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Jpiano® è un avanzato strumen-
to software 4.0 che, attraverso 
la digitalizzazione, permette di 
gestire l’intero processo produt-
tivo, migliorando le performance 
della fabbrica.

Piacere, jpiano®

il pezzo mancante
nell’industria alimentare
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Movimentazione automatica 
di confezioni di pasta

S u un impianto di incarto-
namento automatico di
confezioni di pasta in car-

tonbox, Selematic ha installato un 
sistema di presa a vuoto Kenos® 
KVGL di Piab, azionato da un robot 
cartesiano, per la movimentazione 
di varie tipologie di pacchi:  confe-
zioni a doppio fondo squadrato di 
pasta corta, confezioni soffiettate 
di pasta a nido e confezioni a cu-
scino di pasta lunga. 

ll riempimento del cartonbox av-
viene dall’alto con sovrapposizione 
progressiva di strati di pacchi di 
pasta. Il processo si caratterizza 
per l’elevato numero di formati e 
stratificazioni. 

La prima esigenza era dunque 
quella di minimizzare le sostituzio-
ni degli organi di presa conseguen-
ti ai cambi formato. 

Un’altra problematica era rappre-
sentata dalle frequenti rotture, che 
si verificavano prevalentemente 
con le confezioni di carta.

“Prima che nascesse la collabora-
zion con Piab, le confezioni di pasta 
venivano prelevate tramite soffian-
te con una piastra di presa proget-
tata e costruita internamente. 
Al variare delle dimensioni delle 
confezioni e/o della stratificazione 
delle stesse all’interno dei cartoni, 
la piastra di presa doveva essere 
sostituita. 
Tutto ciò implicava costosi fermi 
macchina ed impattava sensibil-
mente sui tempi ciclo” spiega l’Ing. 
Alessandro Vitiello, Coordinato-
re dei Servizi Tecnici d’Ingegne-
ria di Selematic, responsabile del 
progetto. “Inoltre, si verificavano 

spesso rotture, soprattutto con le 
confezioni di carta e con certi tipi 
di pasta (quali ad es. le penne). 

Grazie al gripper Kenos® KVGL, ab-
biamo risolto entrambi i problemi, 
riuscendo a prelevare con un unico 
sistema di presa, - con lunghez-
za pari alla bocca del pallet box - 
qualsiasi formato di pasta, anche 

di dimensioni diverse, senza cau-
sare alcun danno alle confezioni. 
Ottenendo una notevole riduzione 
di costi e un sensibile incremento 
di produttività. 

Prima di scegliere il sistema Ke-
nos® KVGL di Piab, abbiamo testato 
anche delle altre soluzioni. Queste 
funzionavano abbastanza bene, 

Sistema a vuoto Kenos® KVGL, 
equipaggiato con ventose 
piGRIP®, installato sull’impianto 
di incartonamento automatico 
di Selematic

ATTUALITA'

ATTUALITA'
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ma erano decisamente più costo-
se. Piab ci ha convinto anche per la 
consulenza che ci ha fornito in fase 
di realizzazione del progetto. 

I tecnici della filiale italiana, in 
collaborazione con il distributore 
autorizzato Tesfluid Srl, ci hanno 
assistito nella scelta della corretta 
pompa a vuoto e nell’individuare la 
tipologia di ventose più adeguata da 
abbinare al sistema Kenos® KVGL”.

Il gripper a vuoto Kenos® KVGL è 
stato equpaggiato con ventose pi-
GRIP® di Piab con labbri BGI di dia-
metro da 34 mm.

Grazie alle soluzioni adottate, la 
capacità produttiva massima rag-
giunta dall’impianto di incartona-
mento varia da 80 a 120 confezioni 
al minuto a seconda del prodotto.

I sistemi di presa a vuoto Kenos® 
di Piab sono sviluppati per sem-
plificare i processi di movimen-
tazione dell’industria alimentare, 
del confezionamento, del legname 
ed in molti altri ambiti applicativi. 
Si tratta di una gamma versati-
le, studiata per la manipolazione 
di un’ampia varietà di oggetti con 
forme, dimensioni e densità diffe-
renti. La maggior parte dei siste-

Con l’impiego di 
un solo gripper 
Kenos® KVGL di 
Piab, Selematic ha 
realizzato un impianto 
di incartonamento 
all’avanguardia, 
conseguendo una 
notevole riduzione di 
costi e un sensibile 
incremento di 
produttività nella 
manipolazione di 
diversi formati e 
differenti stratificazioni 
di pasta

CASE STUDY

CASE STUDY
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mi di presa può essere dotata di 
generazione di vuoto integrata o 
predisposta per la generazione di 
vuoto separata, mediante pompa o 
soffiante a canali laterali (come nel 
caso di Selematic). 

Tra i diversi sistemi Kenos® dispo-
nibili, il modello KVGL è quello che 
si presta meglio per l’industria ali-
mentare per la sua versatilità e la 
possibilità di realizzare soluzioni 

speciali in base a specifiche esi-
genze applicative.
piGRIP® è un esclusivo concetto di 
ventosa configurabile, con parti ot-

timizzate una ad una, per favorire 
la presa e la manipolazione di sva-
riate tipologie di oggetti o superfi-
ci, garantendo spostamenti rapidi 
e sicuri.

Selematic SpA
Fondata a Eboli nel 1978, Selema-
tic SpA, progetta e produce mac-
chine per l’imballaggio secondario 
di prodotti preconfezionati del set-
tore alimentare, con importante 
focus nel comparto dei pastifici. 
Inoltre, l’azienda fornisce soluzioni 
tecniche per il settore del monou-
so (posate, bicchieri, piatti di pla-
stica etc). 
Il portafoglio prodotti di Selematic 
include macchine incartonatrici, far-
dellatrici, impianti di pallettizzazio-
ne, sistemi di controllo peso, metal-
detector e sistemi di trasporto. 
Nel 2017 è cambiata la compagine 
sociale dell’azienda: alla famiglia 
del socio fondatore, Vito Amabile, 
si è affiancato Vertis SGR, un fondo 
di private equity. Ciò ha dato avvio 
ad un processo di rafforzamento 
dell’organigramma aziendale, me-
diante l’assunzione di nuovi mana-
ger. Inoltre, è stato incrementato 
il parco impianti per la robotica 
affiancando ai robot antropomorfi 
altre tipologie di robot tra cui SCA-
RA, Delta robot, robot collaborativi 
e robot mobili. Allo stesso tempo 
sono stati ampliati i mercati di ri-
ferimento con il settore dei biscotti 
e del pet food. 
Considerando i risultati economi-
ci degli ultimi tre anni, Selematic 
SpA risulta tra le aziende leader 
del settore in termini di crescita e 
profittabilità.   

www.piab.com/selematic

Impianto di incartonamento 
automatico di Selematic

dalla redazione

ATTUALITA'

ATTUALITA'

ATTUALITA'
CASE STUDY

CASE STUDY
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Blocchi di distribuzione pronti 
al collegamento con elemento 
sezionatore integrato

I blocchi di distribuzione PTFIX 
con connessione Push-in di 
Phoenix Contact vengono 

configurati in modo personalizzato, 
semplicemente prelevati dalla con-
fezione per essere collegati in loco 
presso l’utente. Ora sono disponi-
bili anche i primi blocchi di distri-
buzione con funzione integrata che 
consentono di separare i segnali 
in modo facile e rapido, nonché di 
implementare fusibili e componen-
ti. Le varianti disponibili si suddivi-
dono in tre categorie: TG per varie 
spine di sezionamento, spine por-

tafusibili e spine portacomponenti, 
MT dotati di sezionamento a coltel-
lo integrato ed MTL con integrato 
sezionatore a coltello con leva. 

I blocchi di distribuzione funzionali 
sono dotati di prese di prova per tut-
ti i puntali di test più comuni. I bloc-
chi di distribuzione pronti al mon-
taggio rendono possibile ottenere 
un notevole risparmio di tempo, 
consentendo contemporaneamen-
te di ridurre lo spazio necessario 
grazie alle dimensioni compatte e 
minimaliste. Diversi adattatori per 

il montaggio su guida di supporto 
e per il montaggio diretto garan-
tiscono possibilità di installazioni 
flessibili. Tutti i blocchi PTFIX sono 
componibili senza perdita di ripar-
tizione. Phoenix Contact offre un 
configuratore PTFIX basato su web 
per una soluzione personalizzata. 
Le caratteristiche desiderate pos-
sono essere immesse in modo gui-
dato e l’ordine eseguito con un col-
legamento integrativo all’E-Shop di 
Phoenix Contact.  

www.phoenixcontact.it

Performance, qualità, tracciabilità e rispetto dei tempi 
di consegna minimizzando gli sprechi

DARIO.COTENA@TOMRA.COM   |  TEL. +39 3407 98 97 45 WWW.TOMRA.COM/IT/FOOD

TOMRA 5B è la selezionatrice ideale per le patate. Classifica per forma e dimensione, identifica e scarta macchie, 
decolorazioni e lesioni, oltre a rimuovere tutti i tipi di materiale estraneo come vetro, legno, plastica o pietre. Oggi 
è disponibile con TOMRA Insight, il servizio basato sul cloud che trasforma le selezionatrici in dispositivi connessi 
che generano preziosi dati di processo che consentono ai clienti di prendere decisioni operative sulla base di 
informazioni più complete. Maggiore produttività, qualità ed efficienza per il vostro impianto.

TOMRA 5B, SELEZIONE  
ALIMENTARE DI QUALITÀ 
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La rivoluzione continua, 
WENGLOR presenta i nuovi 
sensori wintec, ora ancora piu'ù 
precisi e performanti

C on la tecnologia Dyna-
mic Sensitivity integrata, 
la nuova generazione dei 

sensori laser wintec per la misu-
ra della distanza definisce nuovi 
standard di precisione, potenza, 
immunità alle interferenze, comu-
nicazione e robustezza. I sensori 
rilevano gli oggetti indipendente-
mente dal colore, dalla lucentez-
za, dalla struttura superficiale e 
dall’angolo di inclinazione, fino a 
una distanza di 10m. 
Milano, 20 gennaio 2021 – wenglor 
sensoric, azienda tedesca leader 
mondiale nello sviluppo e nella 
produzione di sensori intelligenti 
e sistemi di visione, inizia l’anno 
all’insegna della massima innova-
zione ridefinendo ancora una volta 
gli standard di performance in am-
bito di tecnologia fotoelettronica 
con la nuovissima generazione di 
sensori di distanza laser long-ran-
ge con tecnologia wintec (wenglor 
interference-free technology). 
I nuovi sensori laser a tempo di 
volo con custodia in plastica o in 
acciaio inox 316L non solo assi-
curano migliori prestazioni grazie 
alla tecnologia Dynamic Sensitivity 
(DS) integrata, ma combinano tut-
te le più importanti caratteristiche 
della serie wintec di wenglor, che 
dal 2009 sta rivoluzionando l’indu-
stria dell’automazione. 
I nuovi sensori wintec offrono nu-
merosi vantaggi, tra i principali 
riscontriamo: un ampio campo di 
lavoro, che raggiunge i 10.000 mm; 
una riproducibilità entro i 3 mm e 
un’elevata insensibilità alla luce 
esterna, fino a 100.000 lux. Oltre a 

queste prestazioni impressionan-
ti, la nuova generazione di senso-
ri, grazie al più recente standard 
IO-Link 1.1 con COM3, è in grado 
di rilevare e comunicare i dati di 
processo, disporre di informazioni 
sullo stato (ad esempio warning di 
temperatura o di luce estranea) e, 
persino, rilevare gli urti e gli shock 
di carico. “Oltre alle eccezionali 
prestazioni ottiche, i nuovi sensori 
wintec offrono una serie di feature 
che consentono di gestire accura-
tamente i processi, con particolare 
attenzione al condition monito-
ring,” commenta Elio Bolsi, Gene-
ral Manager di wenglor sensoric 
italiana.

Ancora più potenti grazie alla tec-
nologia DS
Rispetto alle classiche tecnologie 
dei sensori a tempo di volo, l’ulti-

ma generazione dei wintec sfrutta 
la tecnologia Dynamic Sensitivity 
(DS). Il sensore emette una se-
rie impulsi luminosi molto brevi, 
nell’ordine di nanosecondi; questi 
segnali, valutati statisticamente, 
restituiscono la distanza dell’og-
getto. Anche nel caso in cui i se-
gnali fossero molto deboli, questi 
sensori riescono a generare mi-
surazioni molto precise. “Questa 
tecnica è il solo modo che consen-
te di raggiungere un campo di la-
voro fino a 10 metri e di migliorare 
la riproducibilità fino a soli 3 mm 
su tutto il campo di lavoro”, spiega 
Elio Bolsi. “Questo sensore è così 
innovativo da risultare immune alle 
interferenze della luce ambientale, 
che sia naturale o artificiale, fino a 
100.000 lux”. 
Inoltre i sensori wintec funzionano 
in modo affidabile e preciso anche 

PRESS RELEASE
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via Fosse Ardeatine, 4 – 20092 Cinisello B.mo (Mi) Fax +39 02 929562-99 www.wenglor.it [Pagina 1 di 3]

La rivoluzione continua, wenglor presenta i nuovi sensori
wintec, ora ancora più precisi e performanti
Con la tecnologia Dynamic Sensitivity integrata, la nuova generazione dei sensori laser wintec per la misura
della distanza definisce nuovi standard di precisione, potenza, immunità alle interferenze, comunicazione e
robustezza. I sensori rilevano gli oggetti indipendentemente dal colore, dalla lucentezza, dalla struttura
superficiale e dall’angolo di inclinazione, fino a una distanza di 10m.

Milano, 20 gennaio 2021 – wenglor sensoric, azienda tedesca leader mondiale nello sviluppo e nella
produzione di sensori intelligenti e sistemi di visione, inizia l’anno all’insegna della massima innovazione
ridefinendo ancora una volta gli standard di performance in ambito di tecnologia fotoelettronica con la 
nuovissima generazione di sensori di distanza laser long-range con tecnologia wintec (wenglor 
interference-free technology). 

I nuovi sensori laser a tempo di volo con custodia in plastica o in acciaio inox 316L non solo assicurano
migliori prestazioni grazie alla tecnologia Dynamic Sensitivity (DS) integrata, ma combinano tutte le più
importanti caratteristiche della serie wintec di wenglor, che dal 2009 sta rivoluzionando l’industria 
dell’automazione. 

I nuovi sensori wintec offrono numerosi vantaggi, tra i principali riscontriamo: un ampio campo di lavoro,
che raggiunge i 10.000 mm; una riproducibilità entro i 3 mm e un’elevata insensibilità alla luce esterna, fino
a 100.000 lux. Oltre a queste prestazioni impressionanti, la nuova generazione di sensori, grazie al più
recente standard IO-Link 1.1 con COM3, è in grado di rilevare e comunicare i dati di processo, disporre di
informazioni sullo stato (ad esempio warning di temperatura o di luce estranea) e, persino, rilevare gli urti e
gli shock di carico. “Oltre alle eccezionali prestazioni ottiche, i nuovi sensori wintec offrono una serie di
feature che consentono di gestire accuratamente i processi, con particolare attenzione al condition
monitoring,” commenta Elio Bolsi, General Manager di wenglor sensoric italiana.

Ancora più potenti grazie alla tecnologia DS
Rispetto alle classiche tecnologie dei sensori a tempo di volo, l’ultima generazione dei wintec sfrutta la 
tecnologia Dynamic Sensitivity (DS). Il sensore emette una serie impulsi luminosi molto brevi, nell’ordine di
nanosecondi; questi segnali, valutati statisticamente, restituiscono la distanza dell’oggetto. Anche nel caso
in cui i segnali fossero molto deboli, questi sensori riescono a generare misurazioni molto precise. “Questa 
tecnica è il solo modo che consente di raggiungere un campo di lavoro fino a 10 metri e di migliorare la
riproducibilità fino a soli 3 mm su tutto il campo di lavoro”, spiega Elio Bolsi. “Questo sensore è così
innovativo da risultare immune alle interferenze della luce ambientale, che sia naturale o artificiale, fino a
100.000 lux”.
Inoltre i sensori wintec funzionano in modo affidabile e preciso anche in ambienti difficili, ad esempio in 
presenza di polveri, trucioli ecc., e risultano insensibili alla presenza di altri dispositivi posizionati nelle 
immediate vicinanze.
Grazie alla tecnologia DS, i nuovi sensori consentono di riconoscere in modo preciso oggetti con superfici
nere o lucide anche in posizione inclinate. Con il sottile raggio laser è possibile rilevare in modo affidabile 
anche i pezzi più piccoli e misurarne con precisione le distanze. “È proprio questo che chiedono i nostri
clienti: precisione, sicurezza e affidabilità. I sensori wintec rispondono perfettamente a queste esigenze.”
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Rassegna alimentare

in ambienti difficili, ad esempio in 
presenza di polveri, trucioli ecc., e 
risultano insensibili alla presenza 
di altri dispositivi posizionati nelle 
immediate vicinanze.
Grazie alla tecnologia DS, i nuovi 
sensori consentono di riconoscere 
in modo preciso oggetti con super-
fici nere o lucide anche in posizione 
inclinate. Con il sottile raggio laser 
è possibile rilevare in modo affida-
bile anche i pezzi più piccoli e mi-
surarne con precisione le distanze. 
“È proprio questo che chiedono i 
nostri clienti: precisione, sicurezza 
e affidabilità. I sensori wintec ri-
spondono perfettamente a queste 
esigenze.”

