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editoriale

La carta stampata,
per contrastare
l’analfabetismo

I

l mondo della stampa e dell’editoria può dirsi orgoglioso di un importante anniversario: i 70 anni
di Tex, il fumetto che appassiona giovani e anziani. Tex, fondato e diretto da Gianluigi Bonelli e
dai suoi eredi, è una testata di successo con una tiratura di 200 mila copie, che continua ad essere richiesta nell’edizione tradizionale stampata su carta. Ma Tex non è la sola testata che sfida
e vince sul mondo digitale. La Settimana Enigmistica, pubblicazione fondata nel 1932 dal conte
Giorgio Sisini che la diresse fino al 1972 , racconta una storia di straordinario successo. Abbiamo
raccolto la testimonianza di alcuni edicolanti. Quando hanno qualche rara copia di invenduto, evitano di renderla nel momento di arrivo del numero successivo, conservandola per qualche ritardatario che chiede proprio quel numero.
Una storia più recente, che riguarda l’editoria e indirettamente la tipografia, è rappresentata dal
quotidiano Il Fatto, che in anni di crollo delle vendite dei giornali, è riuscito a mettere le radici,
conquistare e mantenere una quota di mercato importante.
Abbiamo voluto portare alcuni esempi, per affermare a ragione, che c’è spazio per le edizioni tradizionali stampate su carta, a patto che facciano informazione di qualità ed occupino spazi particolari, come il fumetto, l’enigmistica e l’editoria per ragazzi.
I quotidiani italiani che non si chiamano Il Fatto ed hanno il difetto di essere lontani anni luce
dai tabloid (giornali popolari tedeschi e inglesi) che vendono milioni di copie, sono scritti per una
élite e non per la generalità dei cittadini.
E che dire di Topolino, trasformato improvvidamente in edizione digitale per ritornare in tutta
fretta all’edizione cartacea? Pensiamo che gli editori dovrebbero essere più attenti, evitando decisioni frettolose.
Dopo gli anni della “sbornia digitale”, dei tablet che avrebbero dovuto sostituire i libri, si riafferma sempre di più il concetto che per studiare, la carta stampata non ha eguali. Un conto è sfogliare un testo sul pc, ma è ben altra cosa sottolineare le parti più interessanti con la matita; fare
le note a margine. E poi rileggere, fino a quando abbiamo appreso la lezione, memorizzato i
concetti. Ma ciò che più conta è che la carta porta al relax, alla concentrazione. Il contrario del
mezzo digitale, che è fuggevole e stanca gli occhi.
L’Italia è una delle nazioni europee dove si leggono meno libri e giornali. Purtroppo questo stato
di cose sta favorendo il ritorno all’analfabetismo, incentivato dagli sms (i messaggini) sgrammaticati. Il contrario della lettura che allarga la nostra cultura e ci insegna a scrivere, le pratiche
quotidiane dei messi elettronici sono diseducative.
L’utilizzo della carta stampata andrebbe incentivato da campagne di promozione a livello europeo. In questo modo si potrebbe porre un argine al ritorno dell’analfabetismo e favorire la diffusione del sapere; quello vero, che è ben altra cosa dei motori di ricerca.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Perfetto connubio
tra tecnologia
e creatività
“THE POWER OF COLOUR” LO STAND RICOH PERMETTE AI VISITATORI DI SCOPRIRE
TUTTE LE POTENZIALITÀ DEL COLORE

A

pplicazioni personalizzate, nuove
tendenze e idee creative sono al
centro dello stand Ricoh (a Viscom,
fiera della comunicazione visiva
giunta alla trentesima edizione. The
Power of Colour è il minimo comun

denominatore dello stand Ricoh dove verranno poste sotto i riflettori le
possibilità offerte dal mondo della
comunicazione visiva in tutte le sue
declinazioni. Realizzati con le soluzioni large format di Ricoh per il mer-

Ricoh Ri 6000
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cato della Visual Communication e
dell’Industrial Decoration, gli elementi decorativi dello stand concretizzano in che modo gli ambienti
possono essere personalizzati e resi
unici grazie a tecnologie e materiali
di stampa innovativi.
Per quanto riguarda le tecnologie in
vetrina, a Viscom Ricoh scende in
campo con soluzioni grande formato sia flatbed Uv che roll-to-roll
latex per i mercati della decorazione
d’interni ed esterni, della comunicazione visiva, dell’Industrial Decoration, nonché con la serie Direct-toGarment per la stampa su capi d’abbigliamento. E ancora, Ricoh valorizza tutte le potenzialità della stampa
con applicazioni fluo realizzate mediante Ricoh Pro C7200X, soluzione

a foglio singolo dotata della quinta
stazione colore, e nobilitate con il
verniciatore spot digitale Duplo DuSense DDC-810.

Ricoh Pro T7210

“Le innovazioni tecnologiche e la conoscenza del mercato – commenta
Giorgio Bavuso, direttore commercial and Industrial Printing di Ricoh
Italia – sono essenziali per liberare
The Power of Colour. A Viscom 2018
vogliamo mostrare in che modo la
corretta combinazione di tecnologie,
colori e materiali può traghettare gli
operatori di settore verso nuovi scenari di business più profittevoli consentendo loro di stare al passo con
le evoluzioni del mercato”.
www.ricoh.it
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Solidità, affidabilità
e competenza
IN OCCASIONE DI VISCOM IL TEAM AZIENDALE E LA SQUADRA DI TECNICI COLORCOPY
SARANNO A DISPOSIZIONE DEI VISITATORI PER CONDIVIDERE, TESTARE E GUIDARE
NELLA SCELTA DELLE TECNOLOGIE PIÙ IDONEE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE

I
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n quasi 30 anni di attività, partito
dalle tipografie e approdato al mondo dell’industria, il Gruppo Colorcopy
si attesta tra i leader di mercato con
un catalogo sempre più ricco che
guarda al futuro. Attivo nel nord e
centro Italia con le due società Colorcopy e Large Format, il Gruppo si
ripresenta a Viscom con un approccio sempre più poliedrico. Forte di
un importante insediamento e di un
giro d’affari che nel 2017 ha raggiunto quota 14 milioni, la realtà
bresciana si conferma punto di riferimento per gli operatori delle arti
grafiche che ne riconoscono solidità,
organizzazione, affidabilità e competenza. Ed è proprio dal dialogo
costante con clienti fidelizzati e prospect che il Gruppo coglie ed inter-

