degli astucci pieghevoli
LO SCORSO OTTOBRE A RADEBEUL KOENIG & BAUER DURST HA LANCIATO
VARIJET 106: UNA PERFETTA COMBINAZIONE DEI PUNTI DI FORZA DELLA
STAMPA INKJET DIGITALE E DELLA STAMPA OFFSET CLASSICA INSIEME
ALLA FINITURA IN LINEA. LA VARIJET 106 PUÒ PRODURRE STAMPATI
PERSONALIZZATI MA ANCHE ALTERNARE TIRATURE ULTRA-BREVI E MEDIE

L

a macchina da stampa digitale single-pass

imballaggi, le nostre macchine da stampa sono utiliz-

VariJET 106 è il primo co-sviluppo della joint

zate da 2500 stampatori di imballaggi in tutto il mondo

venture di Koenig & Bauer e Durst dalla sua

e stampano cartone, anche molto pesante. Ora pro-

creazione nel 2019. A breve inizieranno i beta

poniamo questa macchina da stampa modulare B1 da

test di questa nuova macchina B1: il produttore preve-

5.500 fogli/h che combina il meglio di entrambi i mondi,

de di installare le prime unità durante la seconda metà

la stampa inkjet digitale e la classica stampa offset, una

del 2022. Koenig & Bauer Durst vede il potenziale per

tecnologia inkjet a base acqua per fornire la massima

questa macchina da stampa in settori come quello far-

qualità di stampa con le teste inkjet Fuji Dimatix Sam-

maceutico, cosmetico, del tabacco e alimentare e ov-

ba”, commenta Dirk Winkler, Head of Technology and

viamente i trasformatori di astucci pieghevoli.

Product Management/Product Marketing.

La presentazione si è tenuta a Radebeul, nel nuovo

Ma perché uno stampatore/trasformatore di imballaggi

Packaging Competence Center all’interno del CEC,

dovrebbe scegliere una macchina da stampa ibrida? Il

(Customer Experience Center), dove sono presenti li-

motivo, o meglio i motivi, sono tanti. Prima di tutto per

nee di confezionamento, macchine post-stampa, e ora

avere uno strumento di produzione completo in un solo

anche il sistema di stampa ibrido, VariJET 106.

passaggio con produttività migliorata al fine di rispon-

“Koenig & Bauer offre diverse soluzioni per la stampa di

dere alle tendenze del mercato per tirature più brevi ma
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Storage
Solutions

Industria 4.0

bcm@bcm.dk / www.bcm.dk

"Una buona organizzazione delle vostre fustelle e dei vostri
impianti stampa
offre molteplici vantaggi e risparmi. L'azienda danese Bcm
transtech ha sviluppato una vasta gamma di
soluzioni di archiviazione e di prodotti in questo ambito. Qualsiasi
cosa, da soluzioni manuali e molto semplici, a
soluzioni con magazzini completamente automatici"
Contatta il nostro agente esclusivo in Italia - Corrpartners s.r.l.
Mob +39 335 7165398
Mob +39 348 0513174
Mob +39 388 0604419

corrpartners.sales@gmail.com
corrpartners.luca@gmail.com

VARIJET 106

complesse. Inoltre si apri-

e astucci pieghevoli).

ranno nuove opportunità di

Le teste di stampa sono le Fuji Dimatix Samba a 1200

differenziazione del prodotto

x 1200 dpi che assicurano una qualità di stampa off-

grazie a capacità più versatili

set. La macchina utilizza la tecnologia inkjet a base ac-

e flessibili per creare e adat-

qua a 7 colori (CMYK più arancione, verde e viola), di

tare i progetti con assoluta li-

conseguenza la VariJET 106 è adatta per applicazioni

bertà. Anche il modo di lavo-

alimentari primarie. Gli inchiostri e il liquido detergente

rare migliorerà dato che per il

per le teste di stampa sono di Durst, mentre primer e

funzionamento della macchi-

liquido di risciacquo per le capping unit sono di Koenig

na è richiesto un operatore e

& Bauer Digital & Web Solutions. L’array di base e l’unità

un solo avviamento, con una

di pulizia della VariJET 106 si basano sugli sviluppi della

drastica riduzione degli scar-

Koenig & Bauer CorruJET 170, sistema per la stampa

ti, a tutto favore di una migliore produttività, cambi lavo-

digitale diretta su cartone ondulato.

ro più rapidi e tempi di consegna inferiori.

La dimensione minima del foglio che può essere stampato è 750 x 500 mm e la dimensione massima è 1.060

PERFETTA INTEGRAZIONE
DELLE FUNZIONALITÀ PER UNA
SOLUZIONE RIVOLUZIONARIA

x 740 mm e possono essere utilizzati tutti i tipi di sup-

La VariJET 106 si basa sulla piattaforma Rapida 106

La VariJET 106 è composta da alimentatore, primer,

standard di Koenig & Bauer, elettronica della testina

motore di stampa inkjet con nastro di trasporto ad alta

di stampa Durst, know-how inkjet, e il RIP Durst wor-

precisione, essiccazione, unità di raffreddamento, ver-

kflow. Ciò include come fornitura software predefinita

nici per sovrastampa (OPV) e uscita (che include anche

Durst Analytics (analisi dello stato della produzione e

un altro essiccatore) Le caratteristiche speciali inclu-

della macchina); Workflow (soluzione di prestampa

dono l’integrazione modulare dei processi a monte e a

e RIP per la stampa digitale) e come opzione Smar-

valle, nonché una perfetta precisione di registro grazie

tshop (soluzione di e-commerce per cartone ondulato

alla produzione in linea. Il TCO è molto competitivo e la

porti per astucci pieghevoli (materiali non patinati e patinati). Lo spessore del supporto varia da 0,2 a 0,8 mm.

