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INTERVISTE

La fibra naturale prende Natural fiber takes
il posto della plastica?
plastic place?
era della carta riciclata sembra essere
entrata in un momento di lento declino. Le ragioni di questo ridimensionamento del suo utilizzo nascono
dal fatto che le grandi cartiere (esempio International Paper, per citarne una), attraverso la pratica di sostituire con due piante ogni
albero tagliato, per produrre materia prima, stanno contribuendo ad una crescita esponenziale del
patrimonio boschivo del Pianeta. Se da un lato in
Amazzonia si sta attuando una politica suicida che
riduce il polmone di verde, dall’altro ci sono i
grandi Gruppi del settore cartario, che favoriscono la conservazione e la crescita dei boschi.
Negli ultimi decenni abbiamo subìto la suggestione dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il consumo della carta riciclata come un
mezzo di contrasto al taglio degli alberi. Ma, finiti
gli anni dell’entusiasmo, dobbiamo prendere atto
che la carta riciclata presenta delle serie controindicazioni per l’impiego a contatto degli alimenti,
a causa degli oli minerali contenuti negli inchiostri. Anche se la carta riciclata è sottoposta ad un
processo di deinchiostrazione, le tracce di oli minerali rimangono e sono dannose per la salute.
Con questo nostro editoriale vogliamo considerare anche le notizie che provengono dai mercati.
La Svizzera ha vietato l’uso di carta riciclata per
fabbricare imballaggi per alimenti e la Cina ne ha
vietato l’importazione. È la fine della favola circolata intorno alla carta riciclata? Riesce difficile
dirlo, ma si tratta di un indubbio ridimensionamento, anche se è utile ricordare che rimane valida
la raccolta di carta da macero, seppur il suo impiego ha degli spazi più ristretti rispetto al passato.
La carta, prodotta con fibre naturali, sta trovando
applicazione nel campo dell’imballaggio alimentare. Un importante gruppo europeo ha messo a
punto un tipo di supporto a base cartacea, particolarmente resistente, in grado sostituire i sacchetti di plastica.
Sostituire quest’ultimi, fonte pericolosa d’inquinamento a livello mondiale, con involucri prodotti con fibre naturali, vuol dire aver fatto un
grande passo in avanti nella lotta contro il degrado del Pianeta.

he era of recycled paper seems to have
entered a period of slow decline. The
reasons for this downsizing of its use come
from the fact that the big paper mills (example International Paper, to name one),
through the practice of replacing each tree with two
plants, to produce raw material, they are contributing to an exponential growth of the wooded
patrimony of the Planet. If on one hand in Amazonia a suicide policy is being implemented that reduces the green lung, on the other there are the large
groups of the paper sector, which favour the conservation and growth of the woods.
In the last decades we have undergone the suggestion of the means of communication that have presented the consumption of recycled paper as a means
of contrast to the cutting of trees. But, after the years
of enthusiasm, we must acknowledge that the recycled paper has serious counter-indications for use in
contact with food, due to the mineral oils contained
in the inks. Even if recycled paper is subjected to a
de-inking process, traces of mineral oils remain and
are harmful to health.
With this editorial we also want to consider the
news coming from the markets. Switzerland has
banned the use of recycled paper to make food packaging and China has banned its import. Is it the
end of the story circulated around recycled paper?
It’s hard to say, but it’s an undeniable downsizing,
although it is useful to remember that the collection
of waste paper remains valid, even though its use
has smaller spaces than in the past.
The paper, produced with natural fibers, is finding
application in the field of food packaging. An important European group has developed a type of
paper-based support, particularly resistant, able to
replace plastic bags.
Replace the latter, a source of worldwide pollution,
with casings made of natural fibers, means having
taken a big step forward in the fight against the
degradation of the planet.
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Più internazionale
e dinamica
Fiera mondiale leader
della visione artificiale,
Vision ha nuovi dati record:
gran numero di espositori
internazionali ed esordienti

www.messe-stuttgart.de
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V

ision è sempre più rilevante a
livello internazionale, come
dimostrano i dati della principale fiera mondiale per la
visione artificiale per la ventottesima volta. Quest’anno, 472 espositori provenienti da 31 paesi hanno presentato i loro prodotti e servizi a Stoccarda.
Proprio come in passato, i paesi più rappresentati sono gli Stati Uniti con 44
espositori e la Repubblica popolare cinese
con 35 espositori. La quantità di spazio
espositivo netto occupato presso Vision è
anche la più alta in assoluto su oltre
12.000 metri quadrati. La fiera ha occupato il L-Bank Forum (Hall 1), la sala più
grande del centro fieristico di Stoccarda,
compresa la galleria e l’area del foyer.
“Questo risultato riflette chiaramente lo
sviluppo positivo del settore della visione
industriale – ha dichiarato Florian Niethammer, Project manager di Vision –.
Oltre alla tendenza verso una maggiore

internazionalizzazione, il gran numero
di nuovi espositori è anche un’indicazione dell’attuale dinamismo nel settore
della visione industriale”. Si inserisce nel
motto “Visionario – ha affermato Niethammer –. Un appello attraverso il
quale vogliamo incoraggiare sia gli espositori che i visitatori a continuare a pensare e agire in futuro in modo
coraggioso, visionario e rivoluzionario”.

Nuove aree di applicazione
Il gruppo di settore VDMA Machine Vision, il sostenitore promozionale di Vision, considera anche lo sviluppo del
settore della visione artificiale come una
storia di successo e si aspetta un fatturato
stabile nel 2018.
“Nonostante tutte le sfide, l’umore nel
settore è positivo e la crescita in generale, la tendenza continuerà.La visione
delle macchine è ben consolidata nella

®
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Vision riflette tradizionalmente lo sviluppo del settore della visione industriale. La 28ª edizione è caratterizzata da internazionalizzazione e
dinamismo. Da sinistra a destra: Florian Niethammer (Project manager Vision, Landesmesse Stuttgart), Barbara Weizsäcker (Segretario generale Emeca ed European Exhibition Industry Alliance), Klaus-Henning Noffz (presidente, VDMA Machine Vision e Ceo, Silicon Software)

produzione e sta continuamente conquistando nuove aree di applicazione,
anche al di fuori dell’ambiente di fabbrica, permanentemente in uso per una
migliore qualità, maggiore affidabilità
e maggiore sicurezza ha dichiarato il
dott. Klaus-Henning Noffz, presidente
del gruppo di settore VDMA Machine
Vision e Ceo di Silicon Software.
Secondo il gruppo di settore VDMA Machine Vision, il potenziale futuro della visione artificiale risiede non solo nella
tendenza mondiale all’automazione, ma
anche nella cattura di nuovi mercati di
vendita e aree di applicazione al di fuori
dell’ambiente di fabbrica.

I fattori trainanti della crescita sono considerati i segmenti della sicurezza e della
sorveglianza, i sistemi intelligenti di traffico, gli apparecchi di diagnostica medica
e le attrezzature operative.

Sviluppare nuovi mercati
L’iniziativa matchmaking “Business Beyond Borders” (BBB), che sta cooperando con Vision per la prima volta
quest’anno, facilita la creazione di reti
transfrontaliere di aziende all’interno dell’industria sempre più internazionalizzata. Finanziato dalla Commissione
europea, la misura sostiene principalmente le piccole e medie imprese e i clu-

ster nella ricerca di partner commerciali
internazionali e nello sviluppo di nuovi
mercati.
“ Vision è una delle dieci fiere in settori
futuri strategicamente rilevanti, in Europa e nel mondo, durante i quali il
programma BBB sostiene le aziende
partecipanti nei loro sforzi di internazionalizzazione. Grazie all’alto livello di
internazionalizzazione delle fiere in Europa, rappresentano un efficiente trampolino di lancio, in particolare per le
piccole e medie imprese”, ha affermato
Barbara Weizsäcker, segretaria generale
di Emeca e European Exhibition Industry Alliance.
I
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More international
and dynamic
Leading world trade fair
for machine vision, it has new
record figures: large number
of international exhibitors
and first-time participants

www.messe-stuttgart.de
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V

ision is more internationally
relevant – this is proved by the
figures of the leading world
trade fair for machine vision
for the 28th time.
This year, 472 exhibitors from 31 countries
presented their products and services in
Stuttgart. The corresponding figure in 2016
was 440.
Just like in the past, the most widely represented countries are the USA with 44 exhibitors and the People’s Republic of China
with 35 exhibitors. The amount of occupied
net exhibition space at Vision is also the highest ever at over 12,000 square metres. The
trade fair has occupy the L-Bank Forum
(Hall 1), the largest hall at the Stuttgart

Trade Fair Centre, including the gallery and
the foyer area.
Said Florian Niethammer, Vision Project Manager: “This result clearly reflects
the positive development of the machine
vision industry”. In addition to the trend
towards more internationalisation, the
large number of new exhibitors is also an
indication of the current dynamism in
the machine vision industry. “This fits
in with our motto this year, i.e. Be Visionary – said Niethammer –. An appeal
through which we want to encourage exhibitors and visitors alike to continue
thinking and acting in future in a brave,
visionary and revolutionary way”.

®
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New application areas
The VDMA Machine Vision sector group,
the promotional supporter of Vision, also regards the development of the machine vision
industry as a success story and is expecting
stable turnover in 2018.
“Despite all the challenges, the mood in
the industry is positive and the growth
trend will generally continue. Machine vision is well-established in production and
is continually conquering new application
areas, also outside the factory environment – permanently in use for improved
quality, greater reliability and more security. predicted Klaus-Henning Noffz,
President of the VDMA Machine Vision
sector group and Ceo of Silicon Software.

According to the VDMA Machine Vision
sector group, the future potential of machine
vision lies not only in the worldwide trend
towards automation, but also in the capture
of new sales markets and application areas
outside the factory environment.
The growth drivers are regarded as the segments of security and surveillance, intelligent
traffic systems, and medical diagnostic apparatus and operation equipment.

To develop new markets
The matchmaking initiative “Business Beyond Borders” (BBB), which is cooperating
with Vision for the first time this year, facilitates cross-border networking of companies
within the increasingly internationalised industry.

Funded by the European Commission, the
measure primarily supports small and
medium-sized enterprises and clusters in
their search for international business partners and in the development of new markets.
“Vision is one of ten trade fairs in
strategically relevant future industries,
in Europe and worldwide, during which
the BBB programme supports participating companies in their internationalisation efforts. Due to the high level of
internationalisation of trade fairs in
Europe, they represent an efficient
springboard, especially for small and
medium-sized enterprises”, said Barbara Weizsäcker, General Secretary of
Emeca and the European Exhibition Industry Alliance.
I
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Soluzioni
“Labels Connected”
Produzione di etichette più
veloce, fluida e senza errori,
garantita da strumenti
integrati e funzionali esclusivi

www.esko.com

CDI Crystal XPS 4835

G

li odierni trasformatori di etichette devono affrontare le
principali sfide della produzione di grandi volumi di lavori di alta qualità a breve
termine con scadenze più rapide. Ciò crea
una pressione al lead time e flussi di lavoro
complessi a supporto della necessità di
maggiori efficienze. La visione senza cuciture di “Labels Connected” di Esko è stata
sviluppata per superare queste sfide. A Labelexpo India 2018, Esko ha riunito soluzioni integrate e automatizzate collegando
proprietari di marchi, designer, premedia
e sala stampa in un flusso di lavoro altamente produttivo ed efficiente.