preta le esigenze emergenti e i bisogni latenti. Da qui la continua ricerca di tecnologie specifiche per le
diverse applicazioni, puntando su un
rapporto qualità/prezzo/prestazioni
sempre più efficiente, criterio utilizzato dal management di Colorcopy
per selezionare i brand rappresentati. Partendo dalle ormai storiche
partnership con Xerox per il piccolo
formato e con Roland DG Mid Europe per il grande formato, passando per le più recenti collaborazioni con Brother per la stampa diretta su tessuto e Agfa per la commercializzazione della stampante ad
alti volumi Anapurna, fino ad arrivare alle tecnologie con prestazioni
industriali firmate Liyu, che comprendono sistemi roll-to-roll, flatbed
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e per stampa diretta su tessuto con
configurazioni modulabili e ampliabili nel tempo che ad oggi rappresentano una delle vere novità nel
panorama della visualcom.
Un catalogo che soddisfa qualsiasi
esigenza in ambito di stampa, rispondendo ai bisogni del piccolo laboratorio grafico con sistemi entry
level fino alle necessità di vere e pro-
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prie linee produttive di industrie attive nei più disparati settori merceologici. Ma la tecnologia in sé è solo
un prerequisito per una realtà come
Colorcopy.
Un’organizzazione strutturata in grado di assicurare serietà e continuità,
presente capillarmente nelle aree di
competenza con 3 sedi (Brescia, Milano, Bologna) tutte dotate di sala

demo e col nuovo show-room di San
Marino, dove effettuare prove di
stampa on demand.
Un’affidabilità confermata dall’impegno del Gruppo a garantire il servizio diretto di assistenza tecnica e
la fornitura di ricambi e materiali di
consumo per tutti i brand rappresentati per un periodo di 5 anni dalla data di installazione.

FIERE

“Le tecnologie di ultima generazione
che proponiamo vengono sottoposte
ad accurate valutazioni sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di
vista commerciale. La nostra volontà
è quella di offrire soluzioni che rispondano sì a necessità produttive,
guardando però anche alla profittabilità del business dei nostri clienti.
Un approccio che nel tempo si è dimostrato particolarmente premiante,
fidelizzando la clientela che è cresciuta con noi”, spiega Mauro Piotti – fondatore del Gruppo Colorcopy.
In occasione di Viscom tutto il team
aziendale e soprattutto la squadra

di tecnici Colorcopy saranno a disposizione dei visitatori per ascoltare, condividere, testare e guidare
nella scelta delle tecnologie più idonee alle specifiche esigenze, ampiamente rappresentate nella grande
area espositiva dove verranno schie-

rati tutti i sistemi di punta dei brand
commercializzati.
COLORCOPY VI ASPETTA A VISCOM
PAD. 8 – STAND A19-A25
www.colorcopy.it
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Tanti modelli
per varie
esigenze di stampa
LIYU ITALIA SI APPRESTA A CONQUISTARE L’EDIZIONE 2018 DELLA KERMESSE
MILANESE CON LE ULTIME NOVITÀ DELLA SUA RICCA GAMMA DI STAMPANTI
INDUSTRIALI

L
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iyu Italia fissa il quarto appuntamento in soli 12 mesi con clienti e prospect italiani. Dopo l’esordio ufficiale
a Viscom 2017 e il successo riscosso
sui palcoscenici di Mecspe e Print4All,
il rivoluzionario brand di Hefei si ap-

presta a conquistare anche l’edizione 2018 della kermesse milanese con
le ultime novità della sua ricca gamma di stampanti industriali. Ma non
solo. Liyu rilancia e raddoppia la presenza in fiera al fianco del suo più

FIERE

La sede Liyu
importante dealer italiano, il Gruppo
Colorcopy, che ospiterà presso il proprio stand alcuni dei sistemi Liyu di
ultima generazione.
Il team e i tecnici specializzati di Liyu
Italia saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche
delle stampanti in mostra, tutte corredate da tecnologie all’avanguardia, elettronica Panasonic e testine
industriali Konica Minolta 1024i. Tra
i sistemi Liyu presenti allo stand la
flatbed Uv per i mercati industriali
con luce fino a 3050x2050 mm ed eccezionale velocità fino a 200 mq/h,
ideale per applicazioni su vetro e interior design. Questo sistema è disponibile anche nella versione con
tecnologia Uv-Led per il mondo della
visualcom. Nell’area espositiva Liyu,
inoltre, sarà presente l’ampio portfolio di sistemi roll-to-roll large format,
tutti con luce fino a 3200 mm dotati
di tecnologia Uv-Led (velocità fino a
120 mq/h) oppure Eco-solvente dalle
straordinarie prestazioni oltre i 200
mq/h. E ancora, il sistema di stampa
diretta su tessuto con finissaggio in
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linea, disponibile nelle due configurazioni con inchiostri sublimatici o
con inchiostri pigmentati.
Tanti modelli per altrettante esigenze di stampa, tutti accomunati dagli
ottimi plus che contraddistinguono le
proposte Liyu: engineering, design
avveniristico, upgradabilità, risoluzione fotografica e un rapporto prezzo/
prestazioni competitivo. I clienti italiani, inoltre, possono contare sulla
consulenza pre-vendita e assistenza
post-vendita offerte dal team Liyu
Italia, con sede e showroom a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, che fornisce direttamente i
pezzi di ricambio e opera in stretta
collaborazione con i rivenditori autorizzati, tra cui Colorcopy per tutto
il nord e il centro Italia.
A ulteriore garanzia dell’affidabilità
dei suoi sistemi, il know how più che
ventennale del brand, nato in Cina
nel 1993. Negli anni Liyu ha fatto
dell’R&D il suo punto di forza proponendosi come leader mondiale
nel settore delle stampanti di grande formato. La sede internazionale,
situata presso il Nuovo Centro Tecnologico di Hefei, si sviluppa su
un’area produttiva di oltre 20.000
mq il cui fiore all’occhiello è proprio
il vasto reparto dedicato alla progettazione di nuove tecnologie. Qui
il team di ingegneri lavora in stretta
collaborazione con i colleghi europei per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei prodotti, occupandosi sia della parte meccanica che del software,
con particolare attenzione al controllo qualità. Liyu, inoltre, collabora
attivamente con numerose facoltà
di scienze e tecnologia dei principali
atenei cinesi, tra cui la rinomata università di Beijing. Non stupiscono
quindi il crescente interesse tra gli
operatori italiani e le numerose installazioni già messe a segno sul territorio nazionale.
LIYU VI ASPETTA A VISCOM 2018
PAD. 8 – STAND A29
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Più cartiere
più Economia
circolare
#nonfermiamoilriciclodellacarta
L’INDUSTRIA ITALIANA STA INVESTENDO PER RIPORTARE LA CAPACITÀ NAZIONALE
IN GRADO DI UTILIZZARE QUASI TUTTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

S

e ci fossero le condizioni in Italia
per utilizzare più carta da riciclare
non esporteremmo più materie
prime secondarie ma prodotti di
carta finiti con più alto valore aggiunto”.