ENGLISH Version

Koenig & Bauer Durst launched
VariJET 106: the best of both worlds
for the folding box market
LAST OCTOBER IN RADEBEUL KOENIG & BAUER DURST LAUNCHED
VARIJET 106: A PERFECT COMBINATION OF THE STRENGTHS
OF DIGITAL INKJET PRINTING AND CLASSIC OFFSET PRINTING
TOGETHER WITH INLINE FINISHING. THE VARIJET 106 CAN PRODUCE
PERSONALIZED PRINT PRODUCTS AND ALSO ALTERNATE BETWEEN
ULTRA-SHORT AND MEDIUM RUNS

T

he VariJET 106 digital single-pass
sheet press is the first co-development of the joint venture of
Koenig & Bauer and Durst since
its creation in 2019. Beta tests of this
new B1 machine will begin soon: the manufacturer plans to install the first units
during the second half of 2022. Koenig &
Bauer Durst sees potential for this press
in industries such as pharmaceuticals,
cosmetics, tobacco and food and obviou-
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sly folding box converters.
The press conference was held in Radebeul, in the new hall, the Packaging Competence Centre within the CEC, (Customer Experience Center), where there are
packaging lines and post-press machines,
and now there is also this hybrid printing
system, the VariJET 106.
Dirk Winkler, Head of Technology and Product Management/Product Marketing, said
that Koenig & Bauer offers “the most diverse

solutions for packaging printing, our presses
are used by 2500 packaging printers around
the world and print carton, heavy board, and
now we propose this modular B1 5,500 sph
press combining the best of both worlds,
digital inkjet and classic offset printing; it
is based on water-based inkjet technology
to provide the highest print quality with Fuji
Dimatix Samba inkjet heads”.
But why a package printer/converter should
choose a hybrid press? The reason, or better
the reasons, are many.
They will have a complete one-pass pro-

duction tool with enhanced productivity, to
respond to market trends for shorter but
more complex run lengths, they will find
new opportunities for product differentiation thanks to more versatile and flexible
capabilities to create and adapt designs
with absolute freedom.
Also the way of working will improve because this kind of press has one operator and
one make-ready with less set-up material,
with dramatic reduction in waste. Productivity improves, job changes are faster and
lead time is lower.

SHARK ECO
L’UNICO PRODOTTO
CHE PULISCE L’ANILOX
IN 30 SECONDI
Pulizia in soli 30 secondi
Per tutti i tipi di inchiostri
Prodotto a pH neutro
Prezzo competitivo
Prima

Dopo

PRAXAIR ANILOX
CERAMICI
Anilox ceramici PROLINE
Anilox in fibra di carbonio per grandi
e piccoli formati ad alte velocità
Incisioni a celle aperte NOVALINE
Audit del parco anilox
presso il vostro stabilimento

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.

w w w . fle x x oprint in gso lu t io n . c o m

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

VARIJET 106

“Questa prima mondiale ci riempie di orgoglio, i potenziali clienti hanno già una visione per una produzione di
massa più flessibile e lavoreranno in collaborazione con
noi. I proprietari di marchi vogliono che i loro prodotti
si distinguano, richiedono tempi di consegna più brevi, ma allo stesso tempo desiderano eliminare gli scarti
ed essere conformi a sostenibilità e tracciabilità, quindi
vogliono metodi di produzione convenienti, mentre i trasformatori devono avere le capacità e le competenze
per garantire tutto questo senza alcun compromesso
richiesta di risorse umane è ridotta.

sulla qualità, ora con la VariJET 106 è possibile”, affer-

Durante la presentazione la macchina ha stampato

ma Robert Stabler, amministratore delegato di Koenig &

quattro diversi lavori, pensati per i settori lusso, cosme-

Bauer Durst.



si, alimentare e farmaceutico, su Iggesund Invercote G
(un cartoncino SBB ideale per prodotti grafici e imballaggi di prestigio, caratterizzato da una tripla patinatura
sul lato stampa e un retro monopatinato). Per il segmento lusso è stata utilizzata la stampa CMYK più un
colore Pantone, successivamente verniciata con vernice all’acqua Actega Terra G 9/680. Per il lavoro farmaceutico sono stati utilizzati solo i colori CMYK; il lavoro
per il settore cosmetico ha utilizzato i colori CMYK più
un Pantone; infine i lavori per il settore alimentare sono
stati tre, due con CMYK più 9 spot color e l’altro con
CMYK più 2 spot color. I risultati sono stati sorprendenti
con tempi di cambio lavoro assolutamente brevi.

PERFECT INTEGRATION OF FEATURES
TO CREATE A
GAMECHANGER SOLUTION
The VariJET 106 is based on Koenig &
Bauer’s standard Rapida 106 platform
and Durst printhead electronics, inkjet
know-how and Durst workflow and RIP technology. This includes as default software
equipment Durst Analytics (production and
machine status analytics); Workflow (prepress and RIP solution for digital printing)
and as an option Smartshop (E-commerce
solution for corrugated and folding carton).
Printing heads are based on Fuji Dimatix
Samba inkjet heads at 1200 x 1200 dpi
that assure offset class output quality. The
machine uses 7 color water-based food
compliant inkjet technology (CMYK plus
orange, green and violet), consequently the
VariJET 106 is suitable for primary food
applications. The inks and cleaning fluid for
the print heads come from Durst, while the
primer solution and a rinsing fluid for the
capping units come from Koenig & Bauer
Digital & Web Solutions. The basic array as
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well as the cleaning unit of the VariJET 106
are based on developments of the Koenig
& Bauer CorruJET 170, solution for direct
digital printing on corrugated.
The minimum sheet size that can be printed is 750 x 500mm and the maximum is
1,060 x 740mm and all types of typical folding carton substrates (uncoated and coated material) can be used. Thickness size
of the substate ranges from 0.2 to 0.8mm.
The VariJET 106 comprises the following
units: feeder, primer, inkjet print engine
with high precision transport belt, dryer,
cooling unit, overprint varnishes (OPV) and
delivery (also including another dryer) Special features include modular integration of
upstream and downstream processes, as
well as perfect register accuracy thanks to
inline production. The TCO is very competitive, and resource consumption is reduced.
During the press conference the machine
printed four different jobs, conceived for
luxury, cosmetics, food and pharma. They
were printed on Iggesund Invercote G (a
SBB designed for graphical products and