Etichette collegate
I visitatori hanno assistito alle dimostrazioni di ciascun componente della soluzione Packaging Connected per le
etichette.
Gestione dei lavori: le soluzioni “Automation Engine QuickStart per etichette”
sono una soluzione chiavi in mano per
convertitori di etichette, che ottimizza la
stampa e consente loro di incrementare la
produttività della prestampa in modo
semplice ed economico. La potente soluzione per il flusso di lavoro aumenta la capacità di produzione senza aggiungere

®
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personale. Il flusso di processo standardizzato per un’etichetta one-up prende
l’unico vantaggio dalla creazione del lavoro nel sistema fino al file scalato, pronto
per la stampa.
Design: Studio e Store Visualizer sono le
soluzioni preferite per i progettisti, aiutandoli a creare grafica migliore e mockup
3D iperrealistici per presentazioni, prove
colore e controllo qualità. La creazione automatizzata di pack pack virtuali a nove
viste 3D aggiunti a una libreria di risorse
di lavoro digitali favorisce un’esperienza di
consumo coerente su tutti i canali multimediali, online e fisici, e in definitiva connette il consumatore con il marchio.
Modifica: l’editor PDF nativo ArtPro +
rimodella la modifica della prestampa in
uno strumento intuitivo di controllo qualità con meno clic. All’interno della routine dell’editor, le funzioni possono essere
automatizzate per accelerare la produzione. Nuove funzionalità come la potente
preflight di ArtPro + e il nuovo riconoscimento del testo plug-in di DeskPack, sempre in dimostrazione.
Il sistema di esposizione digitale flexo CDI
Crystal XPS 4835 di Esko ha dimostrato
anche i vantaggi di una produzione snella.
Riduce del 50% la corsa manuale, del
73% il tempo dell’operatore e del 50% gli
errori, grazie a un minore spreco di lamiera. Integra e automatizza l’imaging digitale e l’esposizione ai Led Uv per migliorare la coerenza e la facilità d’uso.
“Esko ha sviluppato una gamma completa di soluzioni senza soluzione di
continuità che riducono l’intervento
manuale”, afferma John Winderam, direttore generale Esko Sales - SA & SEA.
“Offrono il modo più efficiente di produrre una vasta gamma di SKU di etichette in quantità inferiori dall’immissione dell’ordine all’etichetta finita.
Aiutano a ridurre il time-to-market da
198 giorni attuali a 30 giorni, per produrre etichette di qualità migliore e ridurre gli errori. Di conseguenza, colleghiamo i proprietari di marchi ai consumatori in modo più efficace e conveniente”.
I
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‘Labels Connected’
solutions
Faster, smoother, error-free
label production assured by
unique integrated and
functional tools

T

oday’s label converters face the key
challenges of producing large volumes of high quality, short run
jobs with quicker deadlines. This
creates lead-time pressure and
complex workflows supporting the need for
greater efficiencies.
Esko’s seamless ‘Labels Connected’ vision was
developed to overcome these challenges. At
Labelexpo India 2018, Esko brought together integrated and automated solutions
and links brand owners, designers, premedia
and the pressroom together in a highly productive and efficient workflow.

Labels connected

www.esko.com
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Visitors were able to see demonstrations of
each leading component of Packaging Connected solution for labels.
Job management: “Automation Engine
QuickStart for labels” solutions is a turnkey
solution for label converters that optimizes
printing and allows them to ramp-up prepress productivity in a simple and cost-effective manner. The powerful workflow
solution boosts production capacity without
adding headcount. The standardized process
flow for a label one-up takes the one-up from
creating the job in the system all the way to
the stepped file, ready for the press.
Design: Studio and Store Visualizer are the
preferred solutions for designers, helping
them to create better artwork and hyper-realistic 3D mockups for presentation, proofing
and quality control. The automated creation
of virtual 3D nine-view pack shots added to
a digital job asset library drives a consistent
consumer experience across all media channels, online and physical packs - and ultimately connects the consumer with the
brand.

Editing: The native PDF editor ArtPro+
reshapes prepress editing into an intuitive
QA tool with fewer clicks. Within the editor
routine, functions can be automated to speed
up production. Novel features like the powerful preflight functionality within ArtPro+,
and the new DeskPack plug-in Text Recognition will be demonstrated.
Esko’s productive CDI Crystal XPS 4835 digital flexo imager and exposure system also
demonstrated the benefits of streamlined production. It reduces manual steps by 50%, operator time by 73% and errors by 50% thanks
to less plate waste. It integrates and automates
of digital imaging and Led Uv exposure to improve consistency and overall ease of use.
“Esko has developed a comprehensive
range of seamless solutions that reduce
manual intervention – says John Winderam, Esko General Manager Sales - SA
& SEA – They deliver the most efficient
way produce a wide range of label SKUs
in smaller quantities from order entry to
the finished label. They help reduce timeto-market from 198 days currently to an
aspiring 30 days, to produce better quality labels and to reduce errors. As a result,
we connect brand owners to consumers
more cost effectively and impactfully”. I
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Evento dedicato
al packaging
Nasce E-Pack Tech,
per l’e-commerce in Cina
organizzato da Fiera Milano

www.fieramilano.it

D

opo le recenti acquisizioni di
due manifestazioni fieristiche
in Cina e una in Brasile, che
hanno contribuito a rafforzare
il portafoglio espositivo del
Gruppo, Fiera Milano continua ad implementare la propria strategia di internazionalizzazione attraverso l’esportazione di
modelli fieristici di successo fuori dai confini nazionali.
E lo fa con la creazione di E-Pack Tech, la
nuova manifestazione dedicata alle tecnologie e ai materiali di imballaggio per l’ecommerce, in partnership con Ipack Ima.
L’evento è organizzato da Fiera Milano attraverso Hannover Milano Fairs Shanghai,
società cinese in joint venture con Deutsche Messe, e si svolgerà a Shanghai nell’ottobre 2019 all’interno di CeMAT Asia,
manifestazione di riferimento per la Cina
dedicata alla movimentazione interna, all’automazione tecnologica, ai sistemi di
trasporto e logistica.
Con questa operazione, Fiera Milano, supportata da Ipack Ima, intende consolidare la

leadership italiana in uno dei comparti strategici per l’industria del nostro Paese. La
realizzazione di E-Pack Tech infatti, si colloca in un’ottica di rafforzamento dei settori produttivi presidiati dal Gruppo, quali
la meccanica strumentale per il mondo del
packaging. Grazie a questa nuova manifestazione, le eccellenze italiane ed europee
potranno avere fin da subito un contatto diretto con il mercato cinese, dando avvio ad
incontri di business nel mercato locale.
Con un fatturato di 7,2 miliardi di euro
nel 2017, il settore dei costruttori italiani
di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio è uno dei comparti industriali italiani in continua
crescita e la Cina rappresenta il 5° mercato
di destinazione per l’export di aziende italiane che producono tecnologie di packaging. Nell’industria del packaging – in
particolare – l’impatto dell’e-commerce è
stato sensibile: quattro aziende su dieci che
producono questo tipo di macchinari
hanno ricevuto richieste specifiche per il
canale del commercio on-line.
I
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Event, dedicated
to packaging
The new E-Pack Tech
in China and organized
by Fiera Milano comes to life

www.fieramilano.it
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A

fter the recent acquisitions of
two exhibitions in China
and one in Brazil, which
have helped to strengthen the
Group’s exhibition portfolio,
Fiera Milano continues to implement its internationalization strategy through the export of successful exhibition models outside
the national borders.
And it does so with the creation of E-Pack
Tech, the new event dedicated to technologies and packaging materials for e-commerce, in partnership with Ipack Ima.
The event is organized by Fiera Milano
through Hannover Milano Fairs Shanghai,
a Chinese joint venture with Deutsche
Messe, and that will take place in Shanghai
in October 2019 within CeMAT Asia, a
reference event for China dedicated to internal handling , technological automation,
transport and logistics systems.
With this transaction, Fiera Milano, supported by Ipack Ima, intends to consolidate

the Italian leadership in one of the strategic
sectors for the Italian industry. The implementation of E-Pack Tech, in fact, is placed
in a strengthening perspective of the production sectors overseen by the Group, such
as the instrumental mechanics for the packaging industry. Thanks to this new event,
Italian and European excellence will immediately have direct contact with the Chinese market, starting up business meetings
in the local market.
With a turnover of 7.2 billion in 2017,
the industry of Italian manufacturers of automatic packaging machines is one of the
fastest growing Italian industrial sectors and
China is the 5th target market for the export
of Italian companies that produce packaging
technologies. In the packaging industry - in
particular - the impact of e-commerce has
been significant: four out of ten companies
manufacturing this type of machinery have
received specific requests for the on-line trade
channel.
I
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Packaging in plastica
La sostenibilità e la riciclabilità sono un problema chiave per gli esperti di packaging di Sonoco
Consumer Products Europe, l’obiettivo è raggiungere il 100 per cento

www.sonoco.com
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L

a tecnologia avanzata In-MoldLabelling (IML) e l’attenzione al
mono-materiale consentono di
produrre soluzioni di imballaggio in plastica che sono quasi
completamente riciclabili. L’istituto cyclos-HTP per il riciclaggio e la responsabilità del prodotto ha recentemente testato
gli imballaggi in polipropilene (PP) di Sonoco che vengono attualmente utilizzati
sul mercato da diversi clienti. Cosa è
emerso? Le soluzioni di packaging Sonoco

offrono una riciclabilità straordinariamente alta di quasi il 100 percento.
cyclos-HTP, con sede ad Aquisgrana, analizza i materiali di un determinato imballaggio e valuta come viene effettivamente
riciclato nei flussi di riciclaggio su scala industriale stabiliti in Germania e in altri
paesi europei. A tal fine, cyclos-HTP gestisce le soluzioni di imballaggio attraverso
sistemi di smistamento reali, un concetto
di prova che ha suscitato l’interesse di Sonoco.