Misurazione del tempo di volo ad 
alte prestazioni
I sensori di distanza laser long 
range con tecnologia wintec per la 
misurazione del tempo di volo rile-
vano gli oggetti indipendentemente 
dal loro colore, dalla loro lucentez-
za, dalla struttura della superficie 
e dall’angolo di inclinazione. I sen-
sori possono essere installati uno 
accanto all’altro o anche uno di 
fronte all’altro, senza influenzarsi 
a vicenda. È proprio questa la ca-
pacità che ha reso wintec (wenglor 
interference-free technology) uno 

dei sensori fotoelettronici più po-
polari nel panorama dell’automa-
zione dal 2009, diventando un com-
ponente essenziale per qualsiasi 
tipo di industria. 
Ma la nuova generazione è an-
cora più performante: è possibi-
le installare i sensori in qualsiasi 
tipo di ambiente lavorativo. Grazie 
al pulsante Teach-in illuminato 
è possibile utilizzarli in ambien-
ti scarsamente illuminati, se non, 
addirittura, bui. I sensori lavorano 
inoltre in modo affidabile nel range 
di temperatura estesa da -40 °C a 
+50 °C e si caratterizzano per un 
tempo di avvio molto breve, assicu-
rando una disponibilità immediata. 
Il montaggio è semplice grazie ai 
LED frontali e al connettore gire-
vole 270° che ne permettono anche 
l’installazione a incasso. 
La semplicità e il basso consumo 
energetico, rispetto ai sensori a 
tempo di volo convenzionali, con-
sentono agli utenti un notevole ri-
sparmio di tempo e di costi.

Custodia in plastica o in acciaio 
inox per ogni esigenza
Resistenti, robusti e protetti: sono 
queste le caratteristiche principali 
dei nuovi sensori wintec, che per 
la prima volta sono disponibili con 

custodia in acciaio inox di alta qua-
lità V4A (1.4404/316L) omologata 
ECOLAB e con grado di protezione 
IP69K. I sensori sono resistenti ai 
detergenti, il che li rende parti-
colarmente indicati per il settore 
alimentare, in cui spesso si effet-
tuano lavaggi frequenti e intensi 
ad alta pressione fino a 100 bar e 
temperature fino a 80 °C anche con 
agenti aggressivi.
“Ancora una volta, wenglor con i 
sensori wintec di distanza laser 
long-range ridefinisce gli stan-
dard di performance ottiche, of-
frendo anche numerose funzioni e 
caratteristiche indispensabili per 
i moderni processi di automazio-
ne. Questo pacchetto completo ci 
rende unici sul mercato”, conclude 
Elio Bolsi. 

Le principali caratteristiche tec-
niche:
- Campo di lavoro da 50 mm a 

10.000 mm
-  Insensibilità alla luce ambienta-

le, fino a 100.000 lux
-  Riproducibilità max. 3 mm
-  Disponibile con custodia in 

plastica o in acciaio inox 316L 
(IP69K)

-  Dimensioni della custodia in pla-
stica 50 x 50 x 20 mm

-  Dimensioni della custodia in ac-
ciaio 50 x 54,7 x 25 mm

- Rilevamento affidabile di super-
fici nere, lucide, riflettenti o tra-
sparenti grazie alla tecnologia 
DS

- Nessuna influenza reciproca tra 
sensori

-  Velocità di misura: 500 misura-
zioni al secondo

- Laser di classe 1
-  IO-Link 1.1 standard con COM3
-  Scrittura dei dati di processo
- Sensore di accelerazione incor-

porato
-  Tasto Teach-in illuminato
-  Tempi di avvio brevi per una di-

sponibilità immediata.   

www.wenglor.it
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Performance eccezionali: i nuovi sensori di distanza laser 
long-range possono operare in un campo di lavoro fino a una 

distanza di 10.000 mm
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L a funzione primaria di una 
confezione è la protezione del 
prodotto per evitare contami-

nazioni da fattori esterni che possono 
alterarne gli aspetti organolettici e 
chimici/microbiologici. 

Gli imballaggi primari cioè quei ma-
teriali che racchiudono il prodotto 
ed entrano in contatto diretto con lo 
stesso, sono un elemento chiave nel 
garantire la qualità del prodotto finito 
e la sua durata nel tempo. Barattoli, 
bottiglie, buste, appartengono tutte 
a questa categoria. Per garantire un 
imballo e di conseguenza un prodotto 
finito di qualità, RG Strumenti propone 
una ampia gamma di apparecchi inno-
vativi, affidabili e durevoli nel tempo, 
in grado di monitorare al meglio i pa-
rametri del processo. Un punto critico 
importante ma a volte sottovalutato è 
l’analisi dell’aggraffatura delle scato-
le metalliche (alluminio o banda sta-
gnata). Per questo tipo di controllo, 
RG Strumenti propone una serie di 
analizzatori in grado di acquisire fa-
cilmente l’immagine della chiusura, 
fornendo in automatico i parametri 
identificativi. La semplicità di utilizzo 
permette l’effettuazione dell’analisi 
anche a personale non specializzato in 
quanto i parametri in allarme vengono 
evidenziati dal software stesso garan-
tendo una risposta rapida ad eventuali 
criticità. 
Nel settore beverage un punto ugual-
mente importante è il controllo della 
chiusura delle capsule; se la chiusu-
ra non è corretta, il prodotto potrebbe 
essere esposto ad una probabile con-
taminazione esterna, oppure al con-
trario, il cliente finale potrebbe avere 
difficoltà ad aprirlo. 
Per la misura della coppia di apertura 
RG Strumenti propone i torsiometri 
della serie TMV: oltre ad una strut-
tura in acciaio per il posizionamento 
direttamente in produzione (facilità di 

sanificazione) questi strumenti sono 
costruiti in modo tale da annullare 
eventuali contributi dovuti all’opera-
tore durante l’effettuazione della mi-
sura (colpo di spalla).  Il software di 
gestione dati consente poi di avere un 
database completo riguardante il tipo 
di contenitore, di tappo, il nome del 
fornitore, il lotto del prodotto insieme 
ai relativi dati misurati, consentendo 
nel tempo il monitoraggio continuo di 
ogni componente. Anche negli imballi 
flessibili la saldatura rappresenta un 
punto critico: l’analisi della saldatura 
e della miscela gassosa inserita per 
la conservazione del prodotto devono 
essere costantemente monitorati per 
evitare che l’atmosfera esterna vada a 
compromettere l’equilibrio del siste-
ma prodotto-imballaggio. 

RG Strumenti propone per questo 
analizzatori di atmosfera protettiva 
(MAP TESTER) e strumenti per pro-
ve di tenuta (LEAK TEST), semplici 
da utilizzare ma allo stesso tempo di 
elevata precisione e affidabilità. Anche 
per i prodotti alimentari sottovuoto si 
ha ugualmente la possibilità di analiz-
zare la tenuta dell’imballo, grazie alla 
strumentazione per l’effettuazione 
della prova di scoppio (BURST TEST).
È inoltre opportuno valutare anche la 
resistenza chimico-fisica dell’imbal-

laggio stesso, per valutarne l’idoneità 
al prodotto e al processo a cui è sot-
toposto. 

RG Strumenti dispone di un’ampia 
gamma di dinamometri (manuali e 
motorizzati) per prove a trazione/
compressione, di strumentazione per 
controlli dimensionali (truschini, cali-
bri, micrometri, etc..), di analizzatori 
digitali per la verifica della composi-
zione e dei difetti della verniciatura 
dell’imballo stesso.  
Se il monitoraggio dell’imballo lo si 
vuole eseguire durante tutte le fasi 
del processo di produzione e riempi-
mento del prodotto finito, si possono 
adottare dei sistemi di registrazione 
data-logger, in grado di memorizzare 
una quantità elevata di informazioni 
su vari parametri fisici caratterizzanti 
il processo produttivo (temperatura, 
pressione, tempo, umidità e deforma-
zione). 
RG Strumenti può supportare l’azien-
da nell’effettuare un puntuale control-
lo del packaging in modo da allungare 
la shelf-life di un prodotto e minimiz-
zare costose problematiche di scarto 
o richiamo dei prodotti finiti immessi
sul mercato.
www.rgstrumenti.it

RG STRUMENTI: controlli 
di imballaggio
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Wibu-Systems supporta il sistema 
operativo real-time QNX Neutrino 
per accelerare lo sviluppo 
di dispositivi mission- critical

W ibu-Systems, leader 
nello sviluppo di soluzioni 
per la protezione e la 

gestione delle licenze software, ha 
annunciato oggi che la popolare 
tecnologia CodeMeter Embedded 
dell’azienda include il supporto per 
QNX® Neutrino® RTOS, il sistema 
operativo real-time microkernel 
conforme a POSIX di BlackBerry 
QNX. Il QNX RTOS è ampiamente 
utilizzato nei sistemi salvavita e 
nelle infrastrutture di massima 
sicurezza a bordo di veicoli, dispositivi 
medici, robotica, impianti industriali, 
ferroviari, aerospaziali e di difesa. 
La collaborazione tra i due vendor 
tecnologici mette a disposizione di 
produttori di dispositivi mission-
critical strumenti di sicurezza di 
prim’ordine, riduce i costi di ricerca 
e sviluppo ed accelera i tempi di 

produzione. CodeMeter Embedded è 
una libreria statica studiata per portare 
le funzionalità crittografiche e di 
gestione licenze tipiche di CodeMeter 
nei sistemi operativi embedded come 
Linux Embedded, VxWorks, Android 
e ora anche QNX Neutrino RTOS. 
Progettato per i sistemi embedded, 
che devono essere in grado di 
garantire operatività 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, CodeMeter Embedded 
offre ampie opzioni ai produttori 
di dispositivi mission-critical: 
supporto per diversi contenitori 
di licenze (hardware, software 
e cloud), dispositivi (computer 
industriali, sistemi embedded, PLC 
e microcontrollori), sistemi di back 
office e piattaforme operative – 
incluso BlackBerry QNX. CodeMeter 
Embedded supporta il sistema 
operativo sia su architetture ARM che 

x86, a partire dalla versione 6.5 di QNX 
Neutrino RTOS. Oliver Winzenried, 
AD e co-fondatore di Wibu-Systems, 
ha osservato: “BlackBerry QNX ha 
da tempo dato impulso a sistemi 
embedded snelli, sicuri ed affidabili 
mediante i suoi sistemi operativi 
QNX. Siamo entusiasti di aver dato 
il nostro contributo al patrimonio 
di innovazione nell’ambito della 
sicurezza integrando CodeMeter 
Embedded”.
“Il QNX Neutrino RTOS fornisce 
le basi affidabili necessarie per 
costruire sistemi competitivi 
mission-critical in modo sicuro ed 
economico”, ha affermato Grant 
Courville, VP, Product Management 
and Strategy di BlackBerry QNX. 
“Siamo lieti che Wibu-Systems 
abbia scelto di estendere il 
proprio supporto, selezionando 
il nostro sistema operativo – un 
riconoscimento alla posizione di 
rilievo che occupiamo nell’industria 
del software embedded. Non 
vediamo l’ora di lavorare con loro 
nei mesi e negli anni a venire, per 
garantire ai nostri clienti globali 
comuni una soluzione sicura su cui 
possano fare affidamento”.   

www.wibu.it

CodeMeter Embedded aggiunge gestione licenza e protezione 
al software in esecuzione su BlackBerry QNX RTOS

Comunicato Stampa – 10 dicembre 2020
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Wibu-Systems supporta il sistema operativo real-time QNX
Neutrino per accelerare lo sviluppo di dispositivi mission-
critical

CodeMeter Embedded aggiunge gestione licenza e protezione al software in 
esecuzione su BlackBerry QNX RTOS

Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems, leader nello sviluppo di

soluzioni per la protezione e la gestione delle licenze software, ha 

annunciato oggi che la popolare tecnologia CodeMeter Embedded

dell'azienda include il supporto per QNX® Neutrino® RTOS, il sistema 

operativo real-time microkernel conforme a POSIX di BlackBerry QNX.

Il QNX RTOS è ampiamente utilizzato nei sistemi salvavita e nelle

infrastrutture di massima sicurezza a bordo di veicoli, dispositivi 

medici, robotica, impianti industriali, ferroviari, aerospaziali e di difesa.

La collaborazione tra i due vendor tecnologici mette a disposizione di 

produttori di dispositivi mission-critical strumenti di sicurezza di

prim’ordine, riduce i costi di ricerca e sviluppo ed accelera i tempi di

produzione.

CodeMeter Embedded è una libreria statica studiata per portare le

funzionalità crittografiche e di gestione licenze tipiche di CodeMeter

nei sistemi operativi embedded come Linux Embedded, VxWorks,

Android e ora anche QNX Neutrino RTOS.

Progettato per i sistemi embedded, che devono essere in grado di

garantire operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, CodeMeter Embedded

offre ampie opzioni ai produttori di dispositivi mission-critical: supporto

per diversi contenitori di licenze (hardware, software e cloud), 

dispositivi (computer industriali, sistemi embedded, PLC e

microcontrollori), sistemi di back office e piattaforme operative –

incluso BlackBerry QNX. CodeMeter Embedded supporta il sistema
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Nell‘era dei prodotti e dei servizi alimentati dal 
software, CodeMeter assicura: 

■   Protezione del know-how da azioni di reverse engineering
■   Vantaggi per vendor ed utenti derivanti da nuovi modelli  

di business
■   Security by Design per i produttori di software  

e di dispositivi intelligenti

 +39 035 0667070
team@wibu.com

www.wibu.it

 Warten Sie nicht länger!
 Schützen Sie Ihre Produkte  
jetzt s.wibu.com/isdk

Tempo scaduto per hacker,  
cracker e pirati



Digitalizzare la filiera 
agroalimentare

N el settore Alimentare il ri-
schio di deperimento dei 
prodotti impone un certo ri-

gore nella gestione della produzione 
e in particolare nella programmazio-
ne delle attività produttive. Una delle 
principali criticità si presenta quando 
gli ordini dei clienti arrivano con poco 
o nessun preavviso, come accade per
i prodotti ortofrutticoli della IV gamma
che spesso vengono ordinati il giorno
stesso della consegna.

Questa situazione implica una par-
ticolare attenzione nella fase di pro-
grammazione ed approvvigionamento 
in modo da avere a disposizione tutta 
la materia prima o i semilavorati ne-
cessari per soddisfare gli ordini dei 
clienti. Inoltre, può essere necessario 
trasformare e/o confezionare prodotti 
“neutri” prima che questi siano asso-

ciati ad un ordine cliente. Pertanto, 
nella fase di emissione degli ordini 
di lavorazione, si dovrà tener conto 
di eventuali prodotti/semilavorati già 
disponibili.
Attraverso una programmazione ac-
curata è possibile minimizzare gli 
eccessi ed evitare sprechi dovuti al 
deperimento di prodotti non venduti.

In tale contesto viene richiesta una 
tracciabilità precisa e affidabile che 
tenga conto della materia prima in 
entrata, dei processi di trasformazio-
ne, confezionamento e stoccaggio.  Un 
monitoraggio in tempo reale del pro-
cesso e controlli accurati consentono 
di garantire al consumatore un alto 
livello di qualità e uniformità del pro-
dotto, permettendo nello stesso tem-
po, di ridurre errori, scarti e sprechi. 
Una realtà con le esigenze descritte 

sopra può ottenere notevoli benefici 
puntando sulla digitalizzazione dei 
processi industriali. Con l’adozione 
della piattaforma jpiano®, sviluppata 
da AEC SOLUZIONI, è possibile trac-
ciare tutte le attività eseguite dall’in-
gresso della materia prima, alla sua 
trasformazione (lavaggio, lavorazioni, 
controlli di qualità, confezionamento, 
ecc.) fino alla consegna. Ad ogni pal-
let di materia prima in ingresso viene 
assegnato un codice univoco che per-
mette di risalire al lotto del fornitore e 
che verrà legato alle successive lavo-
razioni, ai controlli di qualità che sa-
ranno eseguiti fino alle singole unità 
che saranno confezionate e spedite.
In tale modo è possibile garantire al 
consumatore la massima trasparen-
za in quanto, con il proprio smartpho-
ne, potrebbe risalire alla “storia” del 
prodotto che ha acquistato. 

Performance, qualità, tracciabilità e rispetto dei tempi 
di consegna minimizzando gli sprechi
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Con jpiano® le attività di program-
mazione vengono semplificate per 
consentire rapidamente ai reparti di 
sapere quanto e cosa produrre, asse-
gnando la giusta priorità ad ogni lavo-
razione e tenendo conto di eventuali 
semilavorati/prodotti già disponibili.
Tramite il modulo qualità è possibile 
definire dei piani di autocontrollo per 
garantire il rispetto delle normative, 
la qualità del prodotto attesa e l’anda-
mento del processo. 
In particolare per ogni postazione e 
per ogni prodotto è possibile definire 

la lista dei test che costituiscono il 
piano di autocontrollo. Eventuali non-
conformità vengono tracciate, noti-
ficate e memorizzate per successive 
elaborazioni e statistiche.