prestige packaging, the printing side is
triple coated and the reverse side is single coated). For the luxury segment it was
used CMYK print plus a Pantone color and
then varnished with Actega Terra G 9/680
water-based varnish. For the job for pharma segment were used only CMYK colors,
the job for cosmetics target used CMYK
colors plus a Pantone; the jobs for food application were three, two with CMYK plus 9
spot colors and one with CMYK plus 2 spot
colors. The results were amazing and the
time to change jobs was absolutely short.
“This world premiere marks a proud mo-

ment, these potential customers already
have a vision for more flexible mass production and will work in partnership with
us. Brand owners want their products to
stand out, require shorter lead times, while
at the same time eliminate waste and conform to sustainability and track-and-trace
requirements and then want cost effective
production methods, while converters need
to have the capabilities and competencies
to assure all this without any compromise
on quality, now it is possible with VariJET
106”, says Robert Stabler, Managing Director, Koenig & Bauer Durst.

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

IL NUOVO
XPRESS PURE
REINVENTA
LA RUOTA

THE NEW
XPRESS PURE
RE-INVENTING
THE WHEEL

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

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

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

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

ROBATECH VISION

Con “Vision”
valore
aggiunto per il
confezionamento
nel fine linea

L’

MANUTENZIONE RAPIDA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO SONO CAPISALDI
DELLA FILOSOFIA DI PRODOTTO DI
IMACH SRL INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS. QUESTO SPIEGA
PERCHÉ IL COSTRUTTORE MACCHINE ITALIANO ABBIA SCELTO
IL FUSORE VISION COME NUOVO
COMPONENTE STANDARD PER L’APPLICAZIONE DI ADESIVO A CALDO

offerta era già sul tavolo. Tutto era già defi-

stri nuovi prodotti», racconta Marco di Tullio.

nito. Massimo Di Paolo, responsabile tecni-

“Ho invitato IMACH perché sapevo che l’innovativo

co di IMACH, avrebbe offerto al suo cliente,

costruttore macchine avrebbe trovato il nostro fusore

Caffè IZZO, per l’incollaggio automatizzato

smart Vision e il nuovo tubo elettroriscaldato Perfor-

delle confezioni un fusore Concept, tubi elettroriscal-

ma rispondenti alla sua filosofia di prodotto”.

dati Enduro e una pistola applicatrice AX Robatech.
Massimo Di Paolo però non aveva messo in conto di

MANUTENZIONE RAPIDA

ricevere una telefonata da Marco di Tullio, Area Sales

IMACH, una giovane azienda italiana con sede a

Manager Robatech Italia.

Sant’Apollinare in provincia di Frosinone, sviluppa
e produce sistemi di confezionamento finale perso-

ANTEPRIMA MONDIALE
VIRTUALE

nalizzato. «Per noi è molto importante che i clienti

“Il 17 marzo 2021 si sarebbe svolto in anteprima

impianto e gestire in modo semplice l’intero proces-

mondiale il Virtual Event per la presentazione dei no-

so di imballaggio», spiega il responsabile tecnico di

possano eseguire manutenzioni rapide sul nostro

IMACH. «Naturalmente, questo vale anche per
il sistema di applicazione adesivi», aggiunge
Di Paolo. «Quando al Virtual Event Robatech
vidi per la prima volta Vision dotato di Smart
Terminal e con lo sportello attraverso cui si accede a tutti i componenti che richiedono manutenzione, ho subito chiesto a Robatech di
farci un’offerta per il progetto Caffè IZZO». Nel
frattempo, il sistema di confezionamento finale
di IMACH lavora già a pieno ritmo presso la
ditta italiana Caffè IZZO di Anagni. L’impianto
monta scatole per spedizione con fondo auto-

IMACH sviluppa e produce sistemi di
confezionamento finale personalizzati
a Sant’Apollinare (Ravenna), Italia. Per
l’applicazione automatizzata degli adesivi,
l’azienda OEM impiega il fusore smart
Vision e l’innovativo tubo elettroriscaldato
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Automatic tray
forming machines

T2
Formatrice automatica di vassoi
in cartone ondulato con aletta superiore.

T3
Formatrice automatica di vassoi in cartone ondulato
con angoli rinforzati e aletta superiore.

Teco S.r.l. - Via Biscie 1/C San Patrizio - 48017 Conselice (RA) Italy
Tel +39 0545 85511 Fax +39 0545 85535 Web tecoitaly.com
Email info@tecoitaly.com Seguici su

FT4
Formatrice automatica di vaschette
in cartone ondulato e compatto.

ROBATECH VISION

APPLICAZIONE PULITA
DELL’ADESIVO, GESTIONE
INTELLIGENTE
“Vision apre una nuova dimensione nel campo dei
fusori”, afferma entusiasta Marco di Tullio, “perché
regola la temperatura di riscaldamento in modo rapido e preciso, assicurando una pressione di alimentazione stabile”. L’Area Sales Manager scende ancor
più nel dettaglio: “Insieme al tubo elettroriscaldato
Performa, completamente isolato, che viene collegato al fusore Vision e alla pistola applicatrice tramite
il pratico innesto rapido PrimeConnect, manteniamo
costante la temperatura e quindi anche la viscosità
dell’adesivo. Questo ci consente di ottenere un incollaggio uniforme e affidabile”.