®
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“Quando progettiamo nuove soluzioni
di imballaggio, consideriamo tre aspetti
principali: la nuova soluzione protegge
in sicurezza le merci sensibili? Si adatta
e semplifica la vita quotidiana dei consumatori? Ma altrettanto importante:
come possiamo rendere il packaging il
più sostenibile possibile utilizzando
materiali riciclabili? - Dichiara Andreas
Rothschink, Sales Director Sonoco Europe - Per le nostre soluzioni di imballaggio in plastica, ci affidiamo a PP di
alta qualità. Lavorando con cyclosHTP, abbiamo ricevuto la solida prova
che le nostre soluzioni di imballaggio
hanno una riciclabilità di quasi il 100%
e possono essere riciclate proprio come
intendevamo”.

Imballaggio quasi
completamente riciclabile
cyclos-HTP ha testato un packaging simile alle soluzioni utilizzate da una varietà
di marchi. La sua base è un contenitore
Sonoco IML, che è coperto da un coperchio di plastica e una membrana di alluminio prodotta da altri produttori. Il
punteggio finale dopo i test ha dimostrato
che il contenitore di Sonoco ha un livello
di riciclabilità del 98%, con piccole deduzioni per la stampa di colori e finiture. Insieme alla membrana in alluminio e al
coperchio in plastica Pet, la soluzione testata aveva un livello di riciclabilità complessivo dell’88 percento.
“Il risultato del test dimostra che se i
clienti desiderano aumentare la riciclabilità del loro packaging fino a oltre il

90%, il mono-materiale è fondamentale
- afferma Andreas Rothschink - Possiamo fornire sia contenitori che coperchi in PP. I clienti possono anche
utilizzare membrane PP per prodotti
che non richiedono proprietà barriera
elevate, come alimenti refrigerati o prodotti caseari”.

Confezioni monomateriali
per un’elevata riciclabilità
I contenitori IML di Sonoco vengono utilizzati per un’ampia varietà di alimenti,
dagli snack come le salsicce precotte ai
prodotti caseari freschi come lo yogurt.
Nel settore lattiero-caseario, l’imballaggio
monomateriale supera altre soluzioni comuni come i contenitori di plastica avvolti
in cartone per un aspetto più naturalistico.
Realizzato con due gruppi di materiali
completamente diversi, il cartone avvolgente e il contenitore devono essere separati completamente per essere riciclati.
Molti di questi imballaggi, tuttavia, finiscono nei sistemi di riciclaggio non separati, motivo per cui vengono attribuiti
tassi di riciclaggio inferiori al 50%. Per
Sonoco, uno dei principali aspetti dell’analisi cyclos-HTP era rappresentato dai
vantaggi del packaging monomateriale.
“L’analisi conferma un principio alla
base del nostro sviluppo degli imballaggi: dato lo stato attuale del tedesco e

di altri sistemi di riciclaggio europei, il
modo migliore per garantire la riciclabilità dei nostri imballaggi è utilizzare il
minor numero possibile di materiali diversi”, continua Andreas Rothschink Per aumentare ulteriormente la riciclabilità dei suoi imballaggi in plastica,
Sonoco continuerà a concentrarsi su soluzioni monomateriali con una riciclabilità prossima al 100 percento”.
Con circa 70 operazioni in tutta Europa,
Sonoco offre ai clienti una vasta gamma
di soluzioni di imballaggio industriale e di
consumo. Le soluzioni di imballaggio di
beni di consumo includono lattine composte, fusti e tubi di lusso (chiamati anche
contenitori di carta rigida) con una varietà
di chiusure; Confezione di plastica; servizi
di imballaggio; e gestione grafica. La divisione industriale di Sonoco produce un
portafoglio di anime, tubi e bobine realizzati in cartone o plastica altamente ingegnerizzati per l’uso con carta, tessuti e film
speciali. L’unità Sonoco Thermosafe offre
soluzioni di imballaggio per la protezione
della temperatura per il trasporto di prodotti termosensibili come prodotti farmaceutici e altri prodotti biologici.
Utilizzando una gamma di materiali di imballaggio, discipline tecniche, scienza dei
materiali e capacità produttive, Sonoco
adotta un approccio olistico per fornire soluzioni personalizzate che soddisfino le esigenze specifiche dei clienti.
I
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Plastic Packaging
The sustainability and
recyclability are a key issue
for the packaging experts
at Sonoco Consumer
Products Europe
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But equally important: How can we make
the packaging as sustainable as possible by
using recyclable materials? - says Andreas
Rothschink, Sales Director Sonoco Europe For our plastic packaging solutions, we rely
on high-quality PP. By working with cyclosHTP, we received solid proof that our packaging solutions have a recyclability of close to
100 percent and can actually be recycled just
as we intended.”

dvanced In-Mould-Labelling
(IML) technology and a focus
on mono-material enable
them to produce plastic packaging solutions that are almost completely recyclable. The cyclos-HTP
institute for recycling and product responsibility recently tested Sonoco’s polypropylene
(PP) packagings that are currently being
used on the market by several clients. What
it found: the Sonoco packaging solutions
offer an extraordinarily high recyclability of
close to 100 percent.

Almost completely recyclable
packaging

cyclos-HTP, based in Aachen, analyses a
given packaging’s materials and assesses how
it is actually recycled in the industrial-scale
recycling streams established in Germany
and other European countries. To this end,
cyclos-HTP runs the packaging solutions
through real sorting systems, a testing concept that piqued Sonoco’s interest. “When we
design new packaging solutions, we consider
three main aspects: Does the new solution
safely protect sensitive goods? Does it fit in
with and simplify consumers’ everyday lives?

cyclos-HTP tested a packaging that is similar to solutions used by a variety of brands.
Its base is a Sonoco IML container, which is
covered by a plastic lid and an aluminium
membrane produced by other manufacturers. The final score after testing showed that
Sonoco’s container has a recyclability level of
up to 98 percent, with small deductions for
printing colour and finish. Together with the
aluminium membrane and the PET-plastic
lid, the tested solution had an overall recyclability level of 88 percent.
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“The test result shows: if clients want to
raise the recyclability of their packaging
to more than 90 percent, mono-material is key - says Andreas Rothschink - We
can provide both containers and lids
made from PP. Customers can also use
PP membranes for products that don’t
require high barrier properties, such as
chilled food or dairy products”.

wrap-around and the container need to be
separated completely to be recycled. Many
of these packagings, however, end up in the
recycling systems unseparated, which is why
they are attributed recycling rates of under
50 percent.
For Sonoco, one major takeaway from the
cyclos-HTP analysis was the benefits of
mono-material packaging.

Mono-material packaging
for high recyclability

“The analysis confirms one principle
behind our packaging development:
given the current status of the German
and other European recycling systems,
the best way that we can ensure our
packaging’s recyclability is to use as few
different materials as possible - says Andreas Rothschink - To further increase
the recyclability of its plastic packaging,
Sonoco will continue to focus on monomaterial solutions with a recyclability
of close to 100 percent”.

Sonoco’s IML containers are used for a
wide variety of food – from snacks like precooked sausages to fresh dairy products such
as yoghurt. In the dairy segment, the
mono-material packaging outdoes other
common solutions such as plastic containers wrapped in cardboard for a more naturalistic look. Made from two entirely
different material groups, the cardboard

At roughly 70 operations across Europe,
Sonoco provides customers with a wide range
of consumer and industrial packaging solutions. Consumer goods packaging solutions
include composite cans, drums, and luxury
tubes (also called rigid paper containers)
with a variety of closures; plastic packaging;
packaging services; and graphics management. Sonoco’s industrial division produces
a portfolio of cores, tubes, and spools made
from highly engineered paperboard or plastic
for use with paper, textiles and specialty
films. The Sonoco Thermosafe unit offers
temperature assurance packaging solutions
for the transport of temperature-sensitive
products such as pharmaceuticals and other
biologics. Utilizing a range of packaging materials, technical disciplines, material science
and manufacturing capabilities, Sonoco
takes a holistic approach to providing customized solutions that meet customers’
unique needs.
I
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Mercato molto
“fresco” e
differenziato
Mondi si insedia stabilmente nel settore del packaging di gelati
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angiare un gelato sembra
una cosa da nulla. Gestire un business nei gelati, certamente no.
Mondi si è tuffata in
questo mercato, dopo la sua acquisizione,
nel luglio 2016, del produttore turco di
imballaggi flessibili Kalenobel, che ha sede
a Istanbul ed impianti produttivi nella
città di Kirklareli, nel nord della Turchia.
I fattori critici sono la stagionalità, la variabilità del comportamento dei consumatori e le nuove tecnologie, che rendono
il settore degli imballaggi di gelati qualcosa di molto diverso dagli altri settori del
packaging di beni di consumo, occorre
quindi un po’ di tempo per assorbire pienamente tutte le complicazioni di questo
settore, secondo Christian Hoeglund, business development manager di Mondi per
gli imballaggi di gelati. In un certo modo,
egli osserva, è stato necessario che il
gruppo Imballaggi Beni di Consumo di
Mondi facesse un corso accelerato su “il
Gelato dall’A alla Z”.
Non è un classico mercato del packaging
Le peculiarità del settore sono sottolineate

da alcune recenti scoperte della società di
ricerche di mercato indipendente Euromonitor International, che ha pubblicato
in luglio un rapporto intitolato “Sconvolgimento dei marchi nel settore gelati.”
Esso ha citato la crescita di alternative più
sane al gelato comune e la crescita di nuovi
prodotti di nicchia come il gelato inzuppato di liquore e persino il gelato vegano.
Inoltre tendono ad esistere trend specifici
in determinati Paesi. In Italia, per esempio, il consumo di gelati è tra i più alti
d’Europa, ma i consumatori preferiscono
acquistare il prodotto da gelaterie locali, e
questo significa che Mondi vende più coppette di carta che coni. I mercati dell’Est
Europa, dall’altra parte, vogliono gamme
più diversificate da paese a paese. Inoltre,
ha osservato Euromonitor, nuovi player si
stanno presentando in mercati emergenti,
come la Georgia, l’Ucraina e la Tailandia,
ed essi potrebbero crescere rapidamente e
conquistare quote di mercato.
Mondi Kalenobel, il nuovo nome di questo
business che impiega 550 persone, è stata
molto attenta e prudente nell’affrontare
questa nuova sfida, imparando a conoscere
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il mercato e creando una struttura manageriale e commerciale per gestire opportunamente questo settore. Ma, allo stesso
tempo, Mondi Kalenobel ha continuato a
procedere con l’obiettivo di affermarsi
come innovatore del packaging di gelati.