Questo il commento del Presidente
di Assocarta, Girolamo Marchi sugli
ultimi sviluppi riguardanti lo stop imposto ai lavori di avviamento della
cartiera di Mantova, ennesimo e più
eclatante episodio del capitolo delle
odissee burocratiche che affronta
l’industria italiana.
“Ciò con benefiche ricadute in termini di maggiore occupazione – aggiunge Marchi – e con l’attuazione
dei principi dell’economia circolare,
evitando inoltre che le fibre usate
percorrano anche 14/15.000 km per
essere riciclate. Inoltre, non dipenderemmo più dai clienti asiatici per
l’utilizzazione delle carte da riciclare
raccolte in Italia: il mercato sarebbe
più stabile anche per i nostri operatori della raccolta”.
Ma quali sono le misure per incentivare la costruzione di cartiere che riciclino la carta? “Nessun altra se non
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quella di avere regole certe e chiare,
condizioni paragonabili a quelle dei
nostri colleghi e concorrenti tedeschi, francesi ed europei in genere,
che tengano in debito conto anche
il diritto di operare per gli imprenditori – afferma Marchi che spiega –
l’industria italiana sta già investendo facendo leva sul surplus di
export per riportare la capacità nazionale a livelli in grado di utilizzare
quasi tutta la raccolta differenziata
della carta in Italia”.
Confindustria, nelle Assise di Verona, ha presentato le sue proposte
per l’Italia nell’ottica della politica
dei fattori portata avanti dal Presidente Boccia che deve andare a vantaggio di tutto il Paese. Tra le proposte presentate c’è proprio quella
di “completare la transizione verso
un’economia circolare, rafforzando
il parco impiantistico nazionale”.
Nonostante ciò, spesso, i nuovi investimenti industriali (paradossalmente proprio quelli riguardanti il riciclo
e il recupero) sono immersi in un limbo di incomprensioni, che diventa
spesso un “purgatorio regolatorio”.
“È il caso della riconversione della
cartiera di Mantova, il ‘ponte sospeso’ firmato dall’arch. Nervi, il cui
cuore tecnologico è stato radicalmente rinnovato per riciclare sempre di più e meglio in Italia, ma che
non riesce ad avviare le macchine spiega Marchi che conclude – il rispetto delle regole è imprescindibile, ma lo è anche il dialogo tra istituzioni e tra istituzioni e imprenditori, che forse in qualche caso può
evitare qualche ordinanza. Dialogare aiuta a rimanere nei tempi giusti per gli investimenti, che sono
fondamentali in ogni iniziativa imprenditoriale”.
Assocarta stima che le capacità in
corso di realizzazione ridurranno in
maniera strutturale l’export di carta

da riciclare (inclusa quella di Mantova) per circa 1 milione di tonnellate, rendendo il sistema italiano più
stabile e più in linea con i principi
dell’Economia Circolare, meno condizionabile dall’export. Gli ultimi dati dell’export di carta da riciclare
mostrano che quello verso la Cina è
sceso infatti di oltre il 60% rispetto
al gennaio-luglio 2017. I prezzi delle
qualità meno pregiate si sono dimezzati. Come noto, la sensibile riduzione dell’export di carta da riciclare (fino a qualche mese fa pari
al 1,9 milioni di tonnellate) sconta
gli effetti delle politiche cinesi di restrizione e controllo delle importazioni di questa materia prima.
Più in generale, in tutta l’area asiatica si osserva un calo del 25% dei
volumi che assorbono più del 66%
dell’export di carta da riciclare (72%
nei 6 mesi 2017). Stabile, invece, l’export verso gli altri Paesi europei, pari
al 33% del totale export italiano.
E intanto l’Europa corre. In Germania: nel maggio 2018, a SandersdorfBrehna vicino Bitterfeld, la Progroup

ha annunciato un nuovo investimento da 350 milioni di Euro per
una cartiera che produrrà 750,000
tonnellate di carta riciclata. La cartiera avrà un centrale energetica alimentata con i scarti provenienti dal
riciclo della carta.
In Italia l’utilizzo di carta da riciclare
da parte delle cartiere nel 2017 è
stato di 5 milioni di tonnellate
(+2,2% rispetto al 2016): ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta.
Un grande contributo per limitare il
ricorso alla discarica e alle politiche
ambientali del Paese! All’obiettivo
dell’Economia Circolare come Paese,
imprese ed amministrazioni coinvolte dobbiamo guardare tutti.
Il “buon andamento” dell’amministrazione non può prescindere dall’attuare in concreto un’agenda sull’Economia Circolare. E un Paese come l’Italia non può rinunciare alla
sovranità industriale.
#nonfermiamoilriciclodellacarta
www.assocarta.it
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Come sarebbe
il mondo senza
la carta?
L’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO E LA FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA APRONO IL
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

S

i è svolta la tavola rotonda “Come
sarebbe il mondo senza la carta?”,
promossa da Unione Industriale di
Torino e da Federazione Carta e Grafici, che per il secondo anno consecutivo partecipano Salone Internazionale del Libro di Torino con
un’evento volto ad analizzare la rilevanza che la carta continua ad
avere nella nostra vita – nonostante
la digitalizzazione e la crescente dematerializzazione – promuovendo-

ne l’utilizzo e sfatando i falsi preconcetti che si sono radicati negli ultimi anni.
Moderati dal docente universitario
e saggista Massimiliano Panarari,
sono intervenuti Eugenio Cesaro
musicista indie, Lorenzo Marini, artista visivo e direttore creativo, Ugo
Mauthe, scrittore e docente e
Arianna Porcelli Safonov, scrittrice
e performer.
Diversi i punti di vista e curiosa l’interpretazione del tema da parte dei
relatori, provenienti da settori diversi ma tutti accomunati dall’immancabile utilizzo della carta.
L’artista e direttore creativo Lorenzo
Marini – che durante l’evento ha
presentato l’opera inedita ‘Type
Tree’, il più recente frutto del movimento artistico Type Art, fondato da
lui nel 2016 – sostiene che:
“Ci rendiamo conto delle cose solo
quando le perdiamo. La cosa più vicina all’idea della carta è il disegno
che poi diventa pittura e poi scultura, come sosteneva il Vasari. La
carta è un ponte tra il regno delle
idee e la materia e dato che viviamo
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in un mondo duale, le montagne
presuppongono la valle e il digitale
presuppone la carta. – Prosegue poi
l’artista parlando della propria opera – Da qualche anno ho creato il
‘Movimento per la liberazione delle
lettere’ con l’idea, un po’ futurista,
di dotare ogni lettera di una personalità. La A, ad esempio, è simpatica
al 72% della popolazione, è associata all’arancione ed è solare positiva, la U è associata imbarazzantamente a qualcosa che puzza e al
viola. Stiamo parlando della percezione. Ogni lettera ha qualcosa da
esprimere”.