Il fusore Vision con indicatore luminoso LED sullo Smart Terminal

Per l’imprenditrice del gruppo Izzo, Viviana Izzo, un

bloccante e riempie fino a 750 capsule di caffè al mi-

incollaggio pulito e sicuro delle confezioni ha un’im-

nuto con procedimento top-loading in scatole da 50,

portanza fondamentale. “I nostri clienti sono abituati

100 o 150 capsule. Alla fine della linea una pistola ap-

alla qualità”. Dal 1975 la torrefazione e azienda pro-

plicatrice AX Diamond Robatech applica due cordoli

duttrice di miscele e macchine da caffè fornisce i suoi

di adesivo a caldo sulle due falde corte del coperchio.

prodotti a hotel, bar e ristoranti. La ditta iniziò nel

Successivamente, le falde lunghe del coperchio ven-

2010 a offrire caffè a clienti privati. Dal 2016, con la

gono chiuse e pressate brevemente. Vengono incol-

produzione di caffè in cialde e in capsule, il proces-

late circa 15 confezioni al minuto, che vanno a finire

so è diventato sempre più complesso e dispendioso

direttamente sugli scaffali dei supermercati.

in termini di tempo. “Prima chiudevamo a mano con

ENGLISH Version

Vision brings added value
to end-of-line packaging

Tubo elettroriscaldato Performa e pistola applicatrice AX Diamond

FAST MAINTENANCE AND EASE OF USE ARE PART OF THE PRODUCT
PHILOSOPHY FOR IMACH SRL INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS.
THIS IS ONE REASON WHY THE ITALIAN MACHINE BUILDER HAS
CHOSEN THE VISION ADHESIVE MELTER AS A NEW STANDARD
COMPONENT FOR INDUSTRIAL HOT MELT ADHESIVE APPLICATION.

T

he offer was already on the table.
Everything was clear. Massimo Di
Paolo, Technical Manager of machine builder IMACH, would offer
their customer, Caffè IZZO, a Concept
melter, Enduro heated hoses, and an AX
injection head from Robatech for automated gluing of shipping packages. But Massimo Di Paolo had not expected the call
from Marco di Tullio, Area Sales Manager
of Robatech Italy.
VIRTUAL WORLD PREMIERE
“On March 17, 2021, the virtual world
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premiere of our product innovations was
to take place”, Marco di Tullio tells us. “I
invited IMACH because I knew that our
smart Vision melter and the new Performa
heated hose would fit perfectly with the
product philosophy of the innovative machine builder”.
FAST MAINTENANCE
IMACH, a young company based in Sant’Apollinare in the Italian province of Frosinone, develops and produces customized
end-of-line packaging systems. “We put a
lot of emphasis on customers being able

to service our equipment quickly and operate the entire packaging process easily”,

explains IMACH’s Technical Manager. “Of
course, this also applies to the adhesive

Vibro - Voltapila

volta, vibra e ventila le pile di cartoncino litografato e
di cartone ondulato riordinandole perfettamente.
formato: mm. 1700 x 1200

GK s.r.l
via S.Pellico 21051 Arcisate - (Varese) Italia

Tel. +39 337387697 - +39 3282006337
e-mail: gk.srl@libero.it
www.gksrl.com

ROBATECH VISION

plice occhiata ai LED colorati, i nostri operatori sono
in grado di capire se tutto funziona regolarmente o se
c’è bisogno di ricaricare l’adesivo”.
Efficienza energetica eccezionale Massimo Di Paolo di IMACH è soddisfatto: “Il nuovo fusore richiede
il 20% in meno di energia rispetto al modello precedente Concept. Insieme al tubo elettroriscaldato
Performa, ora possiamo integrare nei nostri sistemi
di confezionamento un dispositivo di applicazione
adesivi che garantisce una maggiore sostenibilità nel
pro-cesso di incollaggio”. Marco di Tullio sorride: “Chi
avrebbe mai detto che Vision avrebbe convinto così a
prima vista”. Chissà se alla IMACH sanno che è stato
il primo Vision a essere venduto in tutto il mondo? 

Massimo Di Paolo (IMACH), Marco di Tullio (Robatech), Viviana Izzo (Caffè IZZO)

il nastro adesivo le confezioni da spedire, racconta
la figlia del fondatore di Caffè IZZO, «ma avevamo
l’esigenza di aumentare la produttività nel processo
di confezionamento”. Rivolgendo uno sguardo allo
Smart Terminal di Vision, Viviana Izzo aggiunge: “Il
moderno sistema di utilizzo di Vision soddisfa in pieno le nostre esigenze. Già da lontano, con una sem-

application system”, adds Di Paolo. “When I saw
Robatech Vision at the virtual trade show with the
Smart Terminal and the maintenance door that
gives access to all maintenance-related components, I immediately asked Robatech for a new
offer for the Caffè IZZO project”. Meanwhile, IMACH’s end-of-line packaging system is running at
full speed at Caffè IZZO in Anagni, Italy. The line
erects shipping cartons with auto-lock bases and
top-loads up to 750 coffee capsules per minute
into cartons for 50, 100, or 150 coffee capsules.
At the end of the line, an AX Diamond spray head
from Robatech intermittently applies two hot melt
beads to the two short lid flaps. The long lid flaps
are then pressed on briefly. Around 15 secondary
packs are glued every minute. They later end up
directly on the supermarket shelves.
CLEAN ADHESIVE APPLICATION,
SMART OPERATION
“Vision is a melter of a new dimension”, Marco di
Tullio enthuses”, because it regulates the heating
temperature quickly and precisely and ensures a
stable delivery pressure”. The Area Sales Manager
goes into even more detail: “Together with the ful-
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ly insulated Performa heated hose, which is connected to Vision and the application head via the
practical PrimeConnect plug coupling, we keep
the adhesive temperature and thus the adhesive
viscosity consistent. In this way, we achieve a uniform and reliable adhesive application”.
Clean and reliable packaging gluing is very important to Viviana Izzo of Gruppo Izzo. “Our customers
are used to quality”. As roaster and manufacturer
of coffee blends and vending machines, the company has been supplying its products to hotels,
bars, and restaurants since 1975. In 2010, the
company began to offer coffee for private households. With the production of pods and coffee
capsules starting in 2016, the packaging process became more and more time-consuming.
“Previously, we had taped the shipping boxes by
hand”, says the daughter of Caffè IZZO’s founder,
“but then we had to increase productivity in the
packaging process”.
Looking at Vision’s Smart Terminal, Viviana Izzo adds:
“Vision’s modern operating concept suits us very
well. Even from a distance, our operators can tell via
the colored LEDs whether everything is running smoothly or when adhesive needs to be refilled”.