L’attenzione per il settore
del gelato
È chiaro che ora Mondi ha un’attenzione
nuova e speciale nel servire il settore del
packaging dei gelati e questo si riflette
nelle azioni che la società sta intraprendendo per creare un’organizzazione opportuna e costruire questo business.
Qualche prospettiva, tanto per cominciare:
Euromonitor nel 2017 ha stimato che le
vendite al dettaglio nel mercato globale dei
gelati siano valutabili a 74 miliardi di dollari, e in crescita. L’Europa rappresenta attorno al 30% del mercato globale, e la
crescita dei consumi in quest’area è spinta
in particolare dagli acquisti di impulso in
quanto prodotto dolciario. (“Gelato di impulso” è la definizione di un gelato monoporzione, venduto in forma di bastoncino,
cono o coppetta).
Mondi controlla attualmente una fetta significativa del mercato totale europeo, ed
è in grado di valutare le opportunità di
crescita esistenti per aziende di packaging
lungimiranti, innovative e ben gestite.
Mondi intende porsi alla guida di questo
settore, raccogliendo i vantaggi geografici
strategici che Kalenobel può offrire. Parallelamente, Mondi sosterrà Kalenobel
con la sua rete di impianti finanziariamente solidi e multinazionali, in grado di
subentrare con potenziali produttivi provenienti da altre aree geografiche.
Mondi Kalenobel è già oggi il primo fornitore europeo di coni per gelati ed il principale produttore di coperchi di coni,
coppette e tubetti a spinta, che rappresentano un segmento più piccolo e specialistico. Tuttavia, essa individua ulteriori
possibilità di crescita in tutte queste aree
di prodotto, oltre che nei tubetti spremibili e nelle chiusure a spinta.
Hoeglund dichiara che Mondi ha attualmente 10 commerciali dedicati per il settore gelati soltanto per l’Europa e la
Russia, e sta organizzando la sua struttura
operativa per il Nord America.
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“In questo momento stiamo mappando
il mercato – aggiunge - e prevediamo di
nominare un responsabile per quell’area entro l’inizio del 2019”.

Grandi cambiamenti,
buoni progressi
È stato necessario qualche tempo, egli osserva, perché il personale proveniente da
Kalenobel, abituato a lavorare in
un’azienda familiare turca si adattasse culturalmente ad operare in una multinazionale, quotata in borsa, di proprietà
austriaca. Questo ha richiesto una curva
di apprendimento, ma si sono fatti buoni
passi avanti.
“L’atmosfera generale è molto positiva
in Kalenobel,” secondo Hoeglund. Gli
stabilimenti turchi funzionano bene,
sono ben gestiti e possono avvantaggiarsi di una solida etica di lavoro, di
un ampio patrimonio di conoscenze, di
un alto livello di investimenti e di apparecchiature modernissime.
Il fenomeno della stagionalità del settore
dei gelati, significa che, attualmente, circa
50 macchine per la produzione di involucri di coni funzionano in continuo per un
paio di mesi all’anno. L’obiettivo di Mondi per il 2019 è di sfruttare la propria rete
globale per distribuire la produzione, riducendo l’effetto di limiti geografici.

Gli involucri dei coni sono a base di cartoncino kraft e di alluminio, e Mondi può
fare leva sui vantaggi logistici di una filiera
interna integrata verticalmente con impianti per cartoncino kraft dentro lo stesso
gruppo.
Nel contempo, la società continua ad
esplorare opzioni più sostenibili per i materiali. Mondi Kalenobel è impegnata a
sperimentare imballaggi per gelati senza
plastiche, che possano fare a meno del
coating polimerico.
Sta provando ad utilizzare materiali diversi
per realizzare tubetti a spinta e tubi spremibili. Le prove tecniche dovrebbero iniziare prossimamente, Hoeglund afferma,
e, se avranno successo, permetteranno di
realizzare prodotti ambientalmente più
compatibili.

Una finestra aperta
sull’innovazione
Un’ulteriore testimonianza della continua
spinta innovativa e dell’attenzione globale
per i clienti di Mondi Kalenobel è data
dall’involucro per gelati recentemente
commercializzato e realizzato su richiesta,
che racchiude una finestra trasparente per
permettere al consumatore di vedere la
cialda zuccherata sottostante.
Il produttore di coni per gelati, di Gelsenkirchen, Germania, un’azienda di proprietà
familiare, ha avvicinato Mondi nel 2016,
per verificare la fattibilità di questa idea.

“Mondi è stato l’unico fornitore ad accogliere questa sfida – afferma Sedat
Igbar, direttore commerciale per l’Europa di Mondi Kalenobel –. E ce l’abbiamo fatta. Il primo prodotto commerciale è arrivato sugli scaffali lo
scorso maggio”.
Oexmann, che ha iniziato a produrre coni
per gelati a Gelsenkirchen nel 1926, attraversa mezzo mondo per fornire queste
speciali cialde al produttore di gelati Fonterra Brands a Auckland (Nuova Zelanda),
che le utilizza negli imballaggi dei loro
coni di fascia alta. La finestrella trasparente ovale misura 2,3 cm di altezza per
1,8 cm di larghezza ed è realizzata in film
biodegradabile, secondo le richieste di
Oexmann.
Mondi Kalenobel ha inoltre creato una
piccola finestrella trasparente, tagliata al
laser, nella forma del profilo dell’isola Kapiti in Nuova Zelanda sul coperchio del
cono, per permettere ai consumatori di vedere il gelato sottostante. L’dea è piaciuta
a Fonterra, e Mondi oggi sta fornendo
anche coperchi su misura, in aggiunta agli
involucri per coni.
Avendo ormai dietro di sè l’esperienza di
due anni in questo settore, Mondi sta lavorando per creare una struttura organizzativa ottimale per alimentare e rafforzare ulteriormente la sua posizione nel
mercato molto “fresco” e differenziato dei
gelati.
I
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Very “cool” and
different market
Mondi sets its sights firmly on the ice cream packaging sector
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ating ice cream may seem like
child’s play. Running an ice cream
business certainly is not.
Mondi plunged head first into
that market via its July 2016 acquisition of Turkish flexible packaging
manufacturer Kalenobel, with that firm’s
Istanbul headquarters and pair of production facilities in the northern Turkish city of
Kirklareli.
Key factors such as seasonality, varied consumer behaviour, and novel production technology tend to make the ice cream packaging
business a different animal from other con-

sumer packaging sectors, and it takes some
time to fully absorb all of the sector’s intricacies, according to Christian Hoeglund,
Mondi business development manager for
ice cream packaging. In a way, he muses, it
required Mondi’s Consumer Goods Packaging group to take “an Ice Cream 101” crash
course.

Not your typical
packaging market
The sector’s peculiarities are underscored by
some recent findings by the independent
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market consultancy Euromonitor International, which in July published a report titled “Brand Disruption in Ice Cream.” It
cited growth in healthier alternatives to standard ice cream, as well as the rise of new
niche products such as alcohol-infused ice
cream, and even vegan ice cream.
There also tend to be country-specific trends.
In Italy, for example, ice cream consumption
is among the highest in Europe, but consumers there tend to buy the product from
local kiosks, which means that Mondi sells
more paper cups in Italy than cone sleeves.
Eastern European markets, on the other
hand, want a more diverse product offering
from country to country. Additionally, noted
Euromonitor, there is evidence that new
players in emerging markets such as Georgia,
Ukraine and Thailand can rise rapidly and
seize market share.
Mondi Kalenobel, as the 550-employee business is now known, has been careful and deliberate in taking on this new challenge,
learning about the market and creating a
managerial and sales structure to properly
handle the business. At the same time,
Mondi Kalenobel has continued to take steps
to establish itself as a packaging innovator
in the ice cream world.

Mondi’s dedicated
focus on ice cream
What is clear is that Mondi now has a new,
dedicated focus on serving the ice cream
packaging sector, and that is reflected in the
steps the company is taking to put a suitable
organisation in place to staff and build that
business.
First, some perspective: Euromonitor in
2017 estimated retail sales in the global ice
cream market to be about US$74 billion,
and growing. Europe accounts for roughly
30% of the global market, and consumption
growth in the region is particularly driven
by impulse purchases of the sweet treat. (“Impulse ice cream” is defined as a single portion
sold in stick, cone or cup form.)
Mondi currently has a significant chunk of
the overall European market, and understands the growth opportunities for forwardlooking, innovative, well-run packaging
operations serving the sector. Mondi intends
to be at the front of that pack by harvesting
the strategic geographic advantages Kaleno-

bel provides. At the same time, Mondi will
support the plant with its financially stable,
multinational plant network that offers
back-up production scenarios from other geographies.
Mondi Kalenobel already is Europe’s leading
supplier of ice cream cone sleeves and a leading producer of cone lids, paper cups, and
push-up tubes, which is a smaller, more specialised segment. Still, it sees room for further growth in all those product areas, as well
as in squeeze-up tubes and push-up lids.
Hoeglund says that Mondi currently has 10
sales people assigned to the ice cream business
in Europe and Russia alone, and is studying
how best to structure its operation in North
America.
“We’re doing market mapping there
now - he adds, - and we plan to appoint
someone to head that market by early
2019”.

Big changes, good progress
It also took some time, he notes, for former
Kalenobel staff who previously had been
working for a family-owned Turkish company to adjust culturally to working for a
publicly traded, Austrian-owned multinational. This all has required a learning
curve, he admits, but good progress has been
made.
“The general feeling in Kalenobel is
very positive” according to Hoeglund.
The Turkish plants are very high performing and well managed, and they
benefit from a strong work ethic, an
extensive knowledge base, a high level
of investment, and top-notch equipment.
The previously noted seasonality of the ice
cream business means that, currently, about
50 cone sleeve machines run 24/7 for a couple of months per year. Mondi’s goal by 2019
is to leverage its global network so as to
spread out production and reduce geographical dependencies.
Cone sleeves consist of kraft paper plus aluminum, and Mondi can leverage the logistical advantages of its internal supply chain
since it is backward integrated with kraft
paper plants in the same group.

At the same time, the company continues to
explore more sustainable material options.
Mondi Kalenobel is engaged in trials to
make plastic-free ice cream packaging that
does not require a polymer coating. It is
testing use of different materials for making push-up tubes and squeeze-up tubes.
Technical trials are due to begin soon,
Hoeglund says, and, if successful will offer
a more environmentally friendly specialty
product.