Mentre la performer e scrittrice
Arianna Porcelli Safonov si è esibita,
con l’ironia critica che la contraddistingue, in due monologhi, anch’essi
scritti appositamente per l’evento.
Secondo il suo punto di vista:
“Se domani la carta scomparisse tre
soggetti si estinguerebbero: le pecore, poiché si riutilizzerebbe la pelle
ovina per scrivere come nell’antichità. Si tornerebbe alla pelle animale
sulla quale scrivere. Cattiva sorte per
le pecore e per i vegani con conseguente analfabetizzazione di questa
categoria. I fricchettoni, riconoscibili

per il loro utilizzo della carta e dei derivati come la canapa e le banche, i
soldi non verrebbero più stampati
con il conseguente e dirompente utilizzo dei bitcoin. E voi a quale categoria appartenete? – chiede al pubblico la performer. Poi continua – Quando si parla del materiale carta si parla
di una storia d’amore che dura da
millenni tra il materiale carta e la popolazione. È inaccettabile che il materiale carta scompaia a mio avviso.
Eliminare la carta con il pretesto di ridurre i rifiuti è come toglierci l’utilizzo di un pezzo di cervello. Se penso
ad un mondo senza carta io penso
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senza la carta?’, che guarda in avanti, verso un futuro sostenibile per la
trasmissione della conoscenza e della cultura. Inoltre, il Gruppo Giovani
imprenditori promuove un’iniziativa
sulle fake news rivolta agli adolescenti, per un uso consapevole di internet e lo sviluppo di capacità critiche in ambiente web. Da ultimo,
stiamo promuovendo un laboratorio sui mestieri del libro, per avvicinare i ragazzi all’arte tipografica,
con la possibilità di imparare a
stampare un’immagine legata al
fantastico mondo della letteratura
per l’infanzia”.
Il presidente della Federazione Carta
e Grafica Pietro Lironi aggiunge:
“La cultura è talmente importante
che pare assurdo dover chiedere
delle misure fiscali strutturali per
promuovere la lettura di libri e giornali alla stregua di quelle già in uso
per spese sportive e veterinarie. Siamo convinti che la cultura in tutte le
sue declinazioni debba rappresentare una priorità del Paese e auspichiamo misure fiscali strutturali a
favore dei cittadini e soprattutto dei
giovani…”.

proprio alla stitichezza fisica e mentale e anche emotiva. La carta ci consente di evacuare in svariati modi“.
Secondo Eugenio Cesaro, cantautore del gruppo indie Eugenio in Via
di Gioia, che si è esibito in due pezzi
del suo repertorio, sostiene che:
“Se la carta dovesse estinguersi perderemmo una caratteristica fondamentale dell’essere umano, ovvero
la memoria. – Prosegue il cantautore – Se è vero che le parole volano
e gli scritti rimangono, allora potremmo durare solo 24 ore, come
una storia di Instagram”.
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Il presidente dell’Unione Industriale
di Torino, Dario Gallina, a conclusione della tavola rotonda interviene ricordando:
“Gli industriali torinesi hanno, sin
dall’inizio, creduto nel Salone del
Libro, che rappresenta un elemento
fondamentale del percorso di evoluzione verso la città che Torino vuole
diventare, a cui stiamo lavorando, in
vista della nostra Assemblea, con
una raccolta di idee che coinvolge
tutti i torinesi. Con la Federazione
Carta e Grafica, stiamo partecipando
attivamente alla manifestazione con
l’evento ‘Come sarebbe il mondo

Le due Associazioni hanno presentato la seconda edizione del “Premio
Carta 4.0”, assegnato quest’anno al
quotidiano Il Corriere della Sera edizione di Torino. Un riconoscimento
designato dalla Federazione nazionale più importate per il settore
della carte a della grafica e dall’Unione che rappresenta le imprese
di Torino, per il coraggio e la visione
imprenditoriale di un editore che,
andando controcorrente, ha creduto
nella forza e nella crescita del quotidiano impresso su carta lanciando
una importante edizione locale completamente nuova con un profilo di
altissima qualità.
www. salonelibro.it

Bestinflexo 2018
Completata la giuria

È stato completato il panel di giurati chiamati quest’anno a selezionare le aziende vincitrici del concorso BestInFlexo 2018. Entra in giuria Mauro Pascutto, Responsabile tecnico per la qualità di stampa e Packaging di Esselunga
che, insieme ad Adalberto Monti docente e consulente tecnico di Stampa, Massimiliano Corelli responsabile Ufficio Acquisti Imballi Orogel, Wim Buyle Vice presidente FTA Europe e Giandomenico Marcone – responsabile Acquisti Pastificio Attilio Mastromauro Granoro, si occuperà di valutare i lavori inviati dagli stampatori.
“Dopo tre anni di presenza, Claudio Rimondi di Coop, che ringrazio per l’impegno e l’entusiasmo, ha voluto lasciare spazio a nuove figure professionali per ampliare sempre di più la visibilità del lavoro realizzato dall’Associazione – dichiara Marco Gambardella Presidente ATIF –. Stiamo inoltre pianificando altre iniziative di
coinvolgimento dei brand owner, un aspetto sul quale, da stampatore, sto puntando in modo particolare”.
La cerimonia di premiazione del BestInFlexo 2018 avrà luogo a Bologna martedì 20 novembre 2018, mentre il giorno
successivo, 21 novembre, si svolgerà il FlexoDay, organizzato anche quest’anno in collaborazione con FTA Europe.