Vogliamo semplificare la vita ai nostri clienti. Il
fusore Vision e il tubo elettroriscaldato Performa
rispecchiano perfettamente la nostra filosofia di
prodotto: semplice integrazione con altri sistemi,
utilizzo intelligente e manutenzione rapida del
sistema di applicazione adesivi.
Massimo Di Paolo from IMACH is happy: “The new
melter requires 20 % less energy than the previous
Concept model. Together with the Performa heated
hose, we can now integrate an adhesive application
system into our packaging systems that brings
significantly more sustainability to the gluing
process”. Marco di Tullio laughs: “Who would have
thought that Vision would be so convincing at first
sight”. Does IMACH know that it was the first Vision
sold worldwide?
Massimo Di Paolo
Responsabile tecnico
IMACH SRL Innovative Packaging Solutions

SMURFIT KAPPA - UNILEVER

Smurfit Kappa
Italia e Unilever
insieme per
un progetto
di economia
circolare

A

DA FORNITORE DI DISPLAY A
SOLUTION PROVIDER. QUESTO
IL RUOLO DI SMURFIT KAPPA
ITALIA NEL NUOVO PROGETTO
REALIZZATO CON IL GRUPPO
UNILEVER, CHE COMPRENDE AL
SUO INTERNO PIÙ DI 400 BRAND
DI SETTORI DIVERSI, FRA CUI
HEALTH&BEAUTY. INIZIATA CON
LA REALIZZAZIONE DI DISPLAY IN
CARTONE, LA COLLABORAZIONE
SI È ESTESA ALLA FORNITURA
DI SERVIZI CHE COSTITUISCONO
UN ESEMPIO CONCRETO DI
ECONOMIA CIRCOLARE, UN CASO
VIRTUOSO DI RIGENERAZIONE E
RIUTILIZZO DEL MATERIALE

ll’interno del suo portfolio, Smurfit Kappa Ita-

standardizzati in 3 formati diversi abbinabili a una parte

lia presenta una gamma specifica di soluzioni

superiore - il crowner – e a frontali personalizzabili a se-

per espositori ideate e realizzate per il setto-

conda del prodotto da esporre. Dai prodotti per l’igiene

re Health&Beauty, interamente a base carta,

personale (Dove, Badedas e Sunsilk), alle creme (Gly-

certificata FSC®, 100% riciclabile e proveniente da ma-

solid), alla cura dei più piccoli (Fissan), agli igienizzanti e

teria prima riciclata. Prodotti che, oltre a essere soste-

disinfettanti (Lysoform). Numerosi i vantaggi: un’ottimiz-

nibili, devono catturare l’attenzione del consumatore

zazione dal punto di vista della produzione; una mag-

all’interno del punto vendita. Nel caso di Unilever, oltre

giore flessibilità e semplificazione degli approvvigiona-

a questi requisiti, la richiesta è stata quella di creare

menti in tempi più rapidi; una minore obsolescenza degli

soluzioni adatte a una realtà multibrand, molto versatili

espositori che possono essere riutilizzati cambiando

e riutilizzabili.

soltanto il crowner e riducendo notevolmente gli scarti;

I designer della divisione Display di Anzio, in collabora-

un assemblaggio più veloce e una migliore esposizione

zione con il team Unilever Beauty&Personal Care, han-

sul punto vendita. L’aspetto sostenibile, in alcuni casi,

no creato una soluzione sostenibile da più punti di vista.

è stato arricchito anche dalla possibilità di eliminare il

Completamente realizzato in monomateriale, 100%

pallet in legno a favore di una base in cartone, con una

cartone ondulato, l’espositore è composto da elementi

conseguente semplificazione della logistica. Tutto questo senza mai dimenticare l’aspetto estetico: l’obiettivo
principale è infatti quello di distinguersi all’interno dello
store dove l’offerta è molto ampia.
“Con questo progetto stiamo cercando di rispondere in
particolare a due esigenze – spiega Fabrizio Beraldi Direttore Vendite e Trade Marketing Beauty&Personal Care di
Unilever Italia -. Da un lato la sostenibilità con l’obiettivo di
rendere tutti i nostri processi e prodotti a ridotto impatto
ambientale. Dall’altro vogliamo raggiungere una sempre
maggiore semplificazione ed efficienza.
La nostra è infatti un’azienda complessa che raggruppa
molti brand per cui è fondamentale riuscire a realizzare display molto versatili, facili da montare, funzionali,
riutilizzabili senza rinunciare all’estetica e all’efficacia
dal punto di vista della resistenza. In questo percorso,
abbiamo trovato in Smurfit Kappa Italia un partner che
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La camera racla
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Stato dei materiali dopo 10 anni di utilizzo
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ha soddisfatto le nostre esigenze non solo

“L’esempio del progetto sviluppato in partnership con

come fornitore di display, ma ci ha suppor-

Unilever mette in evidenza come il ruolo di un’azienda

tato anche per la fase di smaltimento e riu-

con la nostra esperienza e organizzazione si stia evol-

tilizzo dei materiali dismessi”.