A clear window on innovation
Another sign of Mondi Kalenobel’s continuing push to innovate and serve customers
globally is illustrated by its recently commercialised, custom-designed cone sleeve that incorporates a clear plastic window that allows
the consumer to see the sugar wafer cone underneath.
Family-owned sugar-cone maker Oexmann
of Gelsenkirchen, Germany, approached
Mondi in 2016, wondering if it could be
done.
“Mondi was the only supplier to accept
this challenge –, says Sedat Igbar, commercial manager Europe for Mondi
Kalenobel – And we did it. The first
commercial products hit the shelves this
past May”.
Oexmann, which first began making ice
cream cones in Gelsenkirchen in 1926, ships
these special sleeves half-way around the
world to Auckland-based ice cream producer
Fonterra Brands (New Zealand) Ltd., which
is using them to package some of their premium cones. The oval clear window measures 2.3 cm high by 1.8 cm wide and is
made of biodegradable film, per Oexmann’s
wishes.
Mondi Kalenobel further created a small,
see-through window, laser cut to the outline
shape of the New Zealand island of Kapiti
on the cone lid, allowing the consumer to
view the ice cream below. Fonterra liked it,
and Mondi is now supplying custom-made
lids in addition to the cone sleeves.
With two years under its belt in this business, Mondi is working to create the optimum organizational structure to further feed
and maximise its strong position in the very
cool, very different ice cream market. I
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Un anno denso
di trasformazioni
L’approssimarsi della fine dell’anno è per Bobst l’occasione di ripensare ad alcune delle
tendenze più significative del 2018 e al riscontro dei clienti sul portafoglio prodotti, ma anche
di soffermarsi sulle aspettative per il nuovo anno
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n trend importante per tutto
il 2018 è stato il feedback
continuo che abbiamo ricevuto dai clienti sull’evoluzione del ruolo del packaging.
Se proteggere le merci continua a essere la
nostra priorità principale, l’approccio ora

deve essere improntato a una maggiore sostenibilità. Anche poter lavorare materiali
più sottili e utilizzare macchine digitalizzate è oggetto di richieste sempre più forti.
Con la rapida espansione dell’e-commerce, la produzione di imballaggi dei nostri clienti richiede macchine più pro-
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duttive e flessibili, senza compromessi
sulla qualità. Strettamente correlata alla
necessità dei proprietari di brand di usare
il packaging per distinguere i prodotti e
attirare clienti, la domanda di un controllo migliore del colore, tirature più
corte e ordini ripetuti sta crescendo costantemente, così come le pressioni cui
sono sottoposte le aziende produttrici di
imballaggi di automatizzare la produzione.

Business unit “Sheet-fed”
Nel 2018, la business unit “Sheet-fed” ha
continuato a beneficiare di innovazioni all’avanguardia. Le nuove accoppiatrici in
linea Masterflute Touch – con interfaccia
singola a guidare l’intera macchina per livelli di produttività senza eguali – hanno
riscosso enorme successo. Molto richieste
sono anche state la Novacut 106 ER e la
Expertcut 106 PER: macchine la cui eccellenza nel settore è ormai riconosciuta,
offrono risultati di altissima qualità a
prezzi accattivanti, oltre a essersi rivelate
perfette per le aziende produttrici di imballaggi desiderose di industrializzare la
produzione. La Expertfold 50-110 è stato
un best-seller nel 2018, in particolare nei
settori farmaceutico e cosmetico. Il dispositivo Speedwave 2, introdotto di recente,
si è rivelato anch’esso un grande successo
non appena i clienti ne hanno compreso le
potenzialità in termini di incremento della
produttività. Il nuovo sistema Premium
Gap Control sulla FFG – insignito del
Gold Award for Best Innovation a Fefco
2017 – sta ottenendo riscontri fantastici
dai clienti grazie al suo ottimale livello di
produttività.
Una delle parole chiave nel 2018 è stata ecommerce e la piega-incollatrice specializzata Masterfold 230, con Gyrobox XL, è
stata un grande successo grazie alle ottimali
velocità di produzione, alle impostazioni
completamente automatiche e all’estrema
configurabilità. Per le aziende produttrici
di imballaggi desiderose di ottenere produzioni senza difetti, Accucheck 2, Novacut 106 E 3.0 e il dispositivo di campionamento (introduzioni recenti) hanno riscosso un buon livello di interesse.
Sul versante stampa, BOBST, insieme a
diversi partner fornitori, ha compiuto un

Masterfold 230
enorme passo avanti nel processo flessografico con THQ FlexoCloud, permettendo ai produttori di scatole in cartone
ondulato di ottenere risultati eccezionali,
non solo in termini qualitativi ma anche
di sicurezza.
Per il 2019, secondo le previsioni della business unit Sheet-fed, la produzione di imballaggi zero difetti diventerà un requisito
indispensabile, mentre la crescita dei packaging per il settore e-commerce dovrebbe
proseguire. Anche la domanda di processi
di stampa a gamma cromatica estesa
(ECG) e stampa di alta qualità per il cartone ondulato acquisirà grande impulso.
Assisteremo infine a sempre maggiori
pressioni da parte dei proprietari di brand
di ridurre gli imballaggi non riciclabili.

Business unit “Web-fed”
Nel 2018, la business unit “Web-fed” ha
continuato a riscuotere grande successo
nella stampa rotocalco, in particolare con
la RS 6003, una macchina associata a ottimali performance e alla flessibilità di
adattarsi a molteplici applicazioni e configurazioni di prodotto, riuscendo a soddisfare un’ampia gamma di esigenze. La RS
5002, grazie a un rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato nelle applicazioni di imballaggio flessibile, ha soddisfatto la domanda dei mercati emergenti. Nel 2018
abbiamo aperto nuovi stabilimenti in

Cina, rispondendo alla crescente domanda di produzione di packaging nella
regione.
La stampa flexo a tamburo centrale ha
compiuto un grosso passo avanti nel
2018, con il lancio della nuova 20Seven
basata su nuove tecnologie che migliorano
ulteriormente l’uniformità dei processi. La
20Seven è una soluzione ad hoc per il processo di stampa ECG.
La domanda ha continuato a crescere nel
settore della lavorazione dei supporti di
cui la K5 Expert è uno dei best-seller per
le numerose e speciali innovazioni che la
contraddistinguono, fra cui il tamburo di
spalmatura con diametro 700mm. La K5
Vision ha venduto bene nel mercato del
converting grazie alla flessibilità dimostrata nel lavorare varie tipologie di supporti. È inoltre importante menzionare
che i proprietari di brand si stano sempre
più orientando verso il film riciclabile, incrementando la domanda di AluBond® e
AIOx. La popolarità dell’AluBond è ascrivibile alle proprietà adesive e a proprietà
barriera più forti su film BOPP e CPP.
In termini di accoppiamento, il best-seller si chiama CL 850, grazie alle prestazioni di qualità della macchina quando
viene utilizzata con il carrello Flexo Bobst.
Per la stampa, le soluzioni di imballaggio
flessibile e etichette Bobst sono state
molto presenti in saloni internazionali
come Labelexpo Americas. La M5 è stato
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il best-seller per via della flessibilità e dall’ampia varietà di materiali trattati. Non
meno apprezzata è stata la sua automazione integrata. La tecnologia Revo, che
permette il controllo digitale della produzione di etichette e imballaggi, è destinata a una crescita significativa perché sa
unire tutti i principali requisiti dei brand:
un controllo elevato della qualità, una
forte produttività insieme alla capacità di
gestire tirature brevi e costi operativi contenuti.
Nel 2019, la BU Web-fed si concentrerà
su una crescita forte della stampa rotocalco in Europa e Asia. La produzione di
etichette continuerà a evolvere, trainata
dalla digitalizzazione dell’intero processo
di produzione, incluso il controllo del colore in linea. In Asia, ci attendiamo una
grande transizione dalla stampa rotocalco
alla flessografia, specialmente in mercati
in rapida crescita come quello indiano e
del sud-est asiatico.

Business unit Servizi
Se le macchine riscuotono sempre grande
interesse, la Business Unit Bobst dedicata
ai servizi ha vissuto anch’essa un anno eccezionale dal momento che la necessità
per i clienti di usufruire di servizi a valore
aggiunto è sempre più avvertita.

Mouvent LB702 - UV Press

Il nuovo tavolo di controllo digitale – un
sistema digitalizzato per il controllo dei
fogli stampati e dei fustellati – è un prodotto che tutte le aziende di stampa e trasformazione dovrebbero prendere in considerazione: ottimizza il processo, migliora
la precisione e riduce gli errori, facendo risparmiare tempi e costi.
L’apertura del nuovo centro di distribuzione per ricambi a Indianapolis (USA) e
l’assunzione di 100 nuovi tecnici per l’assistenza sul campo in tutto il mondo rafforzeranno ulteriormente il livello dell’assistenza per i clienti.
Nel 2019, i Servizi svolgeranno un ruolo
sempre più centrale per le aziende di
stampa e trasformazione, le quali assisteranno a un aumento dei servizi di connettività a beneficio di una produttività, una
disponibilità delle macchine e una qualità
di produzione ancora migliori.
Nell’ambito dei Servizi, gli utensili costituiscono un nuovo modo di migliorare le
prestazioni delle macchine con la certificazione da parte dei fustellifici.
Il programma diventerà sempre più importante e renderà ancora più efficiente la
produzione degli imballaggi. Infine, lo sviluppo della gamma di servizi a valore aggiunto e di consulenza si orienterà verso
un programma di ottimizzazione dei processi, un’esigenza imprescindibile in un

mondo in evoluzione dove l’automazione
e l’ottimizzazione dei processi sono priorità centrali.

Mouvent – stampa digitale
Bobst
Nel 2018, Mouvent – il competence center per la stampa digitale del gruppo Bobst
– ha stabilizzato e industrializzato la sua
tecnologia core cluster. Le installazioni
beta per la stampa di tessuti e etichette
sono state completate e il numero di macchine tessili installate ha raggiunto le sei
unità. Anche le prime installazioni di macchine Mouvent per etichette sono state ultimate. Noi crediamo che questo sia
l’inizio di un cambiamento fondamentale
nel settore in termini di modalità di produzione di etichette in un mondo in rapida evoluzione, dove la disponibilità on
demand e la personalizzazione sono requisiti fondamentali ogni giorno.
Lo sviluppo di ulteriori prodotti è proseguito in maniera eccellente e per il prossimo anno sono previsti lanci di altri prodotti, andando ad ampliare il portafoglio
delle soluzioni di packaging.

E domani? Digitalizzare,
automatizzare, connettere
Bobst continuerà il suo percorso incentrato sull’innovazione. Nel 2019, la domanda di una maggiore flessibilità nella
supply chain e tempi di produzione più
brevi continueranno a mettere sotto pressione le aziende di stampa e trasformazione. La necessità di una stampa di alta
qualità uniforme, non solo in un lotto, ma
anche in ristampe multiple, continuerà ad
essere primaria. Normative sempre più
stringenti nelle aree della sicurezza dei
consumatori, dello smaltimento dei rifiuti
e della nutrizione, fra gli altri, avranno un
impatto enorme sul settore del packaging.
La produzione di inchiostri si orienterà
sempre più verso le formulazioni ad
acqua, specialmente per la produzione di
imballaggi.
Infine, Bobst si impegna a collaborare con
i proprietari di brand e a ideare soluzioni
congiunte con i produttori, sviluppando
e guidando l’evoluzione del packaging e
“forgiandone insieme il futuro”.
I
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A year full of
transformations
As we reach the end
of 2018, we take a short
look back at the year
and some of the major
trends and customer
feedback on product
portfolio and look forward
to our expectations
for the year ahead
Expecut 106 PER

www.bobst.com
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A

noticeable trend throughout
2018 was the consistent feedback from our clients that the
role of packaging is changing.
While protecting the goods is
still the number one priority, it needs to be
done in a more sustainable way. There is also
greater demand to process thinner materials
and to propose digitalized machines. With
the rapid expansion of e-commerce, our customers’ packaging production requires more
productive and more flexible machines without compromising on quality. As brand owners use packaging to stand out on the shelf
and to appeal to customers, the demand for
better color control, shorter production runs
and repeat orders is growing, putting more
pressure on converters to automate packaging production.