Per ulteriori informazioni: ATIF – info@atif.it – Tel. 024981051
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OneMorePack
per Foodgraphic
IL PACKAGING COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE. LA MOSTRA TRA GLI EVENTI DEL MATERIA INDEPENDENT DESIGN
FESTIVAL - CATANZARO DESIGN WEEK

F

oodgraphic, la mostra itinerante dedicata al packaging come strumento
di promozione delle eccellenze enogastronomiche, ha proposto una selezione delle cinque edizioni del premio
OneMorePack, dedicato al packaging

tra i più importanti a livello nazionale,
tra i primi organizzati nel Sud Italia.
La mostra, curata dall’architetto Domenico Gioia in collaborazione con
Grafica Metelliana e Marco Fiorillo,
rispettivamente ideatore e art director del premio OneMorePack, ha
avuto luogo durante Materia Independent Design Festival, la Design
Week che si svolge nel capoluogo
della regione calabrese, ideata e organizzata da Officine AD. L’importante esposizione è stata ospitata
nelle sale dell’Ex Stac a Catanzaro.
Foodgraphic nasce come momento di
riflessione e approfondimento, avendo il duplice scopo di essere una vetrina per gli studi di progettazione
grafica e design impegnati ad operare nel settore del food; e al tempo
stesso uno strumento di sensibilizzazione al fine di far comprendere l’importanza della progettazione grafica
all’interno della filiera produttiva e
commerciale. Foodgraphic è patrocinato da Aiap, Associazione Italiana
design della comunicazione visiva,
con il supporto tecnico di Grafica
Metelliana, Flex Packaging AL, Neon
Signs ed EccelseFucine – consorzio di
eccellenze enogastronomiche.
www. graficametelliana.it
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Soluzioni per la
lavorazione
della plastica
HARDWARE FORUM È STATA UN’OTTIMA OCCASIONE PER LEISTER PER FAR CONOSCERE
E VERIFICARE COME L’AZIENDA SIA SEMPRE IN GRADO DI OFFRIRE LA MIGLIOR
SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

S
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i è svolto recentemente a Milano (al
Centro Congressi Mi.Co) il salone
Hardware Forum, al quale ha partecipato Leister Technologies Italia, filiale della multinazionale svizzera
Leister, leader nella produzione di

pistole termiche e di soluzioni per la
lavorazione della plastica.
L’azienda ha colto l’occasione di questo interessante evento B2B, per presentare sia i propri prodotti a marchio Leister, universalmente noti per

EVENTI

la loro qualità e apprezzati in ambito industriale e professionale, sia la
linea di utensili a marchio Weldy.

mente interessante,” spiega Valentino Teresi, responsabile di prodotto
per la linea Weldy.

“Si tratta di una gamma completa di
soluzioni adatte a un utilizzo meno
intensivo, che uniscono prestazioni
di ottimo livello a un prezzo decisa-

L’offerta Leister è rivolta a due segmenti principali, la saldatura delle
materie plastiche e le lavorazioni di
processo che impiegano aria calda,

soluzioni studiate per soddisfare le
esigenze dell’industria e di operatori
professionali. Leister produce anche
articoli che ben si prestano alla distribuzione nei canali specializzati
della ferramenta e del DIY: in particolare gli utensili manuali, come Triac,
collaudatissimo soffiante Leister, o i
prodotti della linea Weldy.
Le pistole ad aria calda sono estremamente versatili, trovando applicazione in attività come la saldatura
dei materiali termoplastici, la sverniciatura, l’asciugatura o l’attivazione
delle colle. Gli utilizzatori di questi
prodotti sono altrettanto numerosi:
posatori di pavimenti in Pvc, impermeabilizzatori di invasi e piscine, in-

27

EVENTI

stallatori elettrici ed idraulici, cablatori e quadristi, carrozzieri e car
wrapper. Figure professionali competenti e con le idee chiare riguardo
alle caratteristiche che devono avere
i prodotti che utilizzano: per questo
motivo possono servirsi per l’acquisto
dei punti vendita della distribuzione
specializzata, dove realisticamente si
recano per approvvigionarsi di altri
utensili e materiali di consumo.
Hardware Forum è stata un’ottima
occasione per Leister per far conoscere le proprie linee di prodotti al
trade specializzato in ferramenta e
DIY: un segmento interessante per
l’azienda, i cui operatori, rivolgendosi a Leister, avranno modo di verificare come l’azienda sia sempre in
grado di offrire la miglior soluzione
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per ogni esigenza, grazie all’ampiezza della gamma e alla competenza
del personale tecnico e commerciale.
Chi non ha potuto visitare la fiera e
apprezzare la professionalità del personale Leister presente allo stand
può rivolgersi all’azienda (tel. +39
02 2137647, mail sales@leister.it) o
visitare il sito www.leister.com.
Da oltre 60 anni Leister produce e
commercializza riscaldatori industriali, pistole ad aria calda e macchinari per la saldatura della plastica; tecnologie all’avanguardia, una
gamma ampia e completa e personale commerciale qualificato permettono di trovare la soluzione
ideale per le esigenze di aziende
operanti nei più diversi settori.
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Sicurezza
degli endpoint
ICO IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO XERA HA SCELTO SOPHOS AL FINE DI
GARANTIRE LA RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DATI

I
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CO (Industria Cartone Ondulato),
nasce nel 1952 come azienda artigianale per la produzione di scatole
in cartone ondulato, attività innovativa rispetto agli imballaggi in legno
quasi esclusivamente utilizzati all’epoca. Nel corso degli anni l’attività cresce, la piccola ditta individuale, che è ormai passata da processi di
lavorazione molto manuali a quelli
automatizzati (casemaker, fustellatore e slotter rotativi) opera la sua
prima integrazione verticale ai primi
degli anni ‘70 con la macchina ondulatrice per produrre il cartone, e
la seconda alla fine dello stesso decennio, con l’impianto di una cartiera per la produzione di carta da
ondulatori, che utilizza come materia prima la carta di recupero. La
ditta individuale è stata trasformata
in società di capitale ed a quel primo

capannone se ne sono aggiunti altri
per contenere macchinari sempre
più numerosi e tecnologicamente
avanzati. Nel corso degli anni si susseguono diverse acquisizioni e nel
2017 il fatturato è pari a 72 milioni
di euro.

BUSINESS CHALLENGE
ICO doveva innanzitutto trovare
una soluzione in grado di gestire in
modo semplice ed efficace la sicurezza IT garantendo la business continuity nei 5 stabilimenti sul territorio italiano, attivi 24 ore su 24 e
7 giorni su 7.
Al fine di affrontare minacce sempre
più complesse ed aggressive, è diventato infatti indispensabile implementare un approccio integrato alla
sicurezza in grado di coniugare la
protezione del perimetro e degli endpoint a copertura di 20 server e 200
endpoint, senza dimenticare i 20 access point wi-fi indispensabili per lo
svolgimento dell’attività di business
e la protezione a livello mobile a copertura dei device utilizzati dal team
sales di oltre 30 persone.
Un altro aspetto peculiare di ICO riguarda l’esigenza di contrastare potenziali data breach legati alle ope-
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in grado di rilevare sia malware
noto che sconosciuto, senza utilizzare le firme. Il Deep Learning
rende Intercept X una soluzione
più Intelligente e più scalabile rispetto alle soluzioni di sicurezza
che utilizzano il machine learning tradizionale o il solo rilevamento basato sulle firme.
• Sophos Central la piattaforma di
management integrata che semplifica la gestione di molti prodotti Sophos e rende più efficace
la gestione sia on premise che in
cloud.