Le linee di produzione possono es-
sere connesse a jpiano® per ottenere 
informazioni sull’andamento del pro-
cesso e per la misurazione delle per-
formance.

Un eventuale blocco o criticità sulla 
linea viene immediatamente noti-

ficata al personale preposto. Con i 
dati acquisiti è possibile eseguire una 
costificazione industriale affidabile, 
disponendo in tempo reale, di spe-
cifici indicatori sull’andamento delle 
attività della fabbrica, sullo stato e sul 
livello di saturazione degli impianti, 
sulle performance operative, sulle 
quantità prodotte, scartate ed impie-
gate, sulla qualità del processo.
È possibile conoscere lo stato di avan-
zamento dei vari ordini-cliente e invia-
re notifiche nel caso in cui la produt-
tività non sia sufficiente a garantire la 
consegna negli orari richiesti. 

Grazie alle agevolazioni previste dal 
piano Transizione 4.0 è possibile ot-
tenere agevolazioni e benefici fiscali a 
supporto dell’investimento in un pro-
getto di digitalizzazione.  

www.aecsoluzioni.it
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N ata nel 2019, la divisio-
ne DetasUltra del Grup-
po Detas si occupa del-

la progettazione, produzione e  
commercializzazione di una vasta 
gamma di sistemi di passaggio 
cavi semplici ed intestati partico-
larmente dedicati al mondo della 

quadristica industriale, del bordo 
macchina e delle soluzioni OEM 
per le necessità di attraversa-
mento di pareti con cavi precablati 
e non.

Focus Gruppo 2: Sistemi passa-
cavo per il settore Food&Pharma 

Concentrare un elevato nume-
ro di passaggi cavo in uno spazio 
limitato garantendo la tenuta ad 
acqua e polvere e favorendo una 
migliore estetica è un obbiettivo 
oramai facilmente raggiungibile 
con le piastre passacavo della se-
rie DES PM e PDM. Il risparmio di 

GESTIONE DEI CAVI NEI MACCHINARI

DetasUltra: l'alternativa intelligente 
ai tradizionali pressacavi

La piastra passacavo DES PDM 24 CLEAN 
è progettata per applicazioni FOOD&PHARMA 
con materiali approvati FDA e garanzia di lavaggi 
senza accumulo di sporco
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tempo nel montaggio è un altro fattore chiave nella 
scelta di questi prodotti. 
Uno degli ultimi prodotti nati è la famiglia DES PDM24 
CLEAN. Si tratta di piastre passacavi per cavi non 
intestati che utilizzano gli scassi dei classici connet-
tori di potenza per il fissaggio delle stesse alle pareti 
del quadro o della macchina. La parte frontale, una 
volta che il passacavo è fissato con quattro viti o con 
quattro ganci, appare completamente liscia, senza 
punti di accumulo di sporco o di residui di lavora-
zione. La posizione dell’entrata cavi è individuabile 
grazie ad una stampa laser. Tutto ciò, in aggiunta 
agli angoli smussati, al colore blu ed al materiale 
espressamente approvato FDA rendono il DES PDM 
CLEAN un’interessante soluzione per le applicazioni 
di cable management nel settore Food&Pharma.   

www.detasultra.com 

Rassegna alimentare
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l pressacavi divisibili DES CLICK e OSF si chiudono 
a scatto e sono ideali per l’utilizzo di sensoristica 
ed in generale di cavi con connettori
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MITSUBISHI ELECTRIC collabora 
con ITS Prime per favorire 
l'acquisizione  delle competenze 
richieste dall'Industria 4.0

E ’in corso un profondo
cambiamento del tes-
suto occupazionale ita-

liano, contrassegnato da un fabbi-
sogno sempre più elevato di profili 
con competenze tecniche specia-
lizzate, necessari alle aziende per 
promuovere i processi di innovazio-
ne in corso. In questo contesto gli 
ITS (Istituti Tecnici Superiori), che 
nascono dalla collaborazione tra 
imprese, scuole, enti di formazione 
professionale accreditati, rappre-
sentano una straordinaria risorsa 
e sono fondamentali per connet-
tere le politiche d’istruzione e del 
lavoro con quelle industriali, per lo 
sviluppo economico e la competiti-
vità del Paese. 

Il recente interesse da parte del-
le istituzioni italiane verso questi 
istituti e i loro percorsi formativi è 
dato dallo stretto legame che in-
staurano con le imprese e i terri-
tori ed è anche su questo aspetto 
che dal 2019 si fonda la collabo-
razione tra l’Istituto di alta specia-
lizzazione tecnologica ITS Prime 
di Firenze e la Divisione Factory 
Automation di Mitsubishi Electric 
per la realizzazione di corsi di ro-
botica. 

Per Mitsubishi Electric la forma-
zione è basilare per diffondere la 
cultura dell’automazione e soddi-
sfare le singole esigenze del mer-
cato accelerando i processi di inno-
vazione e di sviluppo tecnologico.

ITS Prime è un istituto tecnico su-
periore che sviluppa in Toscana 
percorsi di studio biennali alter-
nativi all’Università di meccanica 
avanzata, meccatronica e informa-
tica, pensati per il rapido inseri-
mento di figure altamente qualifi-
cate nel mondo del lavoro. 

Rivolto a giovani che hanno conse-
guito il diploma di scuola secon-
daria di secondo grado, propone 
un’offerta formativa tecnico-prati-
ca che unisce lezioni in aula a labo-
ratori e stage nelle aziende partner 
e permette di acquisire le com-
petenze fondamentali richieste 

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE:

La partnership con l’istituto tecnico 
toscano ad elevata specializzazione 

tecnologica avviata nel 2019 continua 
con un nuovo corso dedicato alla 

robotica per avvicinare il mondo della 
formazione tecnica superiore a quello 

dell’impresa

Consapevole dell’importanza della 
formazione in ambito scolastico, dal 

2020 Mitsubishi Electric è anche socio 
partecipante di Fondazione Prime: 

un ulteriore rafforzamento della 
collaborazione reciproca e dell’offerta 

formativa
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dall’Industria 4.0. Il Programma 
AcadeMy della Divisione Factory 
Automation di Mitsubishi Electric, 
perseguendo il suo obiettivo di svi-
luppo di un piano formativo rivolto 
non solo all’industria ma anche al 
settore scolastico,  nel 2020 ha rea-
lizzato un corso articolato in cinque 
lezioni tenute da Application Engi-
neer dell’azienda toccando diversi 
ambiti della robotica: gestione del-
la manutenzione, sicurezza, basi 
di programmazione, progettazione 
di un’isola robotizzata e sistemi di 
tracking.

Grazie all’utilizzo in aula dei robot 
Mitsubishi Electric e del software 
di simulazione installato in ciascu-
na postazione didattica, le lezioni 
hanno visto l’unione delle compo-
nenti teorica e pratica permetten-
do agli studenti di partecipare in 
modo interattivo e coinvolgente, 
applicando le medesime modalità 
di lavoro utilizzate in azienda. 

Il successo di questa esperienza 
formativa ha portato Mitsubishi 
Electric e ITS Prime a proporre, 
anche per il 2021, un nuovo corso 
sui temi della robotica che partirà 
il prossimo mese di maggio e si 
svolgerà in due giornate on site di 
8 ore ciascuna e un webinar, com-
prensivo di un tour virtuale all’Au-
tomation & Mechatronics District.

La collaborazione con l’ITS Prime 
si inserisce in un più ampio impe-
gno di Mitsubishi Electric nella for-
mazione dei talenti di domani, che 
parte dalla scuola secondaria di 
secondo grado grazie a Mentor ME, 
una piattaforma gratuita a suppor-
to della didattica in ambito tecnico, 
disponibile online e fruibile a li-
vello nazionale, che permette agli 
studenti di svolgere in sicurezza le 
iniziative di PCTO. 

Inoltre, da dicembre 2020 Mitsu-
bishi Electric fa parte, in qualità 
di socio partecipante, della Fon-

dazione Prime nata in Toscana nel 
2011 per rispondere alla richiesta 
delle aziende del territorio di tec-
nici altamente qualificati in ambito 
meccanico, meccatronico e infor-
matico. 
 
“Da diversi anni la Divisione Fac-
tory Automation di Mitsubishi 
Electric sviluppa offerte formative 
tecniche rivolte agli Istituti Tec-
nici Specializzati, riconoscendo 
la centralità di questo tipo di for-
mazione e il suo ruolo di pilastro 
del sistema educativo, anticipando 
così i nuovi obiettivi dichiarati dal 
nuovo Governo italiano in merito 
alla copertura del fabbisogno di 
diplomati tecnici”, dichiara Mat-
teo Cerutti - Division Manager di 
Mitsubishi Electric Factory Auto-
mation & Mechatronics CNC. “In 
Italia la differenza tra domanda e 
offerta di professioni tecniche è 
ancora ampia rispetto ad altri Pa-
esi europei e il numero di giova-
ni che conseguono questi titoli di 
studio contenuto. 
Ma è anche immediato osservare 
che la grande maggioranza di stu-
denti diplomati negli ITS trova ve-
locemente un’occupazione e molto 
spesso la professione è coerente 
con il percorso di studi svolto. 

Per questo, proposte didattiche 
formative come la nostra sono im-
portanti per riequilibrare le dispa-
rità e per coprire le aree prioritarie 
dello sviluppo economico e com-
petitivo del nostro Paese, promuo-
vendo i processi di innovazione in 
ambiti strategici”. 

Per maggiori informazioni 
visitare il sito:
it.mitsubishielectric.com

COMPONENTISTICA - ELETTRONICA INDUSTRIALEautomazione

Mitsubishi Electric, con un’espe-
rienza di 100 anni nella produzione, 
nel marketing e nella commer-
cializzazione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, è ricono-
sciuta quale azienda leader a livello 
mondiale. I prodotti e i componenti 
Mitsubishi Electric trovano appli-
cazione in molteplici campi: infor-
matica e telecomunicazioni, ricerca 
spaziale e comunicazioni satellitari, 
elettronica di consumo, tecnologia 
per applicazioni industriali, ener-
gia, trasporti e costruzioni. In linea 
con lo spirito del proprio corporate 
statement “Changes for the Better” 
Mitsubishi Electric ambisce a esse-
re una primaria green company a 
livello globale, capace di arricchire 
la società attraverso la propria tec-
nologia.  L’azienda si avvale della 
collaborazione di oltre 145.000 di-
pendenti nel mondo e ha raggiun-
to nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2020 un fatturato comples-
sivo di 4.462,5 miliardi di Yen (40,9 
miliardi di USS*)  Nell’area EMEA è 
presente dal 1969 con venti filiali: 
Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, 
Norvegia, Polonia, Portogallo, Ro-
mania, Russia, Slovacchia, Spagna, 
Sud Africa, Svezia, Regno Unito, 
Turchia, Ungheria e UAE (Emirati 
Arabi Uniti). La filiale italiana, co-
stituita nel 1985, opera con tre divi-
sioni commerciali: Climatizzazione 
- climatizzazione per ambienti resi-
denziali, commerciali e industriali, 
riscaldamento, deumidificazione 
e trattamento aria; Automazione 
Industriale e Meccatronica - appa-
recchi e sistemi per l’automazione 
industriale; Automotive - sistemi e 
componenti per il controllo dei di-
spositivi di auto e moto veicoli. Vie-
ne inoltre supportata la vendita per 
i Semiconduttori - componentistica 
elettronica.

* Al cambio di 109 Yen per 1 dol-
laro US, cambio fornito dal Tok-
yo Exchange Market in data 
31/03/2020
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Prexima. Tutto quello 
di cui siamo capaci. Compresso.

Q ualsiasi siano la forma, 
le dimensioni o le polveri, 
dai dadi da brodo ai dolci-

ficanti, dalle caramelle alle bevan-
de istantanee, la risposta al vostro 
bisogno di affidabilità è Prexima, 
la serie di macchine comprimitri-
ci di IMA Active. Sostenuta dalla 
nostra esperienza e conoscenza 
dell’industria, disegnata con gusto 
italiano, progettata per offrire per-
formance di alto livello, Prexima 
porterà la vostra produttività a un 
livello superiore di efficienza. 

Prexima è la soluzione giusta per 
ogni volume di produzione: Prexi-
ma 80 è progettata per lotti piccoli 
e per Ricerca e Sviluppo; Prexi-
ma 300 e Prexima 300T, a singola 
uscita, per lotti medi; Prexima 800 
e Prexima 800T per grandi lotti di 
compresse mono e doppio strato.
Grazie all’uso di guarnizioni e pro-
tezioni appositamente disegnate, 
Prexima assicura una completa 
separazione tra area di processo e 
area meccanica. 

Le soluzioni di design garantisco-
no inoltre un’eccellente accessibi-
lità: l’area di processo è completa-
mente accessibile una volta aperte 
le portelle esterne; il basamento 
della macchina deve essere aperto 
solo per la manutenzione.
Oltre alla cura di estetica e funzio-
nalità di Prexima, sono state ef-
fettuate delle prove nella camera 
anecoica dell’Università di Ferrara 
per scegliere le soluzioni tecniche 
e i materiali isolanti più efficaci. 
La bassa rumorosità e la minima 
propagazione di vibrazioni di Pre-
xima contribuiscono a garantire 

un ambiente di lavoro migliore per 
l’operatore.
Il supporto del sistema di com-
pressione è costituito da robuste 
colonne collegate tra loro da fu-
sioni in ghisa. Le ruote di com-
pressione sono situate all’interno 

di queste strutture in ghisa e sono 
fissate da entrambi i lati. Questa 
struttura eccezionalmente robu-
sta è un requisito essenziale per 
ottenere compresse di alta qualità, 
garantendo una forza di precom-
pressione e compressione fino a 

La serie di macchine comprimitrici disegnata da IMA Active
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100 kN con la massima affidabilità.
Il sistema di lubrificazione nel ba-
samento della macchina è auto-
matico e viene alimentato con un 
solo tipo di olio. L’olio di lubrifica-
zione in eccesso viene aspirato in 
modo da salvaguardare la pulizia 
della macchina, senza che vi siano 

perdite dai punzoni o che si creino 
macchie sulle compresse. L’estra-
zione della torretta è semplice e 
veloce, così da ridurre il tempo di 
fermo macchina per le operazioni 
di pulizia o cambio formato. Questo 
permette anche, in futuro, di potere 
ampliare la gamma prodotti con un 

impatto minimo. Prexima è dota-
ta dell’interfaccia Corporate MAX, 
che ha nell’usabilità e nel miglio-
rare l’efficienza degli operatori i 
suoi punti di forza. MAX garantisce 
prontezza di risposta, maggiore 
predittività e un facile apprendi-
mento da parte degli operatori.

P er l’incarto ad alta velocità 
di dadi ad uso culinario, IMA 
propone la Serie I - Side 

Fold, cioè con piega di chiusura la-
terale.
I modelli di incartatrici I10 ed I20, 
rispettivamente su singola e doppia 
fila, sono altamente produttivi, rag-
giungendo una velocità massima di 
1000 e 2000 incarti al minuto. Tra i 
vantaggi che possiamo sicuramente 
annoverare per questa speciale ese-
cuzione, evidenziamo la riduzione 
fino al 30% del consumo del mate-
riale di incarto rispetto alla piega-
tura standard, denominata Bottom 
Fold.
L’incarto realizzato in esecuzione 
Side Fold ha un valore aggiunto an-
che per il marketing dell’azienda 
produttrice. Posizionando lateral-
mente la piega di chiusura, le super-
fici di maggiore estensione dell’in-
carto risultano libere da altre pieghe 
o saldature, lasciando tale area uti-
lizzabile per rendere più accattivante 
l’incarto stesso o semplicemente mi-
gliorare la comunicazione prodotto. 
La Serie I - Side Fold può incartare 
molteplici formati in singolo incarto: 
dalla tavoletta al cubetto, passando 

attraverso il doppio cubo. Questa 
serie può gestire prodotti di diverse 
dimensioni e peso in funzione delle 
esigenze produttive del cliente, ga-
rantendo la possibilità di cambiare 
formato limitando il downtime della 
linea produttiva.
I maggiori vantaggi di queste incar-
tatrici completamente elettroniche 
non sono solo le alte prestazioni ma 
anche il design compatto e raziona-
le, la semplicità d’uso e la grande 
accessibilità per un cambio forma-
to veloce ed intelligente. Anche le 
operazioni di pulizia e manutenzione 
sono semplici e veloci, grazie alla 
progettazione plug-in delle parti in-
teressate. 
Il nuovo HMI user-friendly fornisce 
dati sulle prestazioni, report stati-
stici e assistenza macchina remota. 
Grazie al pannello di controllo non 
solo si ha un riscontro immediato 
circa l’efficienza della macchina, ma 
è possibile analizzare l’intero flusso 
produttivo, fornendo all’utilizzatore 
finale gli strumenti necessari per 
aumentare l’efficienza dell’incarta-
trice.
L’ampia gamma di soluzioni per 
l’incarto di dadi da brodo è in grado 

di soddisfare tutte le esigenze del 
cliente. La Serie I - Bottom Fold, 
propone modelli a diversa velocità 
per l’incarto con piega di chiusura 
sul fondo di tavolette o cubetti. Co-
razza è in grado di offrire soluzioni 
con velocità da 600 ad 800 incarti 
al minuto. La Serie I – Bottom Fold 
garantisce grande delicatezza nella 
gestione del prodotto e continuità 
nella resa dell’incarto; l’esecuzione 
interamente meccanica di questa 
serie di incartatrice le rende estre-
mamente affidabili nel tempo, grazie 
anche alle facili operazioni di manu-
tenzione.