Sheet-fed business unit
In 2018, the sheet-fed business unit continued to benefit from leading innovations. The
new Masterflute Touch inline laminators –
with one single interface to pilot the whole
machine delivering the highest productivity
– have been a great success. The Novacut
106 ER and Expertcut 106 PER remained
in high demand as recognized heavyweights
in the industry, delivering leading quality
and optimal price performance. These have
been a perfect fit for converters who are seeking to industrialize production. The Expertfold 50-110 has been a best seller in 2018,
particularly within the pharmaceuticals and
cosmetic sectors. The recently introduced
Speedwave 2 was also very successful, as customers recognized its ability to enable higher

®
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productivity levels. The new Premium Gap
Control system on FFG – recipient of the
Fefco 2017 Gold Award for Best Innovation
– is receiving fantastic customer feedback as
an enabler of optimal productivity.
e-commerce was a key word in 2018 and the
specialty folder gluer Masterfold 230, with
Gyrobox XL, has been a major success enabling fast running speeds, fully automatic
setting and extreme configurability. For converters aiming for zero-fault packaging production, the recently launched Accucheck 2
and Novacut 106 E 3.0 and sampling device gained significant interest.
From a printing standpoint, BOBST, with a
series of industry supplier partners, has delivered a quantum leap in the flexo print
process with the THQ FlexoCloud, helping
corrugated box manufacturers achieve some
exceptional results, not only in print quality,
but security print as well.
For 2019, the Sheet-fed business unit expects
zero-fault packaging to become mandatory
and a continuous growth of e-commerce
packaging. The demand for an extended
color gamut and high quality printing for
corrugated boards will further accelerate. Finally, the pressure from brand owners to reduce non-recyclable packaging will grow.

Web-fed business unit
In 2018, the Web-fed business unit continued with significant success in gravure printing, especially the RS 6003. This machine is
associated with excellent performance and
flexibility to adapt to multiple applications
and product configurations, covering a wide
range of customer needs. The RS 5002, because of its optimized price/performance
ratio in the flexible packaging applications,
fulfilled demand from emerging markets. We
opened new facilities in China in 2018, answering the growing demand for packaging
production in the region.
CI flexo printing made a major step forward
in 2018 launching the new 20Seven CI flexo
press featuring new technologies for further enhanced process consistency. The 20Seven is a
spot-on solution for the ECG printing process.
Demand has continued to grow for substrate
processing, and the K5 Expert is one of the
best sellers in this area due to its many
unique innovations, including the 700mm
diameter coating drum. The K5 Vision has

been selling well for the converter market due
to its flexibility in handling a variety of substrates. It is also important to mention that
brand owners are increasingly moving to recyclable film, creating growing demand for
AluBond® and AIOx. The popularity of
AluBond is due to its adhesion properties
and its enhanced barrier properties on
BOPP and CPP films.
In terms of lamination, the CL 850 is the
best seller, because of the quality of the performances of this machine when combining
it with the Flexo Bobst trolley.
For printing, BOBST labels and flexible
packaging solutions had a great presence at
international shows such as Labelexpo
Americas. The M5 was the best seller because
of its flexibility and great variety of materials. Its on-boarded automation has also been
widely praised. The Revo technology, which
enabled the digital control of labels and
packaging production, is poised for major
growth as it combines key brand requirements – high quality control and high productivity, combined with the ability to
manage short runs and low operation costs.
Looking ahead to 2019, the Web-fed business unit will focus on strong growth in
gravure in Europe and Asia. Labels production will continue to evolve driven by the
digitalization of the entire production
process, including in-line color control. In
Asia, we expect significant transition from
gravure into flexo, especially in fast-growing
markets like India and South East Asia.

Services business units
While the machines are always of great interest, the Bobst business unit for services had
a great year as well, as customers increasingly
emphasize the need for value-adding services.
The new Digital Inspection Table – a digitalized way to proof printed sheets and diecut blanks – is a product that all printers
and converters should consider. It streamlines
the process, improves precision and reduces
errors, saving time and costs.
The opening of the new Distribution Center
for spare parts in Indianapolis, US, and the
hiring of 100 new Field Service Technicians
across the globe, will further increase the
service level for our customers
In 2019, services will play a growing role for
converters and printers. They will witness an

increase of connected services to support improved productivity, higher machine availability and higher production quality.
Within services, tooling is a new way to improve machine performance with the certification of diemakers. The program will gain
importance and make packaging production
more efficient. Finally, the development of
the portfolio of expert services and consultancy will be built towards a Process Optimization program, which is required in a
changing world where automation and
process optimizations are key priorities.

Mouvent – Bobst digital printing
In 2018, Mouvent – the competence center
for digital printing for Bobst Group – stabilized and industrialized its core cluster technology. The beta installations for textile and
label printing took place and the number of
installed textile machines reached six units.
The first customer installations of Mouvent
label machines also took place. We believe this
is the start of a fundamental change in the
industry in terms of how labels are produces
in a fast changing world, where on-demand
and customization are daily requirements.
Development on further products has advanced well and additional products are about
to be launched next year, which will widen the
product portfolio of packaging solutions

And tomorrow…? Digitalize,
automate, connect
Bobst will continue with its “leading Innovation” focus. In 2019, the demand for more
flexibility in the supply chain and shorter
turnaround times will continue to put pressure on printers and converters. The need for
consistently high quality printing, not only
within a batch, but across multiple reprints,
will be higher on the agenda. Stronger regulations in areas of consumer safety, waste disposal, nutrition facts and many others will
have a significant impact on the packaging
industries. Ink formulation will accelerate
its move towards water-based inks, especially
for packaging production.
Finally, Bobst is dedicated to collaborating
with brand owners and developing joint solutions with producers, developing and leading the packaging evolution and “shaping
the future of packaging” together.
I
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Ondulato,
creativamente fresco
Husk: l’imballaggio
corrugato da impacchettare,
trasportare e presentare
prodotti freschi

www.dejongverpakking.nl
www.internationalpaper.com
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H

USK porta freschezza nel
mondo del packaging per
frutta e verdura.
La soluzione di imballaggio
sostenibile si estende ai prodotti freschi e influenza positivamente il
comportamento dei consumatori.
Come esperti chiave, produttori e fornitori di soluzioni di imballaggio in cartone ondulato per frutta fresca e verdure, International Paper e De Jong Verpakking hanno deciso di unire le forze

in un marketing cooperazione e si impegnano a creare valore unico per i rivenditori europei consegnando servizio
premium, qualità eccellente e fornitura
affidabile.
Realizzate con materiali rinnovabili e riciclabili, le scatole corrugate Husk migliorano l’impronta ecologica dell’imballaggio fresco e aiuta a ridurre lo spreco
di cibo, in quanto i prodotti sono ben
protetti e rimangono per lungo tempo in
scatole di carta.
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International Paper produce e commercializza carte per ufficio e imballaggi a base
di fibre. Leader fornitore di carta di alta
qualità, cartone patinato e non, cartone
ondulato e contenitori per una vasta
gamma di applicazioni, impiega circa
9.900 dipendenti.
www.internationalpaper.com

Le soluzioni di imballaggio Husk affrontano in modo efficiente anche le sfide
della supply chain, assicurando un funzionamento regolare e creare il massimo
valore aziendale per i rivenditori.

Servizio premium
Husk offre un servizio rapido e flessibile
con un unico punto di contatto tra tutte le
più importanti regioni di coltivazione ed
esportazione di ortofrutticoli freschi in
Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
“Vogliamo rendere la vita più facile per
i rivenditori europei. Grazie alla nostra
combinazione di copertura geografica
in tutte le importanti regioni di approvvigionamento di frutta e verdura fresche, possiamo impegnarci al massimo
nella fornitura di servizi premium, qualità eccellente e fornitura affidabile”.
HUSK, partner di Green Packaging Solutions, offre carta di alta qualità scatole per
frutta e verdura fresca e servizio premium
per i rivenditori europei.
L’unica azienda corrugata olandese indipendente, De Jong Verpakking a De Lier
(NL) possiede operazioni di produzione
in Olanda, Belgio, Inghilterra e Germania. Produce più di 400 milioni di corrugati all’anno, per prodotti freschi e
packaging industriale.
International Paper (NYSE: IP) è un produttore leader a livello mondiale di fibre
rinnovabili prodotti di imballaggio, pasta
di legno e carta con operazioni di produzione in Nord America, America Latina,
Europa, Nord Africa, India e Russia. I
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Corrugated,
creatively fresh
Husk: the corrugated
packaging to pack,
transport and display
fresh produce

A

s key experts, producers and
suppliers of corrugated packaging solutions for fresh fruit and
vegetables, International Paper
and De Jong Verpakking decided to join forces in a marketing cooperation and are committed to create unique value
for European retailers by delivering premium
service, excellent quality and reliable supply.
Made of renewable and recyclable materials,
Husk corrugated boxes improve the environmental footprint of packaging for fresh produce while helping reduce food wastage, as
produce are well protected and stay fresh for
a longer time in paper-based boxes.
Husk packaging solutions also efficiently address supply chain challenges, ensuring
smooth supply processes and creating maximum business value for retailers.