razioni di manutenzione effettuate
da remoto. ICO infatti è un’azienda
di produzione che si avvale di fornitori differenziati per ognuna delle
sue 16 linee di produzione.
La manutenzione avviene molto
spesso da remoto, basandosi su sistemi di connessione che consentono l’accesso completo alla macchina (e ai dati) a discapito degli
standard di sicurezza.
Infine, ultimo in ordine di tempo ma
non d’importanza, l’adempimento
della normativa Gdpr, un aspetto
imprescindibile per il corretto utilizzo e per la conservazione dei dati
utili allo svolgimento dell’attività di
business.

corrono infatti soluzioni di sicurezza
con un ottimo livello di interazione,
che agiscano come un unico sistema,
proteggendo utenti e dati aziendali
in qualsiasi parte della rete. Ed è proprio questo che promette Sophos,
garantendo la condivisione in tempo reale dei dati di intelligence tra
endpoint e firewall, attraverso un
canale sicuro.
In particolare, le soluzioni UTM di
Sophos hanno fornito le migliori garanzie di affidabilità e interoperabilità con la complessità dei sistemi di
ICO.

TECHNOLOGY SOLUTION

• Sophos Endpoint Protection, che
aiuta a proteggere le workstation aggiungendo tecnologie di
prevenzione, rilevamento e risposta a quelle del sistema operativo utilizzato.

ICO, dopo una fase preliminare di ricerca supportata dai propri consulenti del Gruppo Xera, ha optato per
la proposta Sophos, che ha saputo
convincere l’azienda proprio grazie
alla sua proposta di sicurezza integrata basata sul concetto di Synchronized Security che rivoluziona il
processo di rilevamento delle minacce.
Per bloccare le minacce avanzate in
grado di colpire diversi endpoint oc-

Le soluzioni implementate da ICO
sono le seguenti:

• Sophos Intercept X, che garantisce la prevenzione delle minacce
a livelli mai visti prima. L’intelligenza artificiale integrata in Intercept X è una rete neurale di
Deep Learning, ovvero una forma avanzata di machine learning

• Sophos Server Protection che integra funzionalità anti-ransomware con whitelisting delle applicazioni alle nostre tecnologie
antimalware e HIPS avanzate, per
una gestione centralizzata semplice ed efficace della sicurezza
dei server.
• Sophos Firewall Manager che offre potenti funzionalità di gestione centralizzata per tutti i
vostri Sophos Firewall situati in
sedi di clienti o filiali multiple,
tutto da un’unica schermata.
• Sophos XG Firewall, il non plus
ultra del firewall aziendale in
termini di performance, sicurezza e controllo. Dispone di tecnologie di ottimizzazione a percorso rapido dei pacchetti, con
un throughput che può raggiungere i 140Gbps. Comprende Security Heartbeat, per ATP e processi di risposta migliori, ha una
tecnologia brevettata di visibilità
e controllo dell’identità utente
Layer-8. Consente una gestione
semplificata, grazie al criterio
unificato per app, web QoS e IPS.
È disponibile il fattore di rischio
app e Quoziente di minaccia dell’utente per monitorare i livelli di
rischio.
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la gestione della sicurezza e di adempiere alla nuova normativa GDPR.”,
ha commentato Fabrizio Liberatore,
IT manager di ICO.
“Le tecnologie End Point di Sophos ci
hanno inoltre consentito di mettere
al sicuro i vari dispositivi client anche
quando sono fuori dalla rete aziendale, evitando così di introdur-re
nuove minacce una volta rientrati in
sede. In particolare, ciò che ci ha colpito nella proposta Sophos è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per
intercettare gli attacchi – ha aggiunto Matteo Antonucci, System administrator di ICO –. Soluzioni come
Intercept X e la possibilità di gestire
in maniera centralizzata ogni access
point, ci hanno convinto ad adottare
le loro soluzioni. Sophos ha notevolmente semplificato il nostro lavoro”.
• Sophos Access Point che consentono di identificare con
estrema semplicità gli utenti e il
traffico che incidono maggiormente sul consumo della larghezza di banda, e di conseguenza di intraprendere le dovute misure per incrementare la
performance.
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BUSINESS BENEFIT
“La visione di Sophos, sempre orientata all’innovazione e al futuro ci ha
subito fatto capire come le soluzioni
proposte abbiano una marcia in più
rispetto ai competitor sul mercato.
L’installazione delle soluzioni UTM Firewall ci ha consentito di semplificare

Dopo questa prima installazione è
prevista la modifica di tutta l’infrastruttura Wireless in fabbrica con
apparati Sophos, sfruttando così l’innovativo approccio di bilanciamento
della potenza di copertura, dovuta
all’applicazione del protocollo Mesh.
www.sophos.it
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Soluzioni nobilitative
all’avanguardia
L’ITALIANA GRAFINPACK PRIMA AL MONDO AD INSTALLARE SCODIX E106. LA
CARTOTECNICA ITALIANA HA SCELTO SCODIX PER UN RAPIDO ROI, ASPETTANDOSI
UN SIGNIFICATIVO RISPARMIO SU CIRCA L’ 80% DEI LAVORI

A
La svolta Scodix E106
Digital Enhancement Press
per il mercato
del cartone pieghevole

34

STAMPARE

zienda leader nella produzione di
soluzioni migliorative nell’ambito
dell’industria delle Arti Grafiche,
Scodix ha installato la stampante
Scodix E106 presso Grafinpack,
azienda italiana produttrice di packaging di alta qualità.
Solo poche settimane dopo lo sbarco del macchinario, il mercato ha

mostrato un forte desiderio di soluzioni nobilitative all’avanguardia
per la stampa digitale di grande
formato. Presentata a Drupa 2016,
la Scodix E106 è stata studiata appositamente per offrire soluzioni
migliorative per packaging che richiedono un formato B1 (1060 x 760
mm o 41’’).
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“La decisione di investire nella Scodix E106 è stata naturale per noi –
spiega Manuel Turini, titolare e amministratore delegato presso Grafinpack –. Abbiamo avviato uno studio
sul Roi il quale indica che la Scodix
E106 potrebbe portare ad un significativo risparmio sull’80% dei lavori,
rispetto ai nostri già presenti macchinari da nobilitazione. L’investimento deve avere un ritorno, ma la
qualità della stampa è ugualmente
importante per noi e i nostri clienti,
in modo da rimanere un passo avanti rispetto ai nostri concorrenti”.
Nigel Tracey, responsabile del settore
packaging presso Scodix, dichiara:
“La Scodix ha avviato una missione
per portare i suoi successi dal mercato

della stampa digitale commerciale a
quello dell’industria del packaging.
Avendo installato più di 300 macchinari da stampa durante gli ultimi otto
anni, Scodix ha ora la giusta tecnologia e il giusto formato per la nobilitazione del cartone pieghevole, a
seguito di cinque anni di rigorose ricerche e test. Il risulato è Scodix E106,
la quale offre ai suoi clienti nuove applicazioni e, in generale, un metodo
più efficiente per realizzare la nobilitazione sui propri packaging”.