IMA CORAZZA, insieme a tutto il 
gruppo IMA, è da tempo impegnata 
sul fronte del packaging sostenibi-
le ed insieme a clienti e fornitori di 
eccellenza, analizza e sperimenta 
materiali innovativi, garantendo la 
medesima efficienza delle proprie 
linee produttive anche laddove si 
operi con materiali riciclabili, mono-
strato, o compostabili, come quelli a 
base carta. 

IMA è senza alcun dubbio leader a li-
vello mondiale per la progettazione, 

IMA Corazza
Dalla formulazione al mercato, linee complete chiavi in mano 
per la produzione di dadi da brodo e insaporitori

IMA - RA 3 -21.indd   5IMA - RA 3 -21.indd   5 23/04/21   14:1523/04/21   14:15



COMPONENTISTICA - ELETTRONICA INDUSTRIALEautomazione

Rassegna alimentare

Make the most – L’evento virtuale di IMA dedicato alla 
confetteria e al mercato degli snack

Il ciclo dei Sensing Future Days continua: un nuovo evento 
virtuale interamente dedicato alle soluzioni di lavorazione 
e confezionamento per il mercato dolciario avrà luogo il 27 
maggio 2021, l’agenda sarà disponibile nei prossimi giorni. 
Entra a far parte della Sensing Future Days Community per 
ricevere aggiornamenti sull’agenda.

Edizione di marzo: l’ultimo evento virtuale dedicato alle linee 
complete per dadi da brodo, formaggio processato, burro 
e margarina, yoghurt, bevande e alimenti per bambini, e 
alle tecnologie di processo per chewing-gums, caramelle 
e confetti è ora disponibile on-demand sulla piattaforma 
Sensing Future Days di IMA.

Registrati a sensingfuture.ima.it 
per rivedere questi interventi, cosi come tutte le altre 
presentazioni delle passate edizioni.

produzione e vendita, di linee complete, 
personalizzate e chiavi in mano, per la 
produzione ed il confezionamento dei 
dadi da brodo o insaporitori. Il marchio 
Corazza, che dal 1954 rifornisce con le 
proprie tecnologie aziende produttrici 
in tutto il mondo, può oggi contare su 
più di 100 clienti nel settore di riferi-
mento, con relazioni commerciali attive 
in più di 44 paesi nel mondo. 

Oltre alle comprimitrici a singolo o dop-
pio punzone ed alle Incartatrici Side e 
Bottom Fold, Corazza fornisce macchi-
ne per il dosaggio e l’incarto del dado in 
pasta, nonché soluzioni per confeziona-
re ogni tipo di packaging secondario e 
fine linea come astucci, tray, confezioni 
display (SRP), avvolgimento, cartona-
trici e pallettizzatori.

www.ima.it
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Make 
the most 
of every 
food, dairy
& beverage.

ima.it/makethemost/food-dairy

Soluzioni di processo e confezionamento per dadi da brodo, formaggio 
processato, burro, margarina, yoghurt, bevande e alimenti per bambini. 

IMA serve il mercato alimentare internazionale con macchine e linee complete personalizzate 
per rispondere alle specifiche esigenze del cliente: dal dosaggio al confezionamento primario, 
secondario e di fine linea.
Make the most, with us.
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L'innovazione Mini Motor parla 
al settore Food: nascono le linee 
dedicate Fast Change e Clean 

D ue linee di motori brushless presentano ca-
ratteristiche ideali per le specifiche esigenze 
dell’industria alimentare. 

Mini Motor, azienda italiana nel cuore della motor valley 
emiliana, da oltre 55 anni progetta e produce motori elet-
trici per il settore industriale. 

Presente in tutto il mondo con filiali in Europa, USA 
ed Emirati Arabi, e una capillare rete di rivenditori, fa 
dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti il suo 
fiore all’occhiello. La peculiarità dei prodotti Mini Motor 
d’altronde è già nel loro nome: piccoli motoriduttori di 
bassa potenza e ad altissima efficienza. Qui ogni motore 
è un pezzo unico: produzione interna all’azienda, com-
ponenti e materiali di alta qualità realizzati con passio-
ne, impegno, competenza basati su un’esperienza di 
lunga durata.

Nasce Fast Change: dall’expertise di Mini Motor, la li-
nea per il cambio formato veloce, efficace e sicuro, ide-
ale per il settore Food.
La nuova linea di motori Mini Motor nasce dall’esperien-
za e dall’ascolto di un mercato, come quello alimentare, 
sempre più volto alla personalizzazione e diversificazione 
dei packaging (“parlanti”, in questo caso, e fondamentali 
per il cliente finale) e di conseguenza anche alla necessi-
tà di un cambio formato affidabile e veloce.

La linea Fast Change è caratterizzata da compattezza, 
compatibilità e alta integrazione nel sistema, comando 
da remoto e velocità. Quest’ultima è garantita dalla mag-
giore velocità di attuazione dei motori (doppia rispetto ai 
competitor) e dalla riduzione di fermo macchina nel cam-
bio formato, operazione particolarmente dispendiosa in 
termini di tempo e produttività. L’elettronica di cui è dota-
ta la FC consente di parametrizzare e fare diagnostica da 
remoto, consentendo il controllo e il monitoraggio dello 
stato di funzionamento del prodotto e quindi la manuten-
zione predittiva, fondamentale per fornire alla macchi-
na eventuale assistenza in tempi brevi. Il design pulito, 
lineare ed essenziale, caratteristica distintiva di tutte le 
linee Mini Motor, fa dell’FC un prodotto esteticamente 
ricercato e performante, una soluzione vincente anche 
per quelle applicazioni dove lo spazio è limitato. La linea 
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Fast Change verrà presentata ai Digi-
tal Days di SPS di Maggio, insieme alle 
altre novità dell’azienda Reggiana.

Conformi ai più alti requisiti del set-
tore alimentare, i motori in acciaio 
Inox di Mini Motor sono garanzia di 
igiene, affidabilità e sicurezza: alle-
ate indispensabili per food process e 
packaging.
L’acciaio inox resiste alla corrosione 
causata da cibi e bevande, evitando 
la contaminazione e l’alterazione di 
questi. Grazie a questa caratteristica 
è stato scelto come protagonista del-
la linea di motori brushless Clean di 
Mini Motor: il suo utilizzo è una scelta 
obbligata e di successo nell’industria 
alimentare poiché l’Inox 316L è estre-
mamente resistente ai getti d’acqua 
bollente (80°C) e ad alta pressione 
(90 bar) ed è molto facile da pulire, di-
ventando quindi anche un alleato per 
i settori che producono particolari ti-
pologie di prodotti, come quelli senza 
glutine.

Progettata secondo l’Hygienic Design, 
infatti, la serie trova perfetta applica-
zione negli impianti di stagionatura 
di salumifici e prosciuttifici come in 
quelli per la lavorazione del pesce e 
dei prodotti ittici. In tali ambienti a ele-
vata salinità l’Acciaio Inox 316L scelto 
da Mini Motor, a differenza dell’acciaio 
inox standard 304, è in grado di resi-
stere a lungo alla corrosione.

Ancora una volta l’azienda emiliana 
non si limita a rispondere domande 
di mercato, ma spinge oltre la propria 
innovazione, creando prodotti capaci 
di migliorare realmente il lavoro nel-
le aziende del settore alimentare e 
di colmare i gap dei competitor. Una 
grande soddisfazione per Lorella e 
Andrea Franceschini, eredi e testimo-
ni di oltre mezzo secolo di innovazione 
e know-how, che con grande impegno 
e determinazione continuano a scri-
vere la storia di Mini Motor, divenuta 
nel 2020 società per azioni.  

www.minimotor.com
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L a Scanny3D S.r.l. è un’azien-
da altamente specializzata 
che si occupa di proget-

tazione e produzione di sistemi di 
reverse engineering, in particolare 
SCANNER laser 3D e sviluppo di 
software CAD-CAM per l’industria. 
Per il settore dell’imbottigliamento 
l’azienda offre una soluzione com-
pleta, veloce ed automatica che pre-
vede l’integrazione di uno scanner 
laser 3D rotativo con un software 
per la progettazione di stelle e co-
clee.

PACK-SIM è stato ideato e svilup-
pato interamente dalla Scanny3D 
per la progettazione e simulazione 
veloce ed automatica di COCLEE e 
CONTROCOCLEE, ma anche per la 
realizzazione di profili di STELLE da 
inserire nei macchinari delle linee 
di riempimento, tappatura, etichet-
tatura e packaging. 

È composto da diversi moduli. Il 
modulo di simulazione Stelle è in 
grado di simulare fino a tre quote di 
presa contemporaneamente e ga-
rantisce la piena compatibilità del-
le geometrie generate (esportabili 
nei formati STEP e IGES) con tutti 
i principali CAD. Il modulo Coclea 
consente di progettare e simulare 
coclee e contrococlee con svariate 
tipologie di movimentazione. Il mo-
dulo Multistar permette di simulare 
l’intera linea di imbottigliamento in 
tutte le sue fasi principali.

Inoltre il software consente la pro-
gettazione di COCLEE di qualsiasi 
tipo mediante la definizione di LEG-
GI DI MOTO PERSONALIZZATE in 
termini di velocità, rotazione e posi-
zione della bottiglia durante la mo-

vimentazione. Questo modulo con-
sente di progettare coclee in 3D di 
qualsiasi tipo: dalle coclee di sem-
plice trasporto, alle coclee di rota-
zione, inversione ed orientamen-
to fino ad arrivare alle coclee più 
complesse con doppia o triple elica 
per realizzare il raggruppamento o 
la separazione di flaconi e bottiglie 
mediante la simulazione contem-
poranea di coppie di coclee contro-
rotanti (coclea e contrococlea). La 
simulazione 3D viene svolta in pochi 

minuti e permette di ottenere un 
modello 3D di coclea con superficie 
perfettamente levigata e pronta per 
essere realizzata.  

www.rgstrumenti.it

PACK-SIM: software 
di progettazione/simulazione 
di stelle e coclee
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I supporti dei cuscinetti sono 
dei tipici punti deboli di mol-
te linee di produzione. Ma 

una nuova linea di supporti chiusi 
per cuscinetti, del leader del mer-
cato globale nel campo del design 
igienico, la società danese NGI, af-
fronta questo problema alla fonte. I 
nuovi supporti NGI sono certificati 
IP69k, 3-A, EHEDG e USDA.

L’azienda danese NGI, leader di 
mercato globale nel settore dei 
componenti igienici e del design, 
ha portato l’igiene dei supporti per 
cuscinetti a un nuovo livello.

La loro nuova linea di supporti per 
cuscinetti, è la prima nel mondo 
classificata IP69K e certificata da-
gli standard EHEDG, 3-A e USDA. 
La classificazione IP69K è per ap-
plicazioni in cui si utilizzano lavaggi 
ad alta pressione e ad alta tempe-
ratura per igienizzare le apparec-
chiature.
I supporti per cuscinetti sono uno 
dei punti deboli di molte linee di 
produzione e siamo lieti di offri-
re una nuova soluzione igienica. 
I tempi in cui viviamo hanno reso 
l’importanza dell’igiene più chiara 
che mai e, sebbene sia la nostra 
prima linea di supporti per cusci-
netti, si poggia su oltre 25 anni di 
esperienza, partnership e innova-
zione nel campo dell’ottimizzazio-
ne igienica, afferma Jan Nygaard, 
Amministratore delegato NGI.

I cuscinetti sono realizzati in ac-
ciaio inossidabile o ceramica indu-
striale e il cuscinetto è protetto da 
una sigillatura impermeabile bre-
vettata che blocca lo sporco e i bat-
teri. Il design è brevettato e unico 

in quanto il cuscinetto è una com-
binazione di cuscinetto radente e 
cuscinetto a sfere.
È un malinteso comune che i cusci-
netti nei supporti aperti siano più 
facili da pulire, lubrificare e sosti-
tuire. Tuttavia, i cuscinetti che non 
sono posizionati in un’unità sigilla-
ta sono esposti a sporco e batteri 
che possono quindi diffondersi ad 
altre parti della macchina e com-
promettere la sicurezza di alimenti 
o medicinali. Con i nostri supporti
per cuscinetti il pensiero è oppo-
sto: non è necessario lubrificare e
sostituire. Sono lubrificati per tutta
la vita, afferma Jan Nygaard.
I supporti sigillati non solo riduco-
no il rischio di contaminazione, ma
riducono anche al minimo l’uso di
acqua e detergenti per la pulizia,
migliorano la sicurezza alimentare
e riducono i tempi di fermo mante-
nendo i cuscinetti in funzione. Inol-
tre, è possibile ridurre i costi sia di
assistenza che di manutenzione.

Questo rende i supporti per cusci-
netti un’alternativa interessante 
per tutti, ad es. per l’industria far-
maceutica e alimentare, nonché 
per le altre industrie in cui è im-
portante mantenere degli alti livelli 
di igiene.  

www.ngi-global.com

La nuova linea di supporti 
per cuscinetti di NGI stabilisce nuovi 
standard di igiene e pulizia
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SUPPORTI IGIENICI E  
CERTIFICATI PER CUSCINETTI
SISTEMA DI TENUTA  
IMPERMEABILE BREVETTATO 
I soli supporti per cuscinetti al mondo  
igienicamente certificati dagli standard 
EHEDG, 3-A e USDA. I nostri supporti per  
cuscinetti sono inoltre classificati IP69K. 

Progettati per soddisfare e superare le 
richieste delle moderne linee di produzione. 
I cuscinetti sono protetti da un sistema  
brevettato di tenuta perfettamente stagno 
che blocca all’esterno sporco e batteri.

Riducono i tempi morti e il rischio di conta-
minazione, migliorando la sicurezza alimen-
tare e minimizzando l’impiego di acqua e  
detergenti. I nostri supporti hanno le  
seguenti caratteristiche:

	Design brevettato per la combinazione 
cuscinetto a sfera e cuscinetto scorrevole

 Impermeabili anche in presenza di disal- 
lineamenti fino a 3° 

	 I primi supporti igienici certificati al  
mondo 

I nostri nuovi prodotti sono progettati per  
essere installati in maniera semplice e  
rapida come una soluzione plug&play, che 
può facilmente sostituire gli attuali compo-
nenti non igienici. Maggiori informazioni su: 

https://it.ngi-global.com/cuscinetti

Installazione Plug & Play

Ridurre al minimo l’utilizzo di acqua  
e di detergenti per la pulizia

Maggiore sicurezza alimentare

Un design igienico completo che riduce 
 al minimo i rischi di contaminazione

www.ngi-global.com
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Swarm Intelligence-Hub™

Il nuovo concetto di Business Agro-industriale 
che coniuga l’Uomo e l’Ambiente per un Futuro Prospero 
ed Eco-sostenibile

D a sempre crediamo che un 
«business etico e sosteni-
bile» possa essere la chia-

ve di successo per un «business 
remunerativo» sia a medio che a 
breve termine. Governi ed istitu-
zioni internazionali sono sempre 
più orientati al contributo in ma-
niera consistente per lo sviluppo di 
progetti che comprendano risvolti 
positivi in termini socioeconomici. 
Questi aspetti impattano anche sul 
resto della filiera e delle popolazio-
ni locali che la sostengono.
L’esperienza acquisita dai soci fon-
datori della società ORION Engi-
neering srl, in oltre 30 anni di pre-
senza sui mercati in via di sviluppo, 
ha reso possibile la messa a punto 
di un modello di business di nuova 
concezione. La cooperazione attra-
verso il nostro concept di «SWARM 
INTELLIGENCE-HUB™» permette-
rà di «ottimizzare costi» e «mas-
simizzare i profitti» all’investitori 
e allo stesso tempo migliorare le 
caratteristiche socioeconomiche 
della filiera connessa.

Il nostro modello di business si bas-
sa su cinque punti fondamentali:
• Analisi di filiera
• Outgrowers & micro-farms
• Cooperazione tra i coltivatori
• Hub agro-industriale
• Impianto di trasformazione

Solo con l’intervento di un team 
multidisciplinare questo tipo di 
modello di business può essere 
efficiente ed efficace allo stesso 
tempo. 
L’assistenza tecnica dei nostri 
esperti in ambito agronomico e 

tecnologico forniscono le linee gui-
da specifiche per ogni progetto e 
per la creazione dell’hub.