Premium service
HUSK offers fast and flexible service with
one single point of contact across all important fresh fruit and vegetable growing and
exporting regions in Europe, the Middle East
and North Africa.

www.dejongverpakking.nl
www.internationalpaper.com
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“We want to make life easier for European retailers. Thanks to our combined
geographic coverage in all important
fresh fruit and vegetable sourcing regions, we can put all efforts into delivering premium service, excellent quality
and reliable supply”.
HUSK is partner for Green Packaging Solutions, offering high quality paper-based
boxes for fresh fruit and vegetables, and premium service to European retailers.
The only independent Dutch corrugated company, De Jong Verpakking in De Lier (NL)
manufacturing operations in The Netherlands, Belgium, England and Germany.
International Paper (NYSE: IP) is a leading global producer of renewable fiber-based
packaging, pulp and paper products with
manufacturing operations in North America, Latin America, Europe, North Africa,
India and Russia A leading supplier of highquality cutsize papers, coated and uncoated
paperboard and corrugated containers for a
wide range of applications, and employ approximately 9,900 people.
I
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Lo stato dell’arte
della flessografia

State of the art
flexography

edichiamo questo nostro editoriale, il primo del 2018 alla tecnologia flessografica, dalla quale
ha preso il via la nostra rivista 30
anni fa. La nascita di questa tecnica di stampa (rimasta povera per un secolo) alcune fonti storiche l’attribuiscono
alla Germania (Lipsia alla fine del XIX secolo), altri affermano che fosse già presente
negli Stati Uniti.
Agli albori, l’impressione flessografica avveniva con il semplice ausilio della gomma sulla
quale risultavano incisi i caratteri. Ma la vera
rivoluzione inizia con la nascita del fotopolimero, che a partire dagli anni ’70 ha consentito il graduale miglioramento della qualità di
stampa flessografica.
La stampa all’anilina è stata sostituita da un’impressione di qualità che fa concorrenza alla litografia. Con il fotopolimero, la stampa flessografica si apre alle incisioni con risoluzione
elevata. Nell’imballaggio classico, ma anche
su scatole e contenitori per prodotti di lusso,
gli accoppiati (carta con ondulato) è realizzato con macchine flessografiche. Duttile nei
formati di stampa anche nei grandi formati,
la tecnica flexo viene sempre più prescelta
dagli stampatori.
La flessografia ha fatto passi da gigante, non
solo nella qualità di stampa, ma anche nella
tecnologia delle macchine, che consentono
dei cambi-lavoro sempre più veloci, riducendo al minimo i tempi morti.
L’apporto della tecnologia digitale, l’impiego
di inchiostri ecologici di alto pregio, l’alta risoluzione della qualità di stampa fanno pensare alle gomme, alla stampa con inchiostri
all’anilina, come all’archeologia del nostro
settore.

e dedicate this editorial,
the first of 2018, to flexo
technology, the core topic of
our magazine which is now
30. The origin of this printing technique (which remained poor for a century) have been attributed to Germany (Leipzig
at the end of the nineteenth century), others say
it was already present in the United States.
At the beginning, the flexographic printing was
done with the simple help of the rubber on
which the characters were engraved. But the
real revolution begins with the birth of the photopolymer, which since the 70s has allowed the
gradual improvement of the flexographic printing quality.
The aniline print has been replaced by a quality print that competes with lithography. With
photopolymer, flexographic printing opens up to
engraving with high resolution. In classic packaging, but also for luxury products, couplings
(corrugated paper) are made using flexographic
machines.
Flexography is chosen more and more by printers because it is a resilient technique.
It did huge improvements, not only in terms of
quality, but also in machine technology, which
allows faster and faster job changes, minimizing downtime.
The contribution of digital technology, the use
of high quality ecological inks, and the high resolution replace rubber and aniline inks, now
considered as the archeology of our sector.

Dalla pasta di legno
un supporto “bio”

From wood pulp,
a bio support

lettori, che ci seguono da trent’anni,
sanno che abbiamo sempre auspicato il
raggiungimento di un obiettivo: la produzione di un supporto per imballaggio
completamente biodegradabile. Dopo
decenni di ricerca e di tentativi di proporre al
mercato un prodotto capace di dare un buon
effetto barriera all’umidità, ai gas e agli oli
minerali, oggi è possibile realizzare e stampare un film completamente friabile e compostabile.
Il supporto sostenibile è costituito da un film
ottenuto da pasta di legno (la stessa che si usa
per produrre la carta) successivamente stampato e laminato. E’ un materiale completamente riciclabile. In Germania, una grande
industria, produttrice di patatine, ha già utilizzato con successo questo nuovo materiale,
che sostituisce la plastica, che non vogliamo
demonizzare, ma che va segnalata per i danni
che sta arrecando ai nostri mari e ai pesci che
li popolano.
Accade sempre più spesso che grandi cetacei
approdino sulle spiagge, soffocati dai sacchetti di plastica. Per tutti i benefici che il
nostro Pianeta trarrà dalla scoperta di materiali capaci di contenere e conservare i prodotti alimentari, è importante che la ricerca
continui su questa strada, per migliorare la
qualità della nostra vita.
L’utilizzo di materiali biodegradabili, senza
plastica, consentiranno anche una drastica
diminuzione dei rifiuti avviati alle discariche
e il completo recupero per il riciclo dei nuovi
materiali, che sono completamente compatibili per produrre nuova pasta legno.

eaders, who are following us from
thirty years, know that we have
always hoped the achievement of
an objective: the production of a
support for packaging completely
biodegradable. After decades of research and attempts to propose to the market a product capable of giving a good effect moisture barrier,
to gases and to mineral oils, today it is possible
to realize and print a film completely friable
and compostable.
Sustainable support consists of a film obtained
from wood pulp (the same one that you use to
produce the paper) subsequently printed and
laminate. It is a fully recyclable material. In
Germany, a major, great industry producing
chips, has already successfully used this new material, which replaces the plastic, that we do not
want to demonise, but that must be declared
for the damage that is causing our seas and the
fish that inhabit them.
It happens more and more often that large
cetaceans descend on the beaches, choked by
plastic bags. For all the benefits that our planet
will obtain from the discovery of materials able
to contain and preserve foodstuffs, it is important that the research will continue on this
road, path, to improve our quality of life.
The use of biodegradable materials, without
plastic, will also allow a drastic reduction of
waste sent to landfills and the complete recovery
for the recycling of new materials, that are fully
compatible to produce new wood pulp.
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Prima fiera del nostro
settore dopo la “crisi”

First fair of our sector
after the “crisis”

l momento tanto atteso è arrivato, il 29
maggio è alle porte. I preparativi per
Print4All sono entrati nella fase finale.
Fra qualche giorno tutto sarà pronto al
quartiere fieristico di Milano Rho per accogliere le decine di migliaia di visitatori,
provenienti dai cinque contenenti.
Tornando indietro nel tempo, a quando è
comparso sul panorama delle manifestazioni
fieristiche il nome Print4All, (la sigla che ha
riunito Converflex, Grafitalia ed altre rassegne) abbiamo nutrito molte perplessità, sul
fatto che il cambiamento operato, potesse
avere successo.
Alla vigilia di Print4All possiamo affermare
che ci sono tutti i presupposti per la buona
riuscita della manifestazione. Gli espositori
italiani, europei e d’oltre oceano, che hanno
aderito a Print4All, rappresentano il meglio
della produzione mondiale del nostro settore.
Sono circa 450 i rappresentanti dei vari comparti merceologici della stampa e del converting, provenienti da tutto il mondo, che
saranno presenti a Print4All. Potremo vedere
in dimostrazione le più disparate tecnologie
destinate al mondo della grafica e dell’imballaggio.
È auspicabile che lo sviluppo della stampa su
supporti flessili prosegua, ricercando sempre
più tecnologie eco compatibili, rispettose
dell’ambiente.
Dopo oltre 10 anni di crisi, questa manifestazione, rispetto a Grafitalia e Converflex, si
svolgerà per la prima volta in un contesto
economico in ripresa. È una buon premessa,
per la riuscita di Print4All. Con questo auspicio diamo appuntamento al dopo fiera, al
numero della nostra rivista che costituirà una
vera e propria “Vetrina di Print4All”.

he long-awaited moment arrived,
May 29 is at the door. The preparations for Print4All entered the
final phase. In a few days everything
will be ready at the Milan Rho exhibition center to welcome the tens of thousands
of visitors, coming from the five continents.
Going back in time, when the name Print4All
appeared on the exhibition scene,(the acronym
that brought Converflex, Grafitalia and other
events together) we have had many perplexities,
about the fact that the change operated, could
succeed, could have chances of success.
On the eve of Print4All we can state that there
are all the conditions for the success of the event.
Italian, European and overseas exhibitors, who
have joined Print4All, represent the best of the
worldwide production of our sector.
There are about 450 exhibitors of the various
product sectors product of the of the press and
converting, coming from all over the world who
have joined Print4All. We will be able to see in
demonstration the most disparate technologies
destined to the world of graphics and packaging.
It is desirable that the development of printing
on flexible supports, will continue to search
more and more, increasingly looking for environmentally friendly technologies.
After over 10 years of crisis, this event, compared to Grafitalia and Converflex, will take
place for the first time, in a catching economic
context. It’s a good premise, for the success of
Print4All. With this wish we give an appointment at the after fair, to the number of our
magazine that will constitute a real “Showcase
of Print4All”.
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Successo di Print4All
con 30.000 visitatori

Success of Print4All
with 30,000 visitors

consumi di carta registrano una crescita
del 5,9 per cento nel 2017, con una tendenza ad un incremento ulteriore che
sale al 6,5 nel primo quadrimestre di
quest’anno. Questi dati positivi confermano l’ottimismo diffuso che si respirava nel
corso di Print4All che si è tenuta a Milano
dal 29 maggio al 1 giugno. Abbiamo ascoltato un numero consistente di espositori che
hanno manifestato la propria soddisfazione
per il buon andamento degli affari conclusi e
per i contatti instaurati.
Alla vigilia della fiera avevamo espresso delle
perplessità sulla breve durata della manifestazione, limitata a quattro giorni. Ma la nostra preoccupazione si è rivelata infondata,
dopo aver registrato una valutazione positiva
nel corso delle nostre interviste agli espositori, che hanno ritenuto sufficienti i quattro
giorni di rassegna, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il dato emergente di
Print4All mette in rilievo la crescita dell’offerta di macchinari per tutti i tipi d’imballaggio: rigido e flessibile, rispetto alla stampa
editoriale e commerciale che perde quote di
mercato. Anche i consumi di carta sono in
crescita nel packaging, mentre diminuisce il
suo utilizzo nel comparto della tipografia tradizionale.
Questa prima edizione di Print4All è stata salutata positivamente da 30.000 visitatori e
300 espositori, provenienti da tutto il mondo.
Dopo dieci anni di crisi, Print4All è una nota
positiva a riprova della crescita in atto, e a
conferma delle fiere come strumento insostituibile di promozione.

aper consumption grew by 5.9%
in 2017, with a trend towards further growth that rose to 6.5 in the
first four months of this year. These
positive data confirm the widespread
optimism that was breathed in the course of
Print4All that took place in Milan from May
29th to June 1st.
We listened to a large number of exhibitors who
expressed their satisfaction with the good
progress of the business concluded and the contacts established.
On the eve of the fair, we expressed concerns
about the short duration of the event, limited to
four days. But our concern proved to be unfounded, after having recorded a positive evaluation during our interviews with the exhibitors,
who considered the four-day review to be sufficient for the achievement of the pre-set objectives. The emerging data of Print4All highlights
the growth of the machinery offer for all types of
packaging: rigid and flexible, compared to the
publishing and commercial press that loses market share.
Paper consumption is also growing in packaging, while its use in the traditional typography
sector decreases.
This first edition of Print4All was greeted positively by 30,000 visitors and 300 exhibitors,
from all over the world. After ten years of crisis,
Print4All is a positive note demonstrating the
growth in progress and confirms the fairs as an
irreplaceable tool for promotion.
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Due realtà
del settore con
“luci ed ombre”