Che sia laminato, verniciatura, o effetti Uv di alto spessore, la Scodix
E106 può sostituire multiple macchine analogiche, quattro in una.
Proprio per questo motivo Grafinpack ha deciso di investire in questa
stampante, per diventare una delle
prime aziende cartotecniche a beneficiare delle sue nuove potenzialità e tecnologie.
www.scodix.com
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“Pink Ream”
combatte
il cancro al seno
INTERNATIONAL PAPER, LEADER MONDIALE NEL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI A
BASE DI FIBRE, PASTA DI LEGNO E CARTA, CONTINUA LA SUA CAMPAGNA PINK REAM
IN EUROPA A SOSTEGNO DI PROGRAMMI PER AIUTARE A SALVARE VITE UMANE DAL
CANCRO AL SENO. INTERNATIONAL PAPER STA COLLABORANDO CON THINK PINK
EUROPE, CHE RIUNISCE LE INIZIATIVE NAZIONALI IN TUTTO IL CONTINENTE

I

n tutta Europa, le organizzazioni locali per la cura del cancro al seno, gli
ospedali, i gruppi di sostegno e le organizzazioni governative mirano
allo stesso obiettivo: finanziare la ricerca e aumentare la consapevolez-

za per combattere il cancro al seno.
Tra le molte attività supportate da
Think Pink Europe c’è l’iniziativa di
punta, The Race for the Cure, il più
grande evento di corsa e corsa al
mondo nella lotta contro il cancro al
seno. Nella sua lotta contro la malattia, International Paper Europe,
Medio Oriente e Africa (EMEA) sta
seguendo la guida della sua organizzazione madre negli Stati Uniti.
Dal lancio di HP Office Pink Ream nel
2007, International Paper ha donato
oltre 700.000 dollari alla ricerca sul
cancro al seno. Questa e altre iniziative simili esprimono l’impegno di International Paper nei confronti dell’impegno comunitario, parte dell’approccio aziendale di creare valore per tutti gli stakeholder per le
generazioni a venire.
www.internationalpaper.com
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Soluzione inkjet
per il modulo
continuo
RICOH ANNUNCIA UNA NUOVA SOLUZIONE CHE AMPLIA IL PORTFOLIO INKJET PER IL
MERCATO COMMERCIAL E INDUSTRIAL PRINTING

L
Ricoh Pro VC70000
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a nuova soluzione Ricoh Pro VC70000
entra a far parte del portfolio inkjet
di Ricoh al fianco di Pro VC60000,
Pro VC40000, Ricoh Pro V20000 e InfoPrint 5000.
La principale innovazione introdotta
riguarda i nuovi inchiostri sviluppati
da Ricoh, che consentono di ottenere performance elevate soprat-

tutto su supporti patinati per offset
e carte non trattate. I nuovi inchiostri
di cui è dotata Ricoh Pro VC70000
sono in grado di competere con gli
output della stampa offset grazie
alla loro versatilità su supporti patinati.
Gli inchiostri sono stati sviluppati
per rendere l’intero sistema di pro-
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duzione più flessibile ed economico,
oltre che per ampliare la gamma
cromatica.
“La soluzione presentata ci consente di rispondere ai requisiti richiesti dal mercato”, spiega Giorgio
Bavuso, direttore della divisione
Commercial and Industrial Printing
di Ricoh Italia, “Siamo certi che la
nuova piattaforma e i nuovi inchiostri siano esattamente ciò che il settore stava aspettando. Aiuteremo i
fornitori di servizi di stampa nel
passaggio al digitale”.
Oltre ad offrire maggiore qualità (grazie ai nuovi inchiostri), Ricoh Pro
VC70000 è stata ottimizzata nei moduli di input e output ed è dunque più
compatta. La velocità raggiunge i 150
metri al minuto, producendo quasi
130.000 A4 all’ora. È un risultato reso
possibili dalle teste di stampa proprietarie drop-on-demand, con risoluzione fino a 1200x1200 dpi su carta
non patinata, patinata per offset, trattata per inkjet o patinata per inkjet.
La soluzione sarà disponibile in Europa a partire dall’inverno 2018.
www.ricoh.it
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Cambia il volto
del Retail
LE NUOVE ESIGENZE DEI CONSUMATORI E LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SUGGERISCONO L’UTILIZZO DELLA STAMPA 3D

S

econdo il nuovo studio Ricoh “The
Future of Print”, il 73% delle aziende del settore Retail considera l’Additive Manufacturing una grande
opportunità per aumentare la soddisfazione dei clienti.
L’84% dei 791 retailer coinvolti nella
ricerca segnala come i clienti richiedano tempi di consegna sempre più

ridotti, mentre il 74% mette in evidenza una crescita della domanda di
prodotti personalizzati. La stampa
3D gioca un ruolo importante per
soddisfare queste esigenze e, secondo il 68% degli intervistati, essa
può rappresentare la vera fonte di
differenziazione sul mercato.
David Mills, Ceo di Ricoh Europe,
commenta: “Per il settore Retail diventa sempre più importante riuscire a realizzare per ogni singolo
cliente il prodotto giusto, al momento giusto. I retailer che operano
con punti vendita fisici concorrono
con il business digitale per offrire
prodotti on demand e personalizzati in base alle preferenze del consumatore. Un numero sempre maggiore di negozi rischia di chiudere e,
per evitarlo, i rivenditori principali
stanno ricorrendo al 3D printing per
migliorare l’esperienza clienti e fidelizzarli, anche ottimizzando i tempi delle consegne”.
Per stare al passo con questa evoluzione, il 68% dei retailer prevede di
investire nell’Additive Manufacturing entro i prossimi due anni. In
particolare, il 60% ritiene che il 3D
contribuirà a velocizzare i processi
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produttivi e il 73% è convinto che
questi sistemi di stampa li aiuteranno a cogliere nuove opportunità.
David Mills aggiunge: “Colmando il
divario tra oggetti fisici e digitali, le
tecnologie per l’Additive Manufacturing semplificano il modo in cui i
prodotti vengono sviluppati e distribuiti. La produzione on demand
diventa sempre più localizzata e i
cambiamenti saranno ancora più significativi quando le aziende inizieranno a dare maggiore enfasi alla
vendita di prodotti 3D riproducibili
in modo illimitato”.
www.ricoh.it
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Continuità
di efficacia
di pulizia
MEWA BIO-CIRCLE, IL LAVAPEZZI A NOLEGGIO PER LE OFFICINE E I REPARTI DI
PRODUZIONE E DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE, DOVE È RICORRENTE IL PROBLEMA
DELLA RIMOZIONE DI SPORCIZIA, OLI DI LAVORAZIONE, LUBROREFRIGERANTI E GRASSI