Analisi di filiera
Primo step eseguito del nostro 
team è la valutazione a 360° del-
la filiera produttiva per definire le 
“keystone”, ovvero i protagonisti 
dell’intero progetto di business.

Outgrowers & micro-farms
Visione concordate fanno crescere 
l’intera filiera ed il suo espandersi 
nel breve periodo grazie alle nuo-
ve microimprese I programmi di 
“outgrower” sono sistemi che col-
legano reti di piccoli agricoltori non 
organizzati con acquirenti nazionali 
e internazionali. 

Conosciuti anche come agricoltu-
ra a contratto, questi programmi 
offrono vantaggi agli attori lungo 
la catena di approvvigionamento. 
Gli acquirenti possono migliorare 

il controllo sull’offerta di colture, 
spesso a prezzi concordati, nonché 
gli standard di qualità delle colture. 
E gli agricoltori possono accedere 
ai mercati più sicuri, ricevono un 
sostegno tecnico e finanziario col-
tivando dentro sistemi di piantagio-
ni satellite.

Cooperazione tra i coltivatori
Il processo di trasformazione ini-
zia dal raccolto: la fornitura della 
materia prima in modalità “Just-
in-Time” implica un regolare e 
programmato approvvigionamento 
delle materie prime da trasforma-
re durante le 24 ore della giorna-
ta. Solo con la sinergia tra singoli 
coltivatori si rende possibile un co-
stante approvvigionamento.

Hub agro-industriale
Il punto focale di questo modello di 
business è proprio l’hub agro-in-
dustriale, ovvero la cabina di regia 
dell’intera filiera in oggetto. 
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Particolare attenzione va data al 
fatto l’hub è indifferente al tipo di 
coltura oggetto della filiera. Bensì 
è l’elemento di coordinamento di 
quest’ultima.

L’hub svolge diverse funzioni ope-
rative e di gestione, tra cui:
•  Integra la formazione agronomi-

ca tradizionale con la formazione 
in finanza personale e gestione 
aziendale, nonché agricoltura in-
telligente per il clima;

•  Acquista risorse e mezzi da gesti-
re in un’ottica di cooperativa, met-
tendo a disposizione strumenti e
mezzi ai quali i singoli coltivatori
non potrebbero accedere.

•  Coordina l’uso dei mezzi e delle
risorse in modo da ottimizzare
le tempistiche di consegna della
materia prima;

•  Stabilisci e fomenta l’integra-
zione di metodologie per la sal-

vaguardi dei coltivatori e delle 
loro famiglie. Allo stesso tempo 
garantisce gli standard ritenu-
ti necessari per svolgere le loro 
attività in modo sicuro ed eco-
sostenibile;

•  Concorda un prezzo equo tra il
mercato (aziende di trasforma-
zione) ed i coltivatori;

•  Fissa gli standard concordati tra le
aziende, gli agronomi locali, nostri
tecnici insieme ai coltivatori;

Impianto di trasformazione
L’ultima fase riguarda gli impian-
ti di trasformazione che senza un 
adeguato approvvigionamento del-
la materia prima non potrebbero 
ottimizzare costi e risorse impe-
gnate. Per questo motivo, la socie-
tà ORION Engineering srl, sviluppa 

i suoi impianti in modo tale da poter 
essere parte integrante di questo 
modello di business. Tramite l’uso 
di sistemi innovativi di caricamen-
to, lavaggio ed ispezione vengono 
ottimizzate le risorse energetiche 
e naturali. Inoltre, la particolare 
attenzione deposta verso i rifiuti 
agro-industriali prodotti, permet-
tono ai nostri impianti di essere in 
linea con gli obbiettivi internazio-
nali in materi di economia circolare 
e di riduzione nell’emissioni di in-
quinanti nell’ambiente.  

www.orion-eng.it
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O ggetti, informazioni, 
persone, impulsi, dati, 
etichette. Sono tutti ele-

menti che compongono la nostra 
vita di ogni giorno. 

Ognuno di loro, preso singolar-
mente, ha una rilevanza impre-
scindibile, ma è interconnessi che 
creano una grande rete di valore in 
cui non ci sono limiti alla creatività, 
alla capacità e allo sviluppo - so-
stenibile - umano.  

Per questo motivo, da 20 anni aiu-
tiamo con successo le imprese 
italiane del settore alimentare ad 
integrare servizi e tecnologie per 
la gestione della stampa logistica, 
la tracciabilità, l’identificazione e 
l’etichettatura del nostro cibo, lo 
stesso che portiamo in tavola tut-
ti i giorni e che lo rende uno tra le 
maggiori eccellenze del Made in 
Italy.

Le aziende del settore alimentare 
sono ricche di storia, di esperien-
za, di unicità e di grandi idee, ma 
talvolta anche la più brillante e in-
novativa dell’intuizioni non si riesce 
a svilupparla appieno, a renderla 
operativa e produttiva di un grande 
futuro di innovazione e crescita.

Noi del Gruppo Xholding crediamo 
da sempre che l’unione fa la forza. 
Così come in natura ogni elemen-
to fisico esiste in un ecosistema di 
relazioni – da cui trae nutrimento 
e restituisce energia e forza – an-
che nel contesto imprenditoriale 
italiano ogni singola entità ha biso-
gno di essere interconnessa a una 
rete di prodotti, servizi, sistemi e 
partner per esprimere appieno la 

XHOLDING: da 20 anni 
rivoluzioniamo la gestione e 
distribuzione della stampa logistica
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sua potenzialità.  Questo è lo sco-
po principale da cui è nato il nostro 
gruppo – composto dalle tre azien-
de Pernix, Axter e Xerum – e che 
ci rende fieri e orgogliosi di inno-
vare e rivoluzionare con successo 
la gestione e la distribuzione della 
stampa logistica. 

Un compito delicato e fondamen-
tale in qualsiasi settore di merca-
to, ma assolutamente essenziale 
nell’industria alimentare, in dovere 
di fornire sempre indicazioni chiare 
sull’origine dei prodotti e degli in-
gredienti in etichetta, per far sì che 
il consumatore finale possa effet-
tuare scelte consapevoli, valutando 
non solo la qualità dei prodotti ali-
mentari che decide di acquistare, 
ma anche l’affidabilità, dal punto 
di vista della sicurezza alimentare, 
dei Paesi in cui le materie prime 
sono prodotte.

Esigenze da sempre alla base della 
posizione italiana sull’etichettatura 
alimentare, ma diventate imperati-
vi obbligatori a seguito dell’emer-
genza sanitaria diffusasi negli ulti-
mi mesi.

Se c’è una sola certezza che l’epo-
ca post-Covid ci ha lasciato è che i 
nostri cibi – così come tutti le merci 
che produciamo - debbano sempre 
essere prodotti con il massimo ri-
spetto per la terra e per le persone. 
Ciò significa porre grande atten-
zione e scrupolosità in tutte le fasi 
della filiera produttiva, dall’approv-
vigionamento delle materie prime 
fino alla tracciabilità del prodotto 
finito.
Lo sappiamo, la sfida può sembra-
re impegnativa. Ma noi del Gruppo 
Xholding abbiamo sempre credu-
to che fosse meglio rimboccarsi 
le maniche e dare il massimo per 
supportare, giorno dopo giorno, 
le industrie alimentari italiane nel 
raggiungere appieno i loro obiettivi 
di tracciamento, identificazione e 
sicurezza.

Come lo abbiamo fatto? Cucendo 
addosso alle nostre aziende clien-
ti una soluzione ad hoc, integrata, 
user-friendly, innovativa e perfor-
mante che permette loro di con-
trollare facilmente l’intero proces-
so di gestione e distribuzione della 
stampa logistica.

Un’unica soluzione che le aiuta 
ogni giorno a creare layout e mo-
delli di etichette, stampare auto-
maticamente mediante invio dei 
dati dal loro sistema ERP, ristam-
pare etichette vecchie o già proces-
sate, monitorare costantemente 
l’andamento e le performance e, 
infine, scalare il mercato tramite 
un’analisi precisa e profonda dei 
dati.

Non è fantascienza, non è il futu-
ro. È la realtà. 
È il modo efficace, semplice e com-
pleto che da anni utilizza con sod-
disfazione e successo la più grande 
azienda di produttori di latte in Ita-
lia, tra i nostri clienti storici. 
E che costantemente si affida al 
gruppo Xholding per continuare ad 
innovare mantenendo inalterate la 
qualità e la sicurezza che offrono 
ogni giorno.
Per assicurare che i loro altissimi 
standard di produzione non su-
bissero mai un arresto o un calo, 
abbiamo scelto di lavorare solo 
con partner e produttori impecca-

bili. Perché nessun dato, nessuna 
informazione, nessuna etichetta 
andasse mai perduta. Che fossero 
disponibili 24/7 permettendo alle 
aziende di non fermare mai i loro 
stabilimenti per guasti tecnici; che 
aggiornassero costantemente i 
loro prodotti; che avessero la no-
stra stessa passione per la tecno-
logia e l’innovazione e che, come 
noi, si svegliassero ogni mattina 
con la voglia di migliorare quella 
rete integrata di relazioni che è alla 
base dell’eccellenza del Made in 
Italy.  

www.xholding.it
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PNEUMAX SPA: soluzioni
per l'automazione industriale

I nvestire costantemente in 
modo strutturato su persone, 
infrastrutture e innovazione 

tecnologica, questa la strategia del 
Gruppo Pneumax che anche nel 
2021 sta realizzando importanti in-
vestimenti sia in Italia che all’este-
ro. “Una strategia è efficace solo se 
perseguita in modo continuo e con 
grande determinazione anche nei 
momenti di contrazione del merca-
to”, proprio grazie a questa filosofia 
il Gruppo Pneumax è cresciuto in 
oltre 45 anni di attività, divenendo 
oggi una solida realtà internazio-
nale nel campo dell’automazione 
con una forte connotazione verso 
la valorizzazione del made in Italy 
e un obiettivo chiaro: affiancare i 
propri clienti come un vero partner 
tecnologico.

Grazie a 23 filiali nel mondo che 
occupano oltre 730 dipendenti e 
ad un network capillare di distri-
butori accuratamente selezionati, 
Pneumax è in grado di presidiare 
mercati e settori particolarmen-
te esigenti legati all’automazio-
ne industriale, dal packaging al 
food&beverage, dal wood all’au-
tomotive, sino all’automazione di 
processo per la quale è stata crea-
ta una Business Unit specifica. 
Creare valore aggiunto nelle appli-
cazioni dei clienti è l’obiettivo che 
lega la strategia globale di Pneu-
max con l’operatività locale del 
network di distribuzione. 

La conoscenza delle applicazio-
ni e dei materiali, l’integrazione 
di meccanica, elettronica e com-

petenze digitali, rappresentano il 
fulcro attorno al quale Pneumax 
costruisce la propria offerta. Nata 
progettando e realizzando compo-
nenti pneumatici, l’azienda ha nel 
tempo ampliato la propria offerta 
tecnologica affiancando alla tecno-
logia pneumatica l’attuazione elet-
trica ed il controllo dei fluidi per 
realizzare soluzioni standard o cu-
stomizzate in relazione alle diver-
se esigenze applicative. Il sistema 
di gestione per la “qualità totale” 
all’interno di Pneumax riguarda sia 
i processi e le attività interne, sia 
la qualità dei prodotti realizzati nel 

rispetto delle certificazioni e degli 
standard internazionali specifici 
per ogni settore.   
Non a caso tra i componenti del-
la gamma Pneumax per il settore 
alimentare si trovano prodotti cer-
tificati MOCA o NSF come i raccordi 
serie FCM (Food Contact Material), 
idonei per il contatto con gli ali-
menti ed il passaggio di fluidi ali-
mentari secondo le Normative Eu-
ropee (Regolamenti) CE 1935/2004, 
CE 2023/2006, CE 11/2011 ed il 
contatto con acqua potabile se-
condo il Decreto Ministeriale DM 
174/2004. In termini applicativi, ad 

Tecnologia pneumatica, attuazione elettrica 
e controllo dei fluidi

PNEUMAX - RA 3-21.indd   4PNEUMAX - RA 3-21.indd   4 21/05/21   13:5921/05/21   13:59

36



Rassegna alimentare

aggiungere valore ai raccordi della 
serie FCM non vi sono solo le atte-
stazioni al contatto con gli alimenti, 
ma anche la conformità al passag-
gio di fluidi alimentari, requisito 
certificato attraverso test eseguiti 
secondo precise specifiche grazie 
a un macchinario introdotto nel-
la fase di validazione del processo 
produttivo, realizzato in conformità 
alla normativa europea 2014/35/
UE e in grado di eseguire prove a 
partire dagli standard dettati dalla 
normativa UNI EN ISO 1386:2001 
e superiori. Al fine di garantire la 
massima qualità ed affidabilità 
nell’ambito di un percorso che si 
delinea secondo precisi intendi-
menti dettati dal nuovo Regola-

mento Europeo UE 831/2018, co-
nosciuto ormai da tutti gli addetti 
ai lavori come MOCA, il Gruppo 
Pneumax ha intrapreso un percor-
so di validazione non solo dei pro-
pri processi produttivi, ma di tutta 
la filiera per garantire a livello di 
sistema il rispetto delle linee guida 
dettate dagli enti certificatori.

Completano l’offerta per il settore 
una gamma di cilindri e assi sia 
pneumatici che elettrici, valvole 

ed elettrovalvole, raccordi e gruppi 
per il trattamento dell’aria com-
pressa in acciaio Inox, ideali per 
l’impiego in ambienti aggressivi e 
allo stesso tempo isole di valvole 
e regolatori proporzionali che uti-
lizzando i più diffusi bus di campo, 
tra cui IO-Link, e che garantiscono 
l’integrazione in macchine realiz-
zate secondo i paradigmi dell’indu-
stria 4.0. 
Attenzione verso le esigenze del 
cliente vuol dire anche proporre 
soluzioni in ottica di sviluppo so-
stenibile, nel rispetto della per-
sona e dell’ambiente. Le soluzioni 
Pneumax sono realizzate sempre 
con un’attenzione particolare alla 
sicurezza degli operatori, al rispar-
mio energetico e all’ottimizzazione 
dei processi.  

www.pneumaxspa.com
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Con IRB 390 FlexPacker, 
ABB potenzia l'offerta di robot 
per "picking e packing"

C on più velocità, capacità di 
carico e flessibilità, il nuovo 
robot delta IRB 390 FlexPa-

ckerTM è destinato ad applicazioni 
di confezionamento personalizzato, 
imballaggio verticale, classificazio-
ne/smistamento ad alta velocità e 
variabilità e preparazione di ordini 
on-demand nei centri logistici e cen-
tri di distribuzione per il commercio 
elettronico. 

Con la crescita del commercio omni-
canale, i centri di distribuzione e i ma-
gazzini di logistica devono trasformare 
i loro sistemi per gestire sia pallet e 
pacchi destinati agli scaffali dei ne-
gozi, sia il prelievo e confezionamento 
degli articoli più svariati per la conse-
gna a domicilio. 

Una delle chiavi del cambiamento è 
stata la crescita delle spedizioni dirette 
ai consumatori (D2C) e ai negozi (D2S), 
che sta cambiando radicalmente il 
modo in cui i consumatori ordinano 
e ritirano i prodotti.Con questi nuovi 
modelli i consumatori hanno una scel-
ta più ampia di modalità per il ricevi-
mento degli ordini, oltre alla consegna 
a domicilio che diventa sempre meno 
sostenibile dal punto di vista ecologi-
co ed economico a causa del numero 
crescente di persone che fa acquisti 
online. Fra questi nuovi metodi ci sono 
“clicca e ritira”, ritiro in negozio e, ne-
gli ultimi tempi, i chioschi robotizzati in 
strada, dove gli acquirenti possono pa-
gare e prelevare il prodotto prescelto. 

Gli operatori hanno bisogno di un’in-
frastruttura adeguata per avere la 
massima flessibilità nel prelievo e 
nella manipolazione di un’ampia gam-
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ma di merci, nel maggior numero pos-
sibile di combinazioni e nel tempo più 
breve possibile. 

Grazie ai progressi della tecnologia, in 
termini di velocità e capacità di carico 
dei robot, oltre all’intelligenza artifi-
ciale supportata da sistemi di visione, 
i clienti saranno in grado, come mai in 

passato, di riconoscere e gestire una 
gamma più ampia di prodotti in modo 
più agile e flessibile.

Con il robot FlexPicker® e il softwa-
re PickMaster®, inclusa la versione 
PickMaster® Twin appena rilasciata, 
ABB aiuta gli operatori di logistica, e-
fulfilment e retail in tutto il mondo ad 

assecondare la rivoluzione nella do-
manda dei consumatori. 

Questa capacità viene oggi ulterior-
mente potenziata dal nuovo modello 
IRB 390 FlexPacker.  Il robot a cine-
matica parallela IRB 390 FlexPacker 
sarà disponibile nelle varianti a quat-
tro e cinque assi. Il nuovo modello del-
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ta è il 35 percento più veloce dell’IRB 
360-8/1130 FlexPicker, è in grado di 
coprire un volume maggiore del 45 
percento e ha una capacità di carico 
fino a 15 kg.