vendo da mero fornitore di prodotto a fornitore anche

Grazie alla presenza di una filiera integra-

di servizi per supportare i clienti verso una transizione

ta sul territorio, che comprende cartiere e

ecologica diventata oramai imprescindibile – commen-

impianti di riciclo, Smurfit Kappa Italia si è

ta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia –.

proposta come partner operativo di Unilever

Ogni anno in tutto il mondo, rilavoriamo oltre 6 milioni di

supportando la multinazionale nella gestio-

tonnellate di carta riciclata e grazie alla nostra struttura

ne del processo di smaltimento dei rifiuti a

integrata riusciamo a garantire un approvvigionamento

base carta. Ritirerà i display dismessi e altri

stabile, al sicuro dalle incertezze del mercato. Questo ci

materiali cartacei non più utilizzabili che sa-

permette di essere al centro di un modello di economia

ranno destinati agli impianti di Ponte all’Ania

circolare che va a beneficio anche dei nostri clienti oltre

(Lucca), in Toscana, per essere

che del territorio su cui operiamo.

reinseriti nel ciclo produttivo e cre-

Creare, proteggere e custodi-

are nuova carta e nuovo cartone

re sono i nostri obiettivi: oltre a

ondulato da cui nasceranno anche

realizzare soluzioni di packaging

i nuovi display Unilever. Un esem-

e display sostenibili che manten-

pio concreto di economia circolare

gano le promesse qualunque sia

con una netta riduzione di scarti,

la sfida, proteggiamo i prodotti

100% di materiale riutilizzato a be-

dei nostri clienti ma anche le ri-

neficio del cliente che non dovrà

sorse naturali e ci impegniamo a

preoccuparsi dello smaltimento,

far sì che con le nostre attività e

del fornitore che può contare su

quelle dei nostri partner possia-

ulteriore materia prima, ma soprat-

mo ridurre sempre più l’impatto

tutto dell’ambiente in cui viviamo.

ambientale”.
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Smurfit Kappa Italia and Unilever
together for a
circular economy project
FROM DISPLAY PROVIDER TO SOLUTION PROVIDER. THIS IS THE ROLE
OF SMURFIT KAPPA ITALIA IN THE NEW PROJECT CARRIED OUT WITH
THE UNILEVER GROUP, WHICH INCLUDES MORE THAN 400 BRANDS
FROM DIFFERENT SECTORS, INCLUDING HEALTH & BEAUTY. STARTED
WITH THE CREATION OF CARDBOARD DISPLAYS, THE COLLABORATION
HAS EXTENDED TO THE SUPPLY OF SERVICES THAT CONSTITUTE A
CONCRETE EXAMPLE OF CIRCULAR ECONOMY, A VIRTUOUS CASE OF
REGENERATION AND REUSE OF THE MATERIAL

W

ithin its portfolio, Smurfit Kappa Italia presents a specific
range of solutions for displays
designed and manufactured for the health & beauty sector, entirely paper-based, FSC® certified, 100%
recyclable and made from recycled raw
material. Products that, in addition to being
sustainable, must capture the consumer’s
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attention within the store. In the case of
Unilever, in addition to these requirements,
the request was to create solutions suitable
for a multi-brand reality, very versatile and
reusable.
The designers of the display division of
Anzio, in collaboration with the Unilever
beauty & personal care team, have created
a sustainable solution from multiple points

of view. Entirely made of monomaterial,
100% corrugated cardboard, the display
unit is made up of standardized elements
in 3 different formats that can be combined with an upper part - the crowner - and
with customizable fronts depending on
the product to be exhibited. From personal hygiene products (Dove, Badedas and
Sunsilk), to creams (Glysolid), to baby care
(Fissan), to sanitizers and disinfectants (Lysoform). There are numerous advantages:
an optimization from the point of view of

production; greater flexibility and simplification of supplies in a shorter time; less
obsolescence of the displays that can be
reused by changing only the crowner and
significantly reducing waste; faster assembly and better exposure at the point of sale.
The sustainable aspect, in some cases,
has also been enriched by the possibility
of eliminating the wooden pallet in favor of
a cardboard base, with a consequent simplification of logistics. All this without ever
forgetting the aesthetic aspect: the main
goal is in fact to stand out within the store
where the offer is very wide.
“With this project we are trying to respond
in particular to two needs”, explains Fabrizio Beraldi, Sales and Trade Marketing
Director for Beauty & Personal Care of Unilever Italia, “on the one hand, sustainability
with the aim of making all our processes
and products with a reduced environmental impact. On the other hand, we want to
achieve greater simplification and efficiency. Ours is in fact a complex company that
brings together many brands for which it is
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essential to be able to create very versatile displays, easy to assemble, functional,
reusable without sacrificing aesthetics and
effectiveness from the point of view of resistance. In this process, we found in Smurfit
Kappa Italia a partner who satisfied our needs not only as a display supplier, but also
supported us in the disposal and reuse of
discarded materials”.
Thanks to the presence of an integrated
supply chain in the area, which includes
paper mills and recycling plants, Smurfit Kappa Italia has proposed itself as an
operating partner of Unilever, supporting
the multinational in the management of
the paper-based waste disposal process. It
will collect the disused displays and other
paper materials no longer usable which will
be destined for the plants in Ponte all’Ania (Lucca), in Tuscany, to be reinserted
into the production cycle and create new
paper and new corrugated cardboard from
which the new Unilever displays will be
originated. A concrete example of circular
economy with a clear reduction of waste,