M
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ewa Bio-Circle si presenta apparentemente come una vasca di lavaggio
tradizionale, invece di utilizzare detergenti a freddo potenzialmente
tossici per la salute di chi lavora, elimina in maniera biologica lo sporco,

perché usa un liquido privo di solventi e a base di microrganismi, a pH
neutro e dal gradevole profumo alla
mela verde.
Proprio grazie all’azione continuativa dei microrganismi, il liquido di
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Bio-Circle mantiene inalterate le sue
caratteristiche nel tempo, a differenza di quanto avviene nelle lavapezzi tradizionali che perdono di efficacia perché a lungo andare si verifica la saturazione dei solventi.

PULISCE A FONDO
TUTTI I METALLI
Bio-Circle funziona ad una temperatura compresa tra i 15 e i 48°C, nel
pieno rispetto della direttiva Voc e
agisce in modo risolutivo su componenti in acciaio, anche inox, alluminio e metalli non ferrosi. Nel caso di
trattamento di componenti in alluminio particolarmente delicati, per
evitare danni da ossidazione, esiste
la versione Alu Protect, con un’integrazione protettiva per questo tipo
di metallo sensibile.

ASSISTENZA E RABBOCCO
DEL LIQUIDO INCLUSI
Bio-Circle non si acquista, si noleggia con un pacchetto all inclusive. La
lavapezzi viene cioè fornita direttamente al cliente. Il consulente Mewa
ne illustra il funzionamento e tornerà, secondo un calendario concordato, per rabboccare il liquido, per
sostituire i filtri e per gli interventi
di manutenzione necessari.
Per poter rispondere alle più svariate esigenze dei clienti, Bio-Circle
è disponibile in due diverse varianti:
su carrello, per spostamenti rapidi
nel punto di impiego, e nella versione fissa da tavolo per la pulizia di
pezzi di grandi dimensioni.
www.mewa.it

La lavapezzi a pennelli Mewa BioCircle pulisce a fondo i piccoli componenti salvaguardando l’ambiente
(Foto: MEWA)
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Converting
al top
SOLUZIONI SU MISURA DI GOEBEL IMS

Q
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uella su misura è la soluzione perfetta che porta al successo. Ciò è
vero per molte industrie, tra cui
quella del converting, nella quale
grazie a più di 165 anni di esperienza Goebel IMS vanta una profonda conoscenza dei bisogni del

NUOVE TECNOLOGIE

cliente e offre soluzioni su misura
per ogni applicazione.
Goebel IMS, leader mondiale nella
produzione di tagliaribobinatrici e
avvolgitori, sa che un allestimento
personalizzato è la chiave principale
per il successo.
La macchina Rapid D1, successo di
lunga data, porta la customizzazione ad un livello ancora più alto, offrendo alte prestazioni e un’ampia
gamma di configurazioni ad hoc,
per soddisfare i diversi mercati.
Il modello Xtraslit 2 è un altro esempio di eccellente customizzazione e
offre una svariata gamma di applicazioni.
Questa tagliaribobinatrici innovativa offre le massime prestazioni e
sicurezza in uno spazio ridotto ed è
inoltre ora disponibile per il converting della carta.
www.goebel-ims.com
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Protezione
professionale
completa
IL NUOVO CATALOGO DI ARTICOLI MEWA PER LA PROTEZIONE SUL LAVORO

È
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disponibile il nuovo catalogo Mewa
di articoli antinfortunistici di marca
per la protezione sul lavoro. Nel catalogo operatori e decision makers
possono trovare tutto ciò che è necessario per la protezione individuale in azienda e in officina, dai DPI
all’abbigliamento funzionale, ai prodotti per la protezione della pelle.
L’ampia gamma è suddivisa in modo

chiaro in oltre 1.300 articoli e consente così di orientarsi bene tra le
cinque categorie:
“Calzature di sicurezza“, “Guanti
protettivi“, “Abbigliamento“, “Protezione della pelle e Igiene“ e “Protezione delle vie respiratorie, degli
occhi, dell’udito e della testa“. Sono
stati inseriti nel catalogo nuovi prodotti di qualità di rinomati produt-

ATTUALITÀ

SCEGLIERE E ORDINARE
I PRODOTTI
La gamma di prodotti si concentra su
settori nei quali devono essere garantite protezione e sicurezza come
le carrozzerie, i cantieri edili, l’impiantistica, l’industria della lavorazione dei metalli e la meccanica. Gli
articoli si possono trovare facilmente
e velocemente, perché la ricerca delle calzature di sicurezza è è facilitata
dal fatto che vengono raggruppate
per marche, classi di sicurezza e prezzi. Chi desidera aggiungere agli articoli scelti un logo, lo può fare al momento dell’ordine attraverso il servizio Logo e Ricami. Esperti Mewa sono
a disposizione per una consulenza
personalizzata grazie ad una Hotline
telefonica dedicata e gratuita.
Con il motto “Tutto a portata di mano“, l’ampia gamma di prodotti per
la protezione sul lavoro va ad integrare l’offerta di servizi Mewa nel
settore dell’abbigliamento a noleggio e dei tessili per l’industria. Il catalogo può essere ordinato fin da
ora sul sito Mewa (www.mewa.it).
Tutti gli articoli vengono consegnati
in Germania nell’arco delle 24 ore e
negli altri paesi europei in 72 ore. I
clienti possono trovare gli articoli
anche online alla pagina www.antinfortunistica.mewa.it. Dal 1° settembre è disponibile il nuovo catalogo
MEWA di articoli antinfortunistici di
marca per la protezione sul lavoro.
www.mewa.it

tori come Puma, Elten, Base e Dickies Workwear. Un nuovo dettaglio
relativo al comfort delle scarpe di sicurezza è l’innovativa tecnologia di
ammortizzazione WellMaxx della
Elten: grazie alla suola rivoluzionaria, i clienti possono sperimentare,
camminando, una sensazione del
tutto nuova.
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CARTA & CARTONI
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CARTA & CARTONI
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PICCOLA PUBBLICITÀ
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PICCOLA PUBBLICITÀ
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