Progettato per clienti nei settori di ali-
menti e bevande, logistica, farmaceu-
tico e prodotti confezionati, IRB 390 è 
ideale per applicazioni di imballaggio 
secondario e con carichi maggiori, ol-
tre ad avere la velocità e la flessibilità 
necessarie per approntare imballaggi 
SRP (Shelf Ready Packaging) e RRP 
(Retail Ready Packaging), cioè imbal-
laggi pronti per trasferire i prodotti di-
rettamente dalla scatola allo scaffale 
con un unico semplice movimento, in-
vece di spostare le singole confezioni. 
Altri utilizzi possibili sono il confezio-
namento secondario di alimenti (sec-
chi e umidi), bevande, farmaci, prodotti 
medicali, cura personale, prodotti per 
animali (cibo e altri), prodotti confezio-
nati e logistica. IRB 390 avrà la certifi-
cazione NSF H1 per i lubrificanti per 
uso alimentare e sarà costruito con 
materiali approvati dalla FDA per l’uso 
in ambienti igienici. Tutti i riduttori e i 
cuscinetti esposti sono lubrificati con 
olio e grasso alimentare (H1). 

Le aziende manifatturiere potranno 
realizzare soluzioni complete di pre-
classificazione e confezionamento in 
gruppi abbinando IRB 390 FlexPacker 

e IRB 360 FlexPicker, che da 15 anni 
rappresenta lo stato dell’arte nelle 
applicazioni di “picking e packing” ad 
alta velocità. 

FlexPacker è progettato anche per 
operare con PickMaster Twin, il sof-
tware per robotica di ABB per svilup-
pare applicazioni di prelievo e con-
fezionamento guidate da sistemi di 
visione in grado di gestire flussi casua-
li. PickMaster Twin utilizza la tecnolo-
gia del gemello digitale, che consente 
di realizzare stazioni di confeziona-
mento simulate per ottimizzare il pro-
cesso di picking in ambiente virtuale. Il 
software aumenta la produttività ridu-
cendo drasticamente i tempi di messa 
in funzione, da diversi giorni a poche 
ore, e i tempi di cambio prodotto da 
ore a minuti, massimizzando al tempo 
stesso l’efficienza complessiva della 
linea. Il software è inoltre dotato di un 
potente sistema di visione a colori in 
grado di gestire fino a 10 telecamere 
per offrire la massima accuratez-
za nel posizionamento dei prodotti e 
nell’ispezione di elementi geometrici 
(feature).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una so-
cietà tecnologica leader a livello glo-
bale che porta energia alla trasforma-
zione della società e dell’industria per 
realizzare un futuro più produttivo e 
sostenibile. Coniugando i software al 

suo portfolio prodotti nei campi dell’e-
lettrificazione, della robotica, dell’au-
tomazione e del motion, ABB amplia 
i confini della tecnologia per elevare 
sempre più le prestazioni. Con una 
storia di eccellenza iniziata oltre 130 
anni fa, il successo di ABB è guidato 
da 105.000 dipendenti di talento in ol-
tre 100 paesi. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automa-
tion è all’avanguardia nella robotica, 
nell’automazione di impianti e nei ser-
vizi digitali, con un’offerta di soluzioni 
innovative per un’ampia gamma di 
settori, dall’automotive, all’elettronica, 
alla logistica. Fra i maggiori fornitori 
mondiali di robotica e automazione, 
ABB Robotics ha venduto oltre 500.000 
soluzioni robotiche. Supporta clienti di 
tutte le dimensioni ad aumentare la 
produttività, la flessibilità e la sempli-
cità e a migliorare la qualità del lavoro. 
Sostiene la transizione verso la fabbri-
ca connessa e collaborativa del futuro. 
ABB Robotics & Discrete Automation 
impiega più di 10.000 persone in oltre 
100 sedi in 53 Paesi. 
www.abb.com/robotics  
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Soluzioni di azionamento 
per il cambio formato

L’ industria del packaging
affronta sempre più la ri-
chiesta di produrre con-

fezioni personalizzate anche per 
piccoli lotti. Le richieste del merca-
to comportano l’esigenza di dotarsi 
di macchine sempre più flessibili. I 
sistemi di posizionamento automa-
tizzano i cambi formato nelle mac-
chine con tempi di cambio formato 
minimi e alta ripetibilità. Questo 
riduce drasticamente i tempi di 
fermo macchina. Con oltre 20 anni 
di esperienza in azionamenti inte-
grati e compatti, halstrup-walcher 
è divenuta un punto di riferimento 
nella produzione di sistemi di posi-
zionamento per il cambio formato 
nelle macchine.

Due famiglie di prodotti modulari con 
motori brushless EC o passo-passo
Per fornire un supporto ottimale ai 
costruttori di macchine, halstrup-
walcher ha sviluppato un sistema 
modulare flessibile con un’ampia 
gamma di varianti. In questo modo 

ogni applicazione può essere equi-
paggiata con l’azionamento corret-
to. Nei suoi azionamenti intelligenti 
sono già integrati il motore, l’unità di 
controllo motore, la comunicazione 
bus e un sistema di misura assoluto 
senza batteria. A questi si aggiun-
gono una serie di funzioni di moni-
toraggio, controllo e feedback. La 
serie PSx 3, presente sul mercato 
da molti anni, si basa su motori EC 
robusti e di lunga durata. Gli aziona-
menti elettrici possono anche esse-
re dotati di un certificato NRTL, ov-
vero conformi agli standard di prova 
UL, CSA e ANSI negli Stati Uniti e in 
Canada. La gamma di prodotti PSD 
utilizza motori passo-passo, che 
possono essere utilizzati anche sen-
za riduttore e raggiungere velocità 
più elevate. 
L’albero cavo consente di montare 
gli azionamenti di entrambe queste 
due gamme di prodotti sul mandri-
no senza giunto. In questo modo è 
estremamente semplice aggiornare 
le macchine automatizzando siste-

mi che in precedenza si affidavano 
ai volantini per il cambio formato. 
È disponibile una ampia gamma di 
varianti per consentire al cliente di 
scegliere la classe di protezione IP 
appropriata per la propria applica-
zione oppure di integrare un freno 
all’interno del prodotto. Con coppie 
di 1.. 25 Nm, questi azionamen-
ti compatti possono gestire anche 
masse maggiori, supportate da ri-
duttori integrati nell’azionamento. 
I sistemi di posizionamento sono 
dotati di interfacce con tutti i comuni 
bus, incluso IO-Link, per garantire 
una facile integrazione nei sistemi 
di controllo macchina. A tale scopo 
sono disponibili diversi file di descri-
zione e moduli funzionali. L’ampio 
portafoglio prodotti di halstrup-wal-
cher offre ai costruttori di macchine 
gli strumenti necessari per affron-
tare le sfide della progettazione 
flessibile delle macchine - oggi e in 
futuro.  

www.halstrup-walcher.it

Performance, qualità, tracciabilità e rispetto dei tempi
di consegna minimizzando gli sprechi
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GREIN leader mondiale 
nel settore della sicurezza 
industriale

G REIN S.R.L. è stata fonda-
ta nel 1965 quale organiz-
zazione commerciale per 

la vendita di apparecchiature elet-
troniche industriali. 
Nel ‘70 ha provveduto ad attivare 
un laboratorio per fornire una mi-
gliore e più adeguata assistenza 
alla clientela, giungendo nel ‘78 ad 
avviare in proprio la produzione di 
apparecchi di sicurezza.
Oltre alle barriere di sicurezza, la 
GREIN produce una serie di pro-

dotti che ben si sposano con le 
barriere: trattasi di sensori elet-
trosensibili, strisce, bordi, tappeti 
e bumper che trovano larga appli-
cazione nel medesimo settore.

La società GREIN ha raggiunto in 
questi ultimi anni una posizione 
leader nel comparto mondiale nel 
settore della sicurezza industriale 
affermandosi presso una fascia di 
utenze specialistiche soprattutto 
per un elevato standard qualitativo 

ed al costante impegno (anche in 
termini economici) indirizzato ver-
so la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti.

Per garantire la qualità delle va-
rie fasi di sviluppo e commercia-
lizzazione del prodotto, GREIN ha 
un sistema di qualità ISO 9001. Le 
barriere di sicurezza sono certifi-
cate dall’ente di certificazione TUV 
INTERCERT. I bordi, i tappeti di sicu-
rezza e i bumper sono stati testati e 
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approvati da una società italiana per 
la convalida dei prodotti di sicurezza.

Barriere di sicurezza
La serie di barriera di sicurezza EFE-
STO4 e KEEPER sono un sistema 
optoelettronico multiraggio (Electro 
Sensitive Protective Equipment) per 
la protezione delle persone esposte 
a macchine o impianti pericolosi se-
condo le vigenti normative internazio-
nali di sicurezza industriale. Entrambi 
i modelli sono composti da un’unità 

trasmettitore e ricevitore sincroniz-
zati tra loro mediante link ottico. Le 
uscite di sicurezza sono allo stato so-
lido con possibilità di trasformarle in 
uscite a relè utilizzando gli opportuni 
moduli di interconnessione. 

L’ampia gamma di modelli ne per-
mette il loro utilizzo in tutti i campi 
dell’automazione industriale, fornen-
do protezioni per le dita, mano braccio 
e corpo. La serie di barriere di sicu-
rezza EFESTO4 e KEEPER sono sud-

divise in diversi modelli in base alle 
funzioni richieste. Questo garantisce 
al cliente di scegliere il modello più 
adeguato in base alle sue esigenze.  
Per completare la gamma sono di-
sponibili i moduli di interconnessione 
per l’interfacciamento diretto della 
barriera alla macchina senza passare 
dal quadro.

Tappeti di sicurezza
I tappeti di sicurezza sono formati da 
un elemento sensibile allo schiac-
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ciamento incapsulato tra due strati 
di resina vinilica e da speciali additivi 
al carbonio per conferire maggior re-
sistenza all’abrasione e un grado di 
protezione IP65. 
Sono particolarmente resistenti agli 
urti, alle vibrazioni ed all’infiamma-
bilità essendo un prodotto autoestin-
guente. Il tappeto di sicurezza viene 
fornito in qualsiasi dimensione e 
forma (anche circolare) su richiesta 
del cliente. Un profilo di alluminio di 
particolare sezione e con una rampa 
di 20° viene impiegato per il fissaggio 
a pavimento. 

Le connessioni possono essere a due 
fili per applicazioni non di sicurezza, a 
quattro fili o a due fili con resistenza 
terminale per applicazioni di sicurez-
za. La terminazione del cavo di con-
nessione può essere con connettore 
M8, M12 o a fili sciolti. Il tipo TX viene 
impiegato all’interno delle porte cir-
colari di banche, centri commerciali o 
per altre applicazioni simili. Il tappeto 
può essere fornito con una o due zone 
sensibili

Bumper di sicurezza
IIl bumper di sicurezza viene utilizzato 
per la protezione di persone da colli-
sione contro veicoli o parti di macchi-
ne in movimento quali ad esempio 
AGV, carrelli filoguidati etc. 

Il loro compito è quello di assorbire gli 
urti e produrre (allo schiacciamento) 
un segnale per l’arresto immediato 
della macchina. Il principio di funzio-
namento è molto semplice. Con una 
minima compressione del bumper, 
dopo una precorsa, il contatto inter-
no produce il segnale di comando per 
l’arresto della macchina. 

Dopo la precorsa il paraurti permette 
ancora una compressione chiamate 
oltre-corsa variabile a seconda della 

profondità del BUMPER. Questa oltre-
corsa serve per attutire l’impatto del-
la persona contro la macchina.
Sono costituiti da un blocco di schiu-
ma poliuretanica con incorporati i 
sensori costituiti dalle strisce elet-
trosensibili. Il rivestimento esterno, 
realizzato con colori nero e giallo, 
può essere un tessuto impermeabile, 
materiale antifiamma resistente agli 
spruzzi di metallo fuso, PVC.

Vengono realizzati in forme standard 
a parallelepipedo o secondo l’esigen-
za del cliente. Con quattro fili di uscita 
abbinati all’unità di controllo PS3 rag-
giungono la Categoria 3, PL e, secon-
do la EN ISO 13849-1.  

www.grein.it
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Sealed Air offre importanti 
prospettive sull'automazione 
del packaging alimentare 

L’ importanza dell’automa-
zione nella risoluzione di 
alcune delle più grandi 

sfide inerenti il packaging alimen-
tare è stata al centro di un evento 
Packforum di Sealed Air.

Professionisti della produzione, 
lavorazione, confezionamento e 
retail di prodotti alimentari pro-
venienti da tutta Europa hanno 
partecipato all’evento online per 
saperne di più sul valore crescen-
te dell’automazione del packaging 
in un mondo post-pandemia, dove 
sostenibilità, tutela e sicurezza ali-
mentare si trovano ad affrontare 
nuove sfide.

Duncan McIntyre, EMEA Systems 
and Integration Director, ha dichia-
rato: “Molte aziende alimentari 
associano da tempo l’automazione 
del packaging ad alte velocità, effi-
cienze e rendimento. Sebbene tutti 
questi fattori rimangano reali, le 
sfide legate alla salute e al distan-
ziamento sociale hanno davvero 
dimostrato quanto l’automazione 
garantisca numerosi vantaggi in 
fatto di prestazioni.

“L’automazione delle linee può 
permettere di superare le difficol-
tà legate alla carenza di manodo-
pera e alla necessità di ridurre il 
numero degli operatori che lavo-
rano contemporaneamente, al fine 
di tutelare il benessere dei dipen-
denti. In aggiunta, oltre a tenere 
le persone lontane dal pericolo, la 
tecnologia è in grado di minimiz-
zare i punti di contatto durante il 
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confezionamento, rendendo i pro-
cessi maggiormente ‘touchless’ 
al fine di migliorare la qualità e 
la sicurezza alimentare. Ciò può 
contribuire a ridurre i livelli degli 
sprechi e incrementare la sicurez-
za alimentare”.

La tendenza verso un packaging 
sempre più “touchless” ha carat-
terizzato l’intero evento Packfo-
rum di Sealed Air, fornendo spunti 
sul potenziale a lungo termine del-
le soluzioni automatizzate. I siste-
mi CRYOVAC®, come gli insaccatori 
automatici utilizzati unitamente ai 
sacchi termoretraibili CRYOVAC®, 
possono ridurre il volume dei ma-
teriali di packaging utilizzati.

Victor Pecherskiy, EMEA Automa-
ted Equipment Solutions Director, 

ha aggiunto: “I sistemi automatici 
sono in grado di misurare in modo 
preciso le dimensioni degli ali-
menti e identificare sacchi e invo-
lucri più consoni. 

Ciò può minimizzare il volume del 
packaging e migliorare anche la 
presentazione dei prodotti, au-
mentando gli acquisti ed evitando 
gli sprechi associati agli alimenti 
invenduti.

Gli sprechi alimentari possono es-
sere ulteriormente eliminati auto-

matizzando le attività di manipola-
zione e confezionamento ripetitive, 
che sono più soggette a errori e 
deterioramento causati dalla stan-
chezza. 
Questi vantaggi operativi mostrano 
davvero i benefici di vasta portata 
offerti dai sistemi automatizzati, in 
grado di garantire le efficienze che 
portano a incrementare la pro-
duttività, migliorando allo stesso 
tempo le risorse a vantaggio della 
sostenibilità”.  

www.sealedair.com
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myPNOZ. 
L’innovativo relè di sicurezza.

Scoprite la nuova generazione di relè di sicu rezza Pilz. Sperimentate le illimitate 

possibilità di combinazione, le funzionalità di prodotto intelligenti e l’innovativo 

myPNOZ Creator.

Create your safety – individual, tailor-made, easy.

Per saperne di più:
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Sistemi di sicurezza 
configurabili PNOZmulti 2

E' ora possibile implemen-
tare anche applicazioni 
per barriere fotoelettri-

che che prevedono il trasporto del 
materiale in una sola direzione: 
dalla versione software 10.13.0 è 
possibile realizzare in modo sicuro 
e semplice le cosiddette applica-
zioni di muting a L via PNOZmul-
ti Configurator. Tale funzione è 
disponibile nel blocco di muting 
dell’attuale versione e offre tut-
te le funzionalità del muting a L, 
come la disattivazione/attivazione 
della barriera fotoelettrica e il co-
mando della lampada di muting. 
Con PNOZmulti 2 è così possibile 
realizzare applicazioni personaliz-
zate, più produttive e redditizie ap-
plicate alle barriere fotoelettriche 
nel settore della logistica, come il 
controllo di nastri trasportatori e 
pallettizzatori.

PNOZmulti 2 offre, in combinazio-
ne con il sistema di sicurezza per 
ripari mobili PSENmlock di Pilz, 
una soluzione per ripari mobili 
ancora più confortevole: grazie al 
nuovo blocco logico per la gestio-
ne della sequenza dei segnali per il 
bloccaggio del sistema di sicurezza 
per ripari mobili PSENmlock le so-
luzioni possono essere realizzate 
con maggior semplicità. 