102 CONVERTER & Cartotecnica

100% of reused material for the benefit of
the customer who will not have to worry
about disposal, of the supplier who can
count on additional raw material, but above
all of the environment in which we live.
“The example of the project developed in
partnership with Unilever highlights how
the role of a company with our experience
and organization is evolving from a mere
product supplier to a supplier of services to
support customers towards an ecological
transition that has now become essential”, comments Gianluca Castellini, CEO
of Smurfit Kappa Italia, “worldwide, we
reprocess over 6 million tons of recycled
paper every year and thanks to our integrated structure we are able to guarantee
a stable supply, safe from market uncertainties. This allows us to be at the center
of a circular economy model that also benefits our customers as well as the area
in which we operate. Creating, protecting
and preserving are our goals: in addition
to creating sustainable packaging and display solutions that keep their promises

whatever the challenge, we protect the
products of our customers but also natural
resources and we are committed to ensu-

ring that with our activities and those of our
partners we can increasingly reduce the
environmental impact”.
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Le soluzioni di
imballaggio Henkel
e GPI migliorano la
sostenibilità delle
confezioni multiple
di lattine
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Henkel and GPI packaging solutions enhance sustainability of packaging can
multi-packs
Henkel experts are developing packaging adhesives which support the design of sustainable
packaging involving less waste and improved recyclability.
Taking into account the complexity of the packaging supply chain, Henkel is achieving this
in collaboration with its partners along the value chain. A prime example of how fruitful this
can be is KeelClipTM, a solution that replaces single-use plastic rings or wrap with recyclable
cardboard. KeelClipTM has been developed by Graphic Packaging International (GPI) and
leverages Henkel adhesive technologies.
A study by ProCarton shows that 75% of consumers from across Europe say that the
environmental impact of a products packaging affects their purchasing decision. However,
the adhesive which is a major enabling technology for innovative packaging design is often
not on the centerstage of attention among consumers. But these few drops that are holding
almost every piece of packaging together can make a significant difference. Hence, Henkel is
pushing innovative adhesive products further to help reduce waste and increase recyclability
for the whole value chain. With its solutions Henkel capitalizes on the potential the adhesives
bear for more sustainable design in packaging.
With this innovative solution, Henkel and GPI help to cut both plastic use and CO2 emissions
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in the packaging lifecycle. With the first implementation of the KeelClipTM technology to
a few customer production lines, Henkel is supporting them on their journey minimizing
the CO2 footprint through innovative packaging design. Furthermore, KeelClipTM is easy to
recycle after use and it needs significantly less board than most other carton-based options
for can multipacks in the market. The applied adhesives from Henkel’s Technomelt range
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lizzata con grande successo in
molti settori della vita quotidiana: nei nostri passaporti, nelle
carte d’identità e nei titoli di
viaggio, nei vestiti, nei libri della
biblioteca e molto altro. La vasta scala e la complessità del
mercato RFID offre anche nuove opportunità per l’industria
della stampa. Alla luce di ciò,
lanciato Bio E, un film barriera

robustezza, sicurezza o funzio-

ciando alla sostenibilità perché

ISBC ha sviluppato e presenta-

realizzato con il 75% di mate-

nalità rispetto ai tradizionali film

Bio E offre un’ottima alternativa

to sul mercato un prodotto in-

rie prime rinnovabili. “Le gene-

barriera a base plastica (PE).

compostabile.

novativo: la carta ISBC® RFID.
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incorporate

con gli alimenti, quindi è adatto

L’elettronica stampata è deci-

te speciali Sappi. I chip RFID

Inoltre, Bio E è approvato per il

a ogni tipo di imballaggio ali-

samente in movimento.

sono incorporati nei fogli di

compostaggio industriale”, spie-

mentare.

L’identificazione a radiofrequen-

carta e non hanno alcun effetto

ga Per Berglund, Product Ma-

Bio E è approvato anche per

za (RFID) non è più una tecno-

sulla superficie della carta, che

nager Value added Products in

l’uso nei forni a microonde.

logia di nicchia. Viene già uti-

rimane piatta e liscia.

Holmen Iggesund.

Bio E è disponibile in combi-

Bio E è un grande passo avan-

nazione con diversi cartoncini

ti nello sviluppo di film barriera

Holmen Iggesund. Ora non si

privi di fossili che non scendo-

è più obbligati a scegliere film

no a compromessi in termini di

barriera a base di PE rinun-

carta Swiss Matt a base di fibre
al 100% del produttore di car-

I prodotti RFID a base carta dei partner
Sappi e ISBC sono adatti a un’ampia gamma di applicazioni /
The paper-based RFID products from collaborative partners
Sappi and ISBC are suitable for wide-ranging applications.
(Image credits: Sappi Europe)
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are fully compatible with paper recycling processes and offer a high cohesion, minimizing
adhesive transfer to the container. Thanks to the available consumption measuring system,
precise and continuous monitoring helps to optimize usage of the Henkel adhesives and
to lower consumption.
“Our Technomelt adhesive solutions are the perfect match for GPI’s KeelClipTM solution.
They provide the basis for a more sustainable packaging design for drink can multipacks.
At the same time, they help customers visualize the shift towards a circular economy and
improving the consumer experience,” explained Christian Schwaer, Business Development
Manager Packaging & Labeling OEMs EIMEA at Henkel, summarizing the company’s
commitment to sustainability.
Bio E takes barrier coatings a step closer to becoming completely fossil free
Holmen Iggesund launches a paperboard coated with Bio E, a barrier coating solution
made from 75% renewable raw materials and approved for industrial composting.
New paperboard packaging solutions have come as a welcome change for many food and
beverage brands, eager to reduce their use of plastic and improve their carbon footprint.
And while this has been an enormous improvement in terms of sustainability, the barrier
coatings laminated on paperboard to protect food, continue to be made largely from fossil
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fuel-based plastics.
But now Holmen Iggesund can offer Bio E, a barrier coating that is made from 75%
renewable raw materials. “The previous generation of bio-based barriers were made from
about 30% renewable raw materials, so Bio E offers a big improvement. Additionally, Bio E
has been approved for industrial composting”, says Per Berglund, Product Manager Value
added Products, Holmen Iggesund.
Bio E is a huge step in the ongoing efforts to develop completely fossil-free barrier coatings
that don’t compromise any of the robustness, safety or functionality achieved with traditional
plastic-based (PE) barrier coatings. This bio-based coating is both liquid and grease resistant.
It fulfils European and US FDA requirements for food contact, which makes it suitable for all
kinds of food packaging. Bio E is also approved for use in microwave ovens.
Bio E is offered in combination with several of Holmen Iggesund’s paperboards. Now you
don’t have to compromise on sustainability efforts with a PE-based coating when there’s a
compostable alternative with Bio E.
Smart paper with embedded RFID tags opens up new business opportunities
Printed electronics are decidedly on the move. Radio-frequency identification (RFID) is no
longer a niche technology. It is already being used to great effect in many areas of everyday