Two relationship
of the sector with
“lights and shadows”

l settore della stampa e della conversione dei
supporti destinati all’imballaggio di largo consumo è al centro di uno sviluppo che copre un
arco storico di oltre 60 anni. Abbiamo preso in
considerazione gli ultimi decenni, considerato
che negli anni ’50 i prodotti alimentari venivano
commercializzati per lo più sfusi.
Negli ultimi anni, le tecnologie si sono sviluppate
con gradualità, fino al punto di personalizzare le
noci, attraverso l’utilizzo della tampografia. La
frutta: mele, pere, ed altri prodotti agricoli, vengono posti in vendita sui banchi di negozi e supermercati, impreziositi da un’etichetta.
Possiamo definire questi primi due esempi di personalizzazione innocui, rispetto al tema dell’inquinamento. Film di polietilene, di pvc, di alluminio e
di altri materiali, hanno il grande merito di allungare
la conservazione dei prodotti agricoli, che in passato
erano destinati al deterioramento e allo spreco.
Lo sviluppo industriale ci ha messo di fronte a due
realtà, che offrono luci ed ombre; non possiamo
ignorare che i processi di imballaggio e conservazione dei prodotti, abbiano contribuito alla lotta
della fame nel mondo. E non possiamo ignorare il
fatto che nell’oceano Pacifico si è formata un’isola
di plastica grande tre volte la Francia, causata dalle
correnti che hanno trascinato lì i rifiuti, che gli abitanti sconsiderati del Pianeta gettano in mare.
Non possiamo ignorare tutto questo; tutti i protagonisti del nostro settore dovrebbero impegnarsi
nella ricerca per produrre materie prime totalmente
biodegradabili. Recentemente, abbiamo dedicato
l’editoriale al cartoncino adatto al contenimento di
prodotti alimentari, totalmente biodegradabile.
Il senso di questo nostro articolo, va ricercato nella
necessità di trovare un equilibrio che tenda da un
lato a non arrestare lo sviluppo delle tecniche di
conservazione dei prodotti ed al tempo stesso, tenere nel giusto conto la necessità di proteggere il
nostro Pianeta. Nutrirci, combattere la fame nel
mondo è un obiettivo primario; ma anche la necessità di non distruggere la natura è una priorità.
L’obiettivo di realizzare un imballaggio, un involucro totalmente biodegradabile, pensiamo che sia alla
portata di mano. Confidiamo nelle volontà di industriali e ricercatori, per eliminare tutti i supporti
che inquinano.

he printing and converting sector of
media for consumer packaging is at the
center of development that it covers a historical arc of over 60 years. We have considered the last decades, considering that in
the 50s food products were marketed mostly in bulk.
In recent years, technologies have developed gradually, to the point of customizing walnuts, through
the use of pad printing. The fruit: apples, pears, and
other agricultural products, are sold on the counters
of shops and supermarkets, embellished with a label.
We can define these first two examples of harmless
personalization, with respect to the theme of pollution. Polyethylene, PVC, aluminum and other materials, have the great merit of extending the
conservation of agricultural products, which in the
past were destined to deterioration and waste.
Industrial development has placed us in front of two
realities, which offer lights and shadows; we can not
ignore that the processes of packaging and conservation of products have contributed to the fight of
hunger in the world. And we can not ignore the fact
that in the Pacific Ocean has formed a plastic island three times larger than France, caused by the
currents that dragged the waste there, which the
reckless inhabitants of the Planet throw into the sea.
We can not ignore all this; all the players in our industry should engage in research to produce totally
biodegradable raw materials. Recently, we have dedicated the editorial to cartonboard suitable for the
containment of food products, totally biodegradable.
The meaning of this article, is to be found in the
need to find a balance that tends not to stop the development of product conservation techniques on the
one hand while at the same time keeping in mind
the need to protect our planet. Feeding ourselves,
fighting hunger in the world is a primary goal; but
also the need not to destroy nature is a priority.
The goal, objective of making a packaging, a totally
biodegradable packaging, we think it’s at your fingertips. We trust in the will of industrialists and researchers, to eliminate all the supports that pollute.
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Mancano 20 mesi
alla Drupa 2020

Only 20 months
to Drupa 2020

a prossima Drupa si terrà a Düsseldorf dal 16 al 26 giugno 2020.
Mancano 20 mesi alla celebrazione
dell’evento fieristico più importante
a livello mondiale del settore della
stampa e del converting, ed è già iniziato il
conto alla rovescia. Il termine per l’iscrizione
è praticamente scaduto, ma può esserci ancora margine per poter prenotare uno spazio
espositivo, disponibilità permettendo. La società Honegger, rappresentante esclusiva per
l’Italia della Fiera di Düsseldorf, è al lavoro
per raccogliere le adesioni degli aspiranti
espositori.
Da oltre 60 anni, la Drupa, fatta eccezione
per le edizioni 1995 e 2000 ha avuto una periodicità quadriennale e una durata di due
settimane. Con l’attuale formula, i giorni di
esposizione sono stati ridotti ad 11, con la
soddisfazione degli espositori che giudicavano troppo lunga l’apertura di due settimane. Ma al di là dell’arco di durata della
“rassegna” rimane la validità della formula
Drupa, che seppur in calo rispetto alle precedenti edizioni, è sempre una fiera dai grandi
numeri (225.000 mila visitatori); al punto
che molte aziende a livello mondiale fanno
coincidere la programmazione e la presentazione di nuovi prodotti e macchinari, con
“l’evento di Düsseldorf”, la più grande manifestazione a livello mondiale del settore
della stampa e del converting.
Ai più può sembrare una stranezza che, a distanza di 20 mesi, l’Ente fiera abbia già
chiuso la normale data d’iscrizione alla Drupa, ma la risposta la si trova nella parola programmazione e nella consuetudine che vede
quasi tutti gli espositori confermare la loro
partecipazione, da un’edizione all’altra.

he next Drupa will be held in Düsseldorf from 16 to 26 June 2020.
It takes 20 months to celebrate the
world’s most important trade fair in
the printing and converting sector, and
the countdown has already begun. The deadline for registration has practically expired, but
there may still be room to reserve an exhibition
space, availability permitting. The Honegger
company, exclusive representative for Italy of the
Düsseldorf Fair, is working to collect the adhesions of the aspiring exhibitors.
For over 60 years, Drupa, with the exception
of the 1995 and 2000 editions, has had a fouryear periodicity and a duration of two weeks.
With the current formula, the exhibition days
have been reduced to 11, with the satisfaction
of the exhibitors who thought the opening of
two weeks was too long. But beyond the duration of the “review” the validity of the Drupa
formula remains, which although down compared to previous editions is always a fair with
large numbers (225,000 thousand visitors); to
the point that many companies worldwide
make coinciding with the planning and presentation of new products and machinery, with
“the Düsseldorf event”, the world’s largest event
in the printing and converting sector.
For the most part, it may seem strange that at
a distance of 20 months the fair body has already closed the normal date of registration at
the Drupa, but the answer is found in the word
programming and in the custom that almost all
exhibitors confirm their participation, from one
edition to the next.
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Etichette,
un mercato
in continuo sviluppo

Labels, a market
in continuous
development

l mercato delle etichette è in continua ascesa,
con una crescita annua costante nei Paesi europei. La motivazione del buon andamento
in atto negli ultimi decenni, è da ricercare
nella capacità dell’etichetta di attrarre l’attenzione dei compratori. La sua storia risale agli
inizi del diciottesimo secolo. La prima evoluzione
si registra con la moderna stampa tipografica, che
ha consentito la duplicazione degli stampati,
anche in grandi quantità. All’inizio si è trattato di
etichette semplici, dal punto di vista della grafica, stampate in bianco e nero, e attaccate con
la colla alle bottiglie. A fronte di un inizio povero, l’etichetta è divenuta poi l’emblema del
lusso. Le etichette dei nostri giorni sono realizzate con le varie tecniche di nobilitazione, utilizzando la stampa digitale, ink jet, offset, ma
anzitutto la flessografia.
Un editoriale, diffuso da Print4All alla vigilia della
fiera tenutasi a Milano, ha ben sintetizzato la situazione del mercato: “Quello delle etichette rappresenta un business mondiale multimiliardario,
che cresce costantemente a un tasso dell’1-3%
sopra la media del PIL in tutti i mercati mondiali. Si tratta di un mondo molto frammentato,
che include varie tipologie di etichette, da quelle
autoadesive (o pressure-sensitive) a quelle acqua
e colla (o wet glue), dalle termoretraibili (shrink
e stretch sleeve) alle in-mould. Se si analizza la
domanda di etichette a livello internazionale, si
ha la conferma che quelle autoadesive fanno la
parte del leone con un 40%, seguite dalle etichette acqua e colla (36%), quelle sleeve (18%),
in-mould (2%) e altre (4%)”.
Questo comparto del settore grafico e del converting, in continua crescita, celebra i suoi momenti
più importanti con la fiera Labelexpo, che si è tenuta lo scorso settembre a Chicago; l’anno prossimo ritornerà a Bruxelles. Gli imprenditori che
sono presenti nel settore e che vogliono investire,
hanno a disposizione lo strumento straordinario
delle fiere, dove è possibile toccare con mano tutte
le novità. Il prossimo appuntamento sarà nella capitale belga dal 24 al 27 settembre 2019.

he label market is constantly developing, with a constant annual growth in
European countries. The motivation of
the good progress in progress in the last
decades, is to be found in the ability of the
label to attract the attention of buyers. Its history
dates back to the early eighteenth century. The first
evolution is recorded with the modern typographic
print, which has allowed the duplication of the
printed materials, even in large quantities.
At the beginning it was simple labels, from the point
of view of graphics, printed in black and white, and
attached with the glue to the bottles. Faced with a
poor start, the label has then become the emblem of
luxury. The labels of our days are made with various techniques of ennobling, using digital printing,
ink jet, offset, but above all flexography.
An editorial, published by Print4All on the eve of
the fair held in Milan, has well summarized the situation on the market. “The label represents a multibillion dollar world business, which is constantly
growing at a rate of 1-3% above the average GDP
in all world markets. It is a very fragmented world,
which includes various types of labels, from self-adhesive (or pressure-sensitive) to water and glue (or
wet glue), shrink and stretch sleeve to in-mold. If
you analyze the demand for labels internationally,
we have the confirmation that the self-adhesive ones
make the lion’s share with 40%, followed by the labels water and glue (36%), those sleeves (18%), inmold (2%) and others (4%)”.
This growing sector of the graphic and converting
sector celebrates its most important moments with
the Labelexpo fair, held last September in Chicago;
next year he will return to Brussels. Entrepreneurs
who are present in the sector and who want to invest , have at their disposal the extraordinary tool
of the fairs, where you can touch all the news with
your own hands. The next appointment will be in
the Belgian capital from 24 to 27 September 2019.
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