Per il controllo delle funzioni ana-
logiche, le funzioni “matematiche” 
sono state estese, inserendo la 
moltiplicazione e la divisione dei 
valori analogici in aggiunta alla 
somma, media ed alla differenza. 
Ciò consente di gestire con sempli-
cità e chiarezza anche i calcoli più 
complessi per le applicazioni com-
poste da più sensori analogici.
Il controllo di processi, temperatu-

re, pressioni o altri valori analogici 
può essere gestito in modo com-
pleto e standardizzato con le nuo-
ve funzioni del blocco sicuro: dalla 
valutazione comune alla plausibilità 
fino al calcolo, ad esempio, del tem-
po di riempimento dei contenitori.  
Sono disponibili inoltre due nuovi 
blocchi logici funzionali “Digital 
Encoder” e “Digital Decoder” per 
la codifica e decodifica dei segnali 
di ingresso e uscita. Grazie a tali 
blocchi è possibile codificare e de-
codificare i segnali di ingresso e 
uscita, cioè convertirli e riconver-
tirli in un codice binario. I disposi-
tivi collegati con segnali di ingres-
so o uscita codificati possono così 
essere montati e comandati con la 
massima semplicità e rapidità, con 
un notevole risparmio in termini di 
tempo e attività.  
www.pilz.com

Nuova versione 10.13.0 del PNOZmulti Configurator
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Cosi' buste e sacchetti scorrono 
meglio: nuovo materiale di 
rivestimento superficiale igus  
per la tecnologia alimentare

Polvere in polimero resistente all’usura IC-05 conforme FDA 
con durata d’esercizio quattro volte maggiore rispetto al 
materiale IC-01 per il rivestimento di piastre e lamiere

N elle macchine dedicate al 
dosaggio, nei nastri tra-
sportatori delle linee di 

imbottigliamento o negli impianti di 
etichettatura sono presenti piastre, 
lamiere e parti soggette ad attrito e 
usura. Per aumentare la durata d’e-
sercizio di questi elementi, igus ha 

sviluppato un nuovo materiale per 
il rivestimento di parti metalliche. Il 
materiale plastico IC-05 - con le sue 
ottime caratteristiche di resistenza 
all’usura - viene applicato come una 
normale verniciatura a polvere per 
proteggere piccoli punti di suppor-
to particolarmente sensibili oppure 

superfici di scorrimento. Il suo colo-
re blu lo rende ben visibile e, quindi, 
idoneo per l’utilizzo nelle tecnologie 
del settore alimentare. Nei test, la 
durata d’esercizio di questo materia-
le è risultata quattro volte più lunga 
rispetto alla polvere di rivestimento 
in IC-01.

I componenti delle macchine per l’industria alimentare rivestiti con IC-05 sono conformi FDA e scorrono senza problemi. 
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Oggi, impianti e sistemi dell’indu-
stria alimentare presentano un 
elevato livello di automazione. Ma 
cosa succede se una bottiglia cade 
dalla linea di imbottigliamento o se 
una confezione di zuppa istantanea 
si incastra nello scivolo del nastro 
e si lacera? Ogni situazione che 
comporta l’arresto degli impian-
ti implica costi elevati e perdita di 
tempo. Per questo, è necessario 
che i componenti delle macchine - 
che siano in movimento o partico-

larmente soggetti a usura - abbia-
no un coefficiente d’attrito ridotto. 
Per rendere i deflettori in lamiera, 
gli scivoli metallici o altri compo-
nenti con geometrie complesse più 
resistenti all’usura, igus ha svilup-
pato un nuovo materiale di rivesti-
mento pensato appositamente per 
l’impiego nelle tecnologie alimen-
tari. Il polimero ad alte prestazioni 
IC-05 è conforme alle direttive FDA 
e ai regolamenti UE10/2011 ed è 
quindi idoneo per il contatto con gli 

alimenti. Grazie al suo colore blu 
il materiale è rilevabile. Permette 
di ridurre significativamente il co-
efficiente d’attrito dei componenti 
rivestiti aumentandone la durata 
d’esercizio e - di conseguenza - 
aumenta la disponibilità degli im-
pianti. Infine migliora la sicurezza 
dei prodotti e abbassa i costi. E non 
servono lubrificanti. Il materiale in 
polvere può essere spruzzato sui 
componenti da rivestire dal cliente 
stesso oppure da igus. È possibile 
prevedere rivestimenti di spessore 
compreso tra 60 e 120 µm. “Usare 
un rivestimento superficiale sulle 
parti in movimento - e quindi sog-
gette a usura - è particolarmente 
vantaggioso nei punti in cui non vi 
è spazio per un cuscinetto”, spie-
ga Stefan Loockmann-Rittich, re-
sponsabile della divisione cusci-
netti iglidur in igus GmbH.

I test di laboratorio mettono in evi-
denza una durata d’esercizio quattro 
volte maggiore
igus ha testato la durata delle par-
ti in movimento nel laboratorio di 
prova aziendale di 3.800 metri qua-
drati a Colonia. Sono state effet-
tuate diverse prove - con varie con-
figurazioni - mettendo a confronto 
un componente rivestito con IC-05 
e un componente di forma identica 
rivestito con il materiale standard 
IC-01. Il materiale conforme FDA si 
è rivelato superiore con una durata 
d’esercizio quattro volte maggiore. 
Oltre a IC-05, igus propone altri 
cinque materiali di rivestimento, 
ad es. per applicazioni ad alte tem-
perature o con un’elevata resisten-
za agli agenti chimici.  

www.igus.it
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GLI SPECIALISTI 
DEL PACKING
The packing specialists

Dal 1994 avvolgiamo, movimentiamo, pallettizziamo e 
organizziamo lo stoccaggio del magazzino.

Since 1994, we wrap, handle, 
palletize and organize warehouse storage. 

BONDANI S.r.l.
Via Romanina, 3  43015 Noceto (PR) – Italy  

Tel. +39.0521.621100 - Fax +39.0521.621101
info@bondani.it - bondani.it
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Incartonatrice Wrap-Around 
in continuo

L a storia dell’azienda Bonda-
ni  ha inizio nel 1994 quan-
do Bruno Bondani decide di 

dare continuità all’attività seguita 
negli anni precedenti, prima con 
Pnelmec e poi con Parmasei, dando 
vita alla Bondani srl. 

Il 2019 premia i 25 anni di lavoro co-
stante che l’hanno portata ad esse-
re una fra le aziende di riferimento 
del settore grazie alla conoscenza 
e all’esperienza accumulate negli 
anni unite al forte intuito impren-
ditoriale della proprietà e alla fidu-
cia accordata dai clienti, rendendo 
possibile una crescita graduale ma 
costante in termini di gamma pro-
posta, fatturato e organico. 

La presenza in azienda della se-
conda generazione, nella figura del 
figlio Alessio, ha dato forte slancio 
a nuovi progetti per macchine più 
veloci e con una maggiore atten-
zione all’efficienza ed all’impatto 
ambientale; un’evoluzione questa 
che passa attraverso rinnovamenti 
tecnologici e il miglioramento dei 
progetti passati. 

Oggi Bondani è una realtà che svi-
luppa al proprio interno tutte le 
fasi che portano alla realizzazio-
ne di una macchina o un impianto: 
dal progetto all’installazione finale, 
garantendo consulenza e assisten-
za post vendita sempre puntuale e 
professionale. 

Per festeggiare il venticinquenna-
le l’azienda esporrà alla prossima 
edizione del Cibus Tec di Parma 
la nuova Wrap Around in continuo 
WA30 una macchina in grado di 
soddisfare differenti soluzioni di 
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imballo e di lavorare diversi prodot-
ti, dal brick, alle bottiglie, ai flaconi. 

Caratterizzata da una struttura to-
talmente in acciaio inox e materiali 
inossidabili, presenta un ingombro 
ridotto ed è dotata di un ingresso 
multi-vie curvilineo completo di ri-
partitore; con questa configurazio-
ne si agevola l’attività dell’operato-
re, dando una buona accessibilità 
alla macchina sia durante il funzio-
namento, sia durante la manuten-
zione ordinaria e straordinaria. 

La Wrap Around WA30 è dotata di un 
pannello touch screen per un con-
trollo semplice e immediato di tutti 
i valori parametrizzati. Le principali 
caratteristiche che la contraddistin-
guono sono la rapidità di cambio 
formato, l’aumento dell’efficienza 
energetica e la rumorosità ridot-
ta. La macchina, infatti, è dotata di 
azionamenti diretti dove i sincroni-

smi meccanici vengono ottenuti col-
legando i drive (gruppo di traino con 
motoriduttore) a un inverter mul-
tiasse (controller elettronico). 

I gruppi motorizzati indipendente-
mente in asse elettrico sono i se-
guenti: gruppo avanzamento pacco 
tramite barre motorizzate, catena-

ria di alimentazione fustellato dal 
basso verso l’alto, catenaria prin-
cipale per la formazione e l’avanza-
mento del cartone per la realizzare 
la chiusura completa, e catenaria 
dall’alto per la chiusura della parte 
superiore del cartone.  

www.bondani.it
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ESPERA – Sistema di peso-prezzatura
completamente automatico pensato e
realizzato per l‘industria alimentare

www.espera.com

Design modulare
Semplice da utilizzare
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Tecnologie di peso-prezzatura 
ed etichettatura al loro massimo 
livello

I l processo di etichettatura
a fine linea per il mercato
dell’industria alimentare è un

processo complesso. Inizia con la 
pesatura di un prodotto, prosegue 
con il calcolo automatico del prez-
zo in relazione al peso, e termina 
con la stampa di tutte le informa-
zioni sulla confezione. 
Tutte queste fasi possono essere 
gestite in un batter d’occhio grazie 

alle soluzioni di peso-prezzatura 
ESPERA.
Durante questo processo è fonda-
mentale ottenere il massimo livello 
di accuratezza nel posizionamento 
dell’etichetta. I parametri fonda-
mentali da non perdere di vista 
sono, da un lato, la portata – in-
tesa come passaggio di numero 
di confezioni – dall’altro il preciso 
posizionamento dell’etichetta sulla 

confezione stessa. Con il passare 
degli anni sono emersi elementi 
aggiuntivi di grande importanza 
volti a rendere i processi dell’in-
dustria produttiva più efficienti e 
maggiormente affidabili.

Un esempio molto chiaro di questa 
tendenza è la dichiarazione del-
le informazioni sulle confezioni di 
alimenti; tema che sta acquisendo 
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sempre maggiore importanza per 
l’industria alimentare. Ormai mol-
ti Stati hanno adottato linee guida 
governative per regolamentare 
questo ambito. 

Tutto ciò conduce alla necessità 
di vedere stampate su una singola 
etichetta un numero sempre cre-
scente di informazioni, quali, ad 
esempio, nazione di provenienza 
del prodotto, informazioni nutrizio-
nali e dichiarazione degli allergeni, 
ingredienti, fino ad arrivare in alcu-
ni casi alla pubblicazione di ricette 
di cucina complete. Un’etichettatu-
ra scorretta può condurre ad azioni 
di richiamo dei prodotti immessi 
sul mercato, dispendiose nonché 
deleterie per il marchio. Diventa 
assolutamente necessario avere a 
disposizione una peso-prezzatrice 

che soddisfi tutte queste caratte-
ristiche: flessibilità, personaliz-
zazione, accuratezza, alto livello 
di prestazioni. Tutto questo non è 
realizzato solamente dalla mac-
china in sé; a questo punto assume 
un ruolo fondamentale il software 
altamente performante integrato 
alla macchina. Con Industria 4.0 il 
progresso delle macchine del futu-
ro sarà sempre più una questione 
di perfezione del software piuttosto 
che di sviluppo delle componenti 
meccaniche.

ESPERA, in quanto leader nel set-
tore, sta seguendo l’approccio di 
Industria 4.0 da anni: tutte le so-
luzioni software rilevanti sono già 
integrate nella macchina come ca-
ratteristica standard. Non è neces-
sario acquistare licenze speciali o 

specifiche software a parte. In que-
sto modo il cliente, in completa au-
tonomia, può creare e definire le in-
formazioni presenti su ogni singola 
etichetta in relazione ai suoi biso-
gni specifici; e tutto ciò è indipen-
dente dalla lingua che deve essere 
utilizzata per la stampa. Il software 
integrato è facile da apprendere e 
altrettanto facile da gestire grazie 
alla tecnologia touch-screen e la 
struttura ad applicazioni.

Anche la corretta posizione dell’e-
tichetta sulla confezione può es-
sere impostata in maniera com-
pletamente automatica: il sistema 
di stampa è in grado di aggiustare 

Rassegna alimentare
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automaticamente la posizione di 
applicazione in relazione alla ge-
ometria della confezione, insieme 
alle informazioni inserite nel sof-
tware della macchina. 

Tutto questo comporta, oltre alla 
massima accuratezza nel posizio-
namento dell’etichetta, una drasti-
ca riduzione dei tempi di manuten-
zione poiché tutti gli aggiustamenti 
della stampante vengono effettuati 
in modo totalmente automatico 
dalla macchina stessa.

Un’altra caratteristica che con-
tribuisce alla riduzione dei tempi 
di fermo macchina è il sistema di 
cambio rapido del rotolo di etichet-
te: con questa soluzione brevettata 

l’efficienza dell’intera linea produt-
tiva è portata al massimo e i tempi 
morti ridotti al minimo.
Tutte le nostre macchine possono 
essere collegate al sistema ERP 
dell’impianto di produzione – siste-
ma che permette la gestione com-
pletamente digitale del flusso degli 
ordini dal mercato al produttore, e 
direttamente alle machine peso-
prezzatrici. Con l’integrazione di 
rete ESPERA ESPROM è possibile 
un flusso di produzione totalmente 
digitale!

Su ESPERA:
ESPERA è produttore di fama in-
ternazionale nel settore delle tec-
nologie di pesatura, etichettatura, 
controllo. La gamma di prodotti ri-

copre: sistemi di peso-prezzatura, 
etichettatrici, sistemi di controllo 
peso e ispezione. In quanto azienda 
a conduzione famigliare, ESPERA è 
attivamente presente sul mercato 
dell’industria alimentare da più di 
90 anni. I suoi prodotti sono distri-
buiti in tutto il mondo da una rete di 
filiali e concessionari, con partico-
lare attenzione ai mercati di carne, 
verdura, frutta, prodotti caseari. 

La Casa Madre di ESPERA si tro-
va a Duisburg, Germania. Tutte le 
macchine sono disegnate e pro-
dotte nella sede principale e poi 
distribuite grazie alla rete globale 
di vendita e assistenza tecnica.  

www.espera.com
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GEO PROJECT INDUSTRIES S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 43 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
Tel. +39 049 9475211 sales@gpindustries.eu

in

gpindustries.eu

food industry 
automation 

packing & packaging 
solutions

PLAY VIDEO

TAILOR MADE 
MACHINES

 AS PERSONAL
 AS A SUIT
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L'attenzione all'innovazione 
ed all'affidabilita' caratterizza le 
soluzioni di automazione del fine linea

L a Geo Project Industries 
(GPI Group), grazie alla 
continua volontà di ricer-

ca, appoggiata ad un consolidato 
Know-how tecnologico, progetta 
e realizza impianti completi, che 
trovano il miglior riscontro nella 
soddisfazione dei propri Clienti nel 
mondo.
La complessità delle problemati-
che affrontate e risolte, costituisce 
il “banco di prova” su cui sono ba-
sate le competenze degli organici 
che operano a vari livelli all’interno 
dell’Azienda.

Attualmente la progettazione, co-
adiuvata dai software di ultima 
generazione, consente di poter ge-
stire le simulazioni più realistiche, 
permettendo così al Cliente di po-
ter valutare tutti gli aspetti dimen-
sionali e funzionali della proposta.

L’obiettivo primario è rimasto, fin 
dalla fondazione, la coltivazione di 
competenze fortemente specia-
lizzate che potessero incontrare e 

soddisfare le specifiche necessità 
del Cliente.

Le nuove esigenze del marketing 
comportano sempre di più l’utiliz-

zo di vari formati di imballo, ecco 
dunque che un punto di forza ri-
siede nella personalizzazione del-
le soluzioni, accompagnata da una 
particolare attenzione nelle fasi di 
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collaudo e da un sollecito servizio 
di post-vendita.

L’evoluzione degli imballi comporta 
inoltre un continuo studio per po-
ter manipolare in maniera sicura le 
più svariate tipologie di prodotto, in 
questo senso l’incartonamento e la 
palettizzazione di scatole innova-
tive (astucci particolari, fondo/co-
perchio, wrap-around) costituisce 
la specialità di GPI Group.

La gamma di prodotti comprende 
Formatori di Cartoni, Astucciatrici, 

Incartonatrici, Chiudi cartoni, Mo-
noblocchi, Palettizzatori tradizio-
nali e robotizzati, oltre ai raccordi 
all’interno delle linee integrate.

La pluriennale esperienza dei pro-
gettisti, unita al know-how acqui-
sito nell’affrontare le più svariate 
problematiche di imballo, hanno 
permesso alla GPI Group di potersi 
proporre con macchine originali e 
decisamente performanti. 