piegaincolla grande formato per cartone ondulato
fondo automatico - doppia parete - 4/6 punti colla.
avviamenti veloci ad autoapprendimento con
spostamenti computerizzati.
formato: mm. 1200 - 1450 - 1600 - 1800 - 2000
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a prova di futuro”. Le etichette

software e processi aziendali.

RFID basate sulla carta ridu-

Le informazioni desiderate pos-
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Creazione di un prodotto RFID ISBC® / An ISBC® RFID product being created
(Image credits: Sappi Europe)

ENGLISH News Materials
life: in our passports, ID cards and travel cards, clothes, library books, and much more.
The vast scale and intricacy of the RFID market also offers new opportunities for the
printing industry. With this in mind, ISBC has developed and presented on the market an
innovative product: ISBC® RFID Paper. The product is sheet-fed and made with 100%
fibre-based Swiss Matt paper substrate from specialty paper manufacturer Sappi. RFID
chips are embedded into the paper sheets causing no effect over the paper surface – it
remains flat and smooth.
With growing demand and potential applications, the printing market is facing the challenge
of enhancing existing products and services in line with new technical possibilities. With
the ground-breaking ISBC® RFID Paper, printing companies can now extend their portfolio
to include printed electronics. ISBC® RFID Paper incorporates an RFID chip and is as
easy to print as a regular sheet of paper, making it a cost-efficient solution for printing
companies. Another advantage of the ‘sandwich product’ is that it can be printed with
various kinds of printing techniques and machines – therefore eliminating costly in-house
development work and avoiding investments in new equipment, software and business
processes. The desired information can simply be transferred to the paper-embedded
RFID chip: for the encoding process ISBC has developed a special encoding machine
and training materials. ISBC® RFID Paper line made from Swiss Matt is used mainly for
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business cards, postcards, stickers, promotional flyers, POS materials, access & loyalty
cards, brand protection labels, diplomas among many other applications.
In terms of resource conservation and environmental protection, RFID Paper delivers
significant advantages over conventional plastic tags. Ivan Demidov, ISBC Founder and
inventor says: “Our patented technology is unique on the market. It offers end-users a PVCfree, more sustainable and future-proof option.” Paper-based RFID tags reduce waste both
during production and at the end of the product’s lifecycle. Printing processes also consume
less energy and resources, which leads to a reduced carbon footprint for forward-looking,
sustainability-conscious B2B and B2C companies.
How is the world shaping up today in terms of RFID, which could play a major role for the
paper industry? ISBC® RFID Paper is suitable for a wide range of applications in numerous
industries. It adds digital value to simple products – reliably and at low cost. Specifically, it
can be used for contactless tickets on buses, trains, trams and other means of transportation,
as well as for prepaid cards and gift cards, business cards and access control, including key
cards for hotel rooms, ski passes or admission wristbands for events and trade fairs.
The paper-based sensors and labels can also be integrated into diplomas and other
certificates to verify document authenticity. Conventional postcards can also be enhanced by
integrating an RFID tag with interactive URLs.
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Alla

ricerca

della

stampa perfetta

Esplora

otto padiglioni
Per

q uat t ro g i o r n i
Centinaia di

dimostrazioni
dal vivo

Labelexpo Europe 2022 chiama a raccolta le menti più eccelse in materia di stampa di
etichette e imballaggi, che si ritrovano e uniscono le forze per aiutarti a raggiungere la
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
stampa di etichette e imballaggi. E questo è esattamente ciò che troverai a Labelexpo
Europe 2022, il più importante evento del settore a livello mondiale.
Unisciti a noi ad aprile, quando i grandi nomi del mondo della stampa si riuniscono alla
ricerca della stampa perfetta.

Registrati oggi a: www.labelexpo-europe.com
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Is it possible
to be partially
successful?

No. Success is a long chain. It begins with the
vision of a design that does more. Then comes
the development. Finally, the long road from
prototype analysis to the running machine.
Absolutely every detail must be perfect for
the vision to pay-off. Göpfert assumes full
responsibility for every step.
Yes it is more expensive to pay meticulous attention to every
detail. But it is also beneficial. Only in this way, the Göpfert
way, are machines developed that achieve more, run longer
and are profitable throughout their life.

The Göpfert Evolution HBL:
The detail is the difference that pays off.

Göpfert Maschinen GmbH | Am Zollwasen 6 | D-97353 Wiesentheid | Germany | Phone: + 49 (93 83) 205-0 | Fax: + 49 (93 83) 205-543 | info@goepfert.de | www.goepfert.de
Göpfert Sales Italy | CorrPartners s.r.l. | Marco Visani | Via Angelo Brofferio, 6 | 00195 Roma - Italia | Cell phone: + 39 (335) 7165398 | Cell phone: + 39 (348) 0513174

RTS FESTEGGIA I PRIMI 40 ANNI
grazie a clienti e collaboratori

INSIEME

Nel futuro unendo
ESPERIENZA, INNOVAZIONE
E AFFIDABILITÀ
RTS Remote Terminal System Srl
Via Consolare, 36 - 47121 Forlì - Italy - T. +39 0543 708211
www.rtsystem.com