In particolare, la manipolazione di 
confezioni rigide e flessibili, grazie 
ad apporti tecnologici evoluti ha 
permesso la realizzazione di incar-
tonatrici robotizzate che uniscono 
la cura della presa del prodotto ad 
una elevata velocità esecutiva.
Un’attenzione particolare è dedica-
ta anche al Marketing territoriale e 
alla comunicazione.

Il dialogo tra gli area manager e gli 
agenti world wide è continuo e col-
laborativo, non solo relativamen-
te alla vendita e all’assistenza ma 
anche nel marketing, proprio per 
venire incontro anche alle esigenze 
locali in termini di supporto comu-
nicativo.   

www.gpindustries.eu
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Confezionatrice verticale 
continua CM Verus

D a oltre 50 anni in Italia, 
Simionato® e Schib® sono 
orgogliosi di produrre 

confezionatrici verticali e orizzon-
tali proprio per dare valore ed ef-
ficienza anche ai produttori di sur-
gelati.
Facendo parte di BW Flexible Sy-
stems, che incorpora marchi come 
Sandiacre, Hayssen e Rose Forgro-
ve, oggi insieme siamo in grado di 
offrire al mercato più di 100 anni di 
esperienza ed innovazione.

La nuovissima confezionatrice ver-
ticale continua CM VERUS, ideale 
per il settore surgelato, dimostra 
ancora una volta il nostro impegno 
a rispondere alle sfide più diffici-
li nel campo del confezionamento 
grazie alle seguenti caratteristiche:

•  Intuitiva, poca manutenzione,
cambi formati più veloci, riduzio-
ne dei fermi macchina e, nel com-
plesso, una migliore efficienza.

•  Design innovativo che rispetta i
più esigenti criteri igienico sani-
tari per poter operare anche ne-
gli ambienti più difficili

•  In grado di lavorare con varie
tipologie di film inclusi anche i
nuovi materiali riciclabili e com-
postabili per la sostenibilità
dell’ambiente

Si tratta quindi di caratteristiche 
vantaggiose per ottenere una ri-
duzione nei costi di gestione e mi-
gliorare l’efficienza produttiva dei 
nostri clienti.

Vediamole nel dettaglio:
•  HMI intuitivo anche studiato per

ottenere cambi formati più veloci
ed evitare errori

•  Design ergonomico che consente

facilità di accesso alla macchina 
ed ingombro complessivo più ri-
dotto

•  Ampia scelta di materiali nel trat-
tare film laminati, PE e carta, per 
non dimenticare i nuovi materiali 
riciclabili e compostabili per la 
sostenibilità dell’ambiente

•  Cambio formato veloci senza do-
ver usare utensili o attrezzi

•  Diagnostica da remoto e tele as-
sistenza

•  Ritorno dell’investimento rapido
ed efficiente

www.bwflexiblesystems.com
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Innovation 
and research
have always been among our 
priorities, enabling us to offer
solutions that go beyond those
usually adopted for
SELF-ADHESIVE LABELS. 
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OROGRAF:
etichette autoadesive e sleeves 

I nnovazione e ricerca sono da 
sempre tra le nostre priorità, 
permettendoci di offrire soluzio-

ni che vanno oltre a quelle comune-
mente utilizzate.

Orograf S.r.l. si occupa da 50 anni, di 
ETICHETTE AUTOADESIVE e SLEE-
VES ed è una realtà consolidata a li-
vello nazionale ed internazionale con 
Certificazione ISO 9001:2015.
Offriamo un servizio completo di alta 
qualità e di grande flessibilità, dallo 
sviluppo grafico alla stampa finale.

I nostri impianti di produzione sono 
altamente innovativi e sfruttano le più 
avanzate tecnologie di produzione: le 
nostre macchine rotative stampano 
contemporaneamente fino a sei colori 
più verniciatura U.V. su qualsiasi tipo 
di carta o film sintetico, con capacità 
produttive molto elevate.

Grazie all’ampia gamma di sistemi di 
stampa a nostra disposizione (tipo-
grafici, serigrafici, flexo full HD, di-
gitale, offset, rilievo a caldo, rilievo a 
secco, foratura, glitteratura e pantone 
in sovrastampa su lamina), siamo in 
grado di stampare su qualsiasi tipo 
di materiale adesivo e non (carte ver-
gate, goffrate, metallizzate, film sinte-
tici, twin labels e booklet, in bobina e 
in fogli) per qualsiasi tipo di prodotto 
finale. Ma ciò che differenzia maggior-
mente Orograf S.r.l. è la possibilità di 
combinare più sistemi di stampa sul-
la stessa linea produttiva offrendo un 
prodotto finale unico e personalizzato 
in base alle specifiche esigenze del 
cliente.

Le etichette nel settore ALIMENTARE
Che si parli di etichette poste sulle 
confezioni o applicate direttamente su 
prodotti e cibi freschi, la produzione di 

etichette ad uso alimentare richiede 
una serie di accorgimenti imposti dal 
prodotto sul quale vengono applicate, 
e soprattutto dalla normativa sanita-
ria per garantire la sicurezza del con-
sumatore: OROGRAF difatti utilizza i 
migliori materiali certificati e garantiti 
a norma garantendo tale sicurezza.
Le etichette alimentari, oltre ad in-
formare il consumatore sul prodotto, 
possono essere utilizzate come Sigilli 
di garanzia o Apri & chiudi, o conte-
nere altre informazioni pubblicitarie, 
ricette, avvertenze, concorsi, sconti 
ecc..
Oltre ad essere personalizzate con 
marchi, immagini a colori e ingre-
dienti, necessitano dell’inserimento di 
altre informazioni per la tracciabilità 
come codici a barre, numerazioni pro-
gressive, date di produzione e di sca-
denza, codici relativi al lotto e altri dati 
variabili.
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Orograf offre una vasta gamma di 
materiali plastificati, sia bianchi che 
trasparenti, oltre a rifiniture standard 
come la laminazione e vernici UV pro-
tettive, stampe con lamina a caldo e 
goffrature a rilievo.

SLEEVE TERMORETRAIBILI
Lo sleeve è un tubolare termoretraibile 
che si termo retrae con il caldo, vesten-
do su misura il prodotto e donando so-
prattutto un grande impatto visivo.
I nostri Sleeve (prodotti in PET, PVC o 
PLA) possono essere stampati a più 
colori anche metallizzati.
Caratteristica importante è la possi-
bilità di dotare ogni Sleeve di un si-

stema “a strappo” indispensabile per 
tutti quei prodotti che una volta ven-
duti devono poter essere aperti con 
semplicità dai consumatori e una vol-
ta utilizzati, poter essere separati dal 
contenitore per consentirne il riciclo.

MULTIPAGINA, TWIN LABEL E PEEL 
OFF: l’etichetta multistrato, rimovibi-
le e riposizionabile.
Sono un’ottima soluzione per ottimiz-
zare spazi estremamente ridotti in 
quanto a volte è necessario aumenta-
re lo spazio di comunicazione.
Le Multipagina sono composte da 
più facciate, possono essere di varie 
dimensioni: multipagina con leaflet 

piegato a fisarmonica; removibili o 
con copertina trasparente richiudibile; 
booklet (a rilegato a libro).
Le Peel Off possono essere a doppio 
strato (4 superfici stampabili ), a book-
let o a 3/4/5 strati; con stampe
multicolori anche all’interno e con la 
possibilità di aggiungere una serie di 
ulteriori lavorazioni come ad esempio 
un sistema a strappo.
L’etichetta Twin Label è una particola-
re etichetta autoadesiva a “paginetta” 
sulla quale è possibile applicare un 
secondo strato formando così due pa-
gine ispezionabili e riposizionabili.  

www.orograf.it
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Etichettatura e distribuzione 
di prodotti sottovuoto: il progetto 
Etipack per il salmone affumicato

D istribuire, movimentare 
ed etichettare i prodotti 
con garanzia di controllo 

accurato dei dati variabili sovra
stampati e scarto confezioni non 
conformi. 

Questo era l’obiettivo da raggiun
gere per soddisfare l’esigenza 
di un cliente che era alla ricer
ca di un si stema per gestire, con 
massima precisione e controllo, 
l’etichettatu ra di buste plastificate 
e sigillate di salmone affumicato 
sottovuoto.

Dal punto di vista della movimenta-
zione, il sistema doveva consentire 
di ottimizzare in modo efficace e 
rapido il caricamento e il traspor-
to del maggior numero possibile di 
confezioni.

Relativamente alla gestione del 
dato, l’esigenza era quella di ave-
re massima autonomia e flessibi-
lità da un lato nella progettazione 
dell’etichetta, dall’altro nell’inseri-
mento, nella stampa, nella gestio-
ne e nel controllo di dati variabili. 

Il sistema infine doveva permet-
tere di individuare correttamente 
prodotti erroneamente etichettati, 
quindi non conformi, per consen-
tirne l’esclusione dal processo.

La soluzione Etipack
Sistema 9 speciale per etichet
tatura superiore, completo di 
pick&place con magazzino di ali
mentazione, controllo barcode, 
gestione non conformità e conteg
gio lotti variabile.
Per raggiungere l’obiettivo richie-

sto, Etipack ha progettato un si-
stema composto da cinque stazio-
ni: alimentazione, etichettatura, 
stampa econtrollo dati, conteggio 
prodotti. La distribuzione del pro-
dotto avviene grazie a un dispo-
sitivo automatico di presa&posa 
Clippy Big, completo di magazzino 
di carico a doppio nastro ad alta 
autonomia. 

L’applicazione di etichette autoa-
desive sulla superficie superiore 
delle confezioni è realizzata con 
un’etichettatrice automatica Ener-
gy 200 con velocità di distribuzione 
fino a 50 m/min. 

Grazie a un quadro di controllo per-
sonalizzato il cliente può gestire la 
codifica e la stampa di dati variabili. 
In caso di non conformità si attiva il 
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blocco sistema, che consente la ri-
mozione dei prodotti non idonei. In 
uscita al sistema è installato un di-
spositivo di raccolta e gestione lotti.

•  Presa & Posa Clippy Big. Il dispo-
sitivo automatico di presa&posa 
Clippy Big permette di posizio-
nare orizzontalmente il prodot-
to sul nastro di trasporto me-
diante un dispositivo a ventose.  
Dotato di motore brushless, è 
completo di magazzino di carico 
a doppio nastro ad alta autonomia 
che consente il controllo di: avan-
zamento prodotto al punto di pre-
sa con fotocellula a fibra ottica, 
minimo carico e magazzino vuoto.

•  Struttura di supporto. Permette 
di supportare i nastri di carico ed 
è composta da due gruppi di staf-
faggio, colonne di sostegno con 
micro regolazioni verticali indi-
pendenti e basamento completo 
di ruote.

•  Interfaccia di gestione custom. 
Pannello elettrico con PLC inte-
grato predisposto per INDUSTRY 
4.0, permette la gestione del si-
stema, del processo di etichet-
tatura, del controllo Barcode e 
della raccolta delle buste a fine 
linea.

•  Sistema allineatore. Regolabile 
in altezza e affiancato al nastro di 
trasporto, consente di depositare 
anche prodotti confezionati ma-
nualmente.

•  Etichettatrice Energy 200. Do-
tata di motorizzazione passo-
passo retroazionato, consente 
di raggiungere una velocità di 
distribuzione fino a 50 m/min.  
Grazie al display touch screen 
integrato, permette la gestione 
di oltre 50 parametri di funziona-
mento.

•  Gruppo di traino con doppio rul
lo. Permette di rafforzare il so-
stegno durante lo scorrimento 

del nastro e di stabilizzare il trai-
no della bobina di etichette con 
larghezza massima di 200 mm.

•  Controllo e conteggio. Un letto-
re per Barcode completo di sup-
porti, consente il controllo della 
presenza etichetta sul prodotto. 
In caso di prodotto non conforme, 
il sistema si arresta per consen-
tire il prelievo della confezione. Il 
modulo con fotocellula effettua il 
conteggio delle buste corretta-
mente etichettate.

•  Raccolta e gestione lotti. Un si-
stema di raccolta prodotti posto 
a fine linea, dotato di controllo 
sormonto buste e conteggio va-
riabile con accelerazione a fine 
conteggio, permette di organiz-
zare in lotti le confezioni etichet-
tate.

I risultati
Elevata flessibilità nella gestione 
di formati e modalità di alimen

Sistema di etichettatura dedicato, per distribuzione  
e applicazione di etichette sul lato superiore dei prodotti,  
con controllo dei dati variabili e gestione non conformità
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tazione con massima precisione e 
controllo dell’etichettatura.
Il sistema di etichettatura dedica-
to, per distribuzione e applicazione 
di etichette sul lato superiore di 
confezioni di salmone affumicato, 
permette al cliente di poter gestire 
con massima flessibilità, precisio-
ne e autonomia l’etichettatura di 3 
formati di etichette: 175, 135 e 130 
mm potendo contare su un’elevata 
affidabilità grazie ai diversi sistemi 

di controllo di dati variabili e non 
conformità. Grazie all’integrazione 
della struttura di supporto perso-
nalizzata per il dispositivo presa e 
posa Clippy Big, il cliente può inol-
tre scegliere di gestire il processo di 

confezionamento anche in modalità 
manuale con il coinvolgimento di 
un operatore per il caricamento dei 
prodotti da etichettare.  

www.etipack.it
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Nuovo sito produttivo in Sardegna per 
PAN AMERICAN  
PACKAGING ITALIA

N ovità in casa Pan American 
Packaging Italia. Nel pro-
cesso di espansione della 

società, che si sta imponendo sui 
mercati europei con prodotti speciali 
nel campo del film estensibile e del 
packaging in generale, la Sardegna 
si trasforma da progetto ambizioso a 
realtà concreta.

La zona industriale prescelta di Mac-
chiareddu alle porte di Cagliari deno-
ta inoltre una attenzione particolare 
al territorio, riconosciuta con soddi-
sfazione dalle Autorità Regionali, con 
l’intento di contribuire ad una rinasci-
ta locale ricollocando maestranze già 
specializzate nel comparto gomma 
plastica, ma drasticamente penaliz-
zate, nel recete passato, da deloca-
lizzazioni di società multinazionali.   
L’agglomerato industriale si estende 
su una superficie di circa 82 km², di 
cui circa 37 sono occupati da attività 
produttive che fanno capo ad oltre 
130 imprese. Un buon tessuto dove 
installare collaborazioni commerciali 
visto il consumo trasversale dei pro-
dotti da imballo.

L’amministratore il dottor Antonello 
Morello ci spiega la strategia del 
Gruppo che ha trovato nella Regione 
Sardegna un valido partner ed un luogo 
strategico per servire il centro-sud Italia 
e per proporsi ai paesi emergenti del 
nord Africa. Spiega, inoltre, come la sola 
regione Sardegna che attualmente non 
presenta realtà produttive locali nello 
specifico settore, abbia una necessità 

di film da imballaggio tale da assorbire 
gran parte della produzione dei nuovi 
impianti di Pan American Packaging 
Italia.

La Società, pur mantenendo a pieno 
regime i siti produttivi attuali, spo-
stando dal centro di Milano a Cagliari 
la sede legale ha mostrato di sposare 
con determinazione ed entusiasmo il 
progetto di espansione verso sud.

La Pan American Packaging sbarche-
rà i primi di luglio nei capannoni già 
predisposti per accogliere gli estruso-

ri e le ribobinartici che verranno ali-
mentate dalla energia solare del con-
sorzio locale Sardinia Green Island.

In loco verranno prodotti oltre ai film 
standard i film tecnici nervati  Eagle 
Force Stretch prodotto con un pro-
cesso brevettato che produce ispessi-
menti longitudinali conferenti un’ec-
cezionale resistenza allo strappo, e 
un’ottima capacità di contenimento, 
che lo rendono particolarmente adat-
to a fasciare prodotti dalla forma non 
omogenea; i film nervati macroforati 
Eagle Air Stretch specifici per le azien-
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de agro-alimentari  permettono di 
rispondere alle più diverse necessità 
di areazione; i film sterilizzanti come 
il rivoluzionario Steril Stretch che 
abbatte le cariche batteriche e virali 
preservando i prodotti e le persone 
andando incontro alle sempre più 
stringenti pratiche igieniche; il film 
antifiamma Fire Shield Stretch molto 
utile negli hub di stoccaggio per ri-
durre il carico di fiamma e preservare 
le merci, la struttura ed il personale; 
quello antiruggine Antirust Stretch 
forniti anche in comodi miniroll per 
fasciare preservare profilati metallici 
soggetti ad ossidazione; l’assorbitore 
di etilene Fresh Fruit Stretch, per ral-
lentare la maturazione dei frutti ed il 
Green Leaf Stretch Film a degradazio-
ne temporizzata scelto dai clienti che 
vogliono contribuire a ridurre l’inqui-
namento da plastiche abbandonate 
accidentalmente.

Pan American Packaging Corp. ha 
sempre messo al centro la ricerca, 
impegnandosi nell’individuazione di 
soluzioni innovative volte a realizza-
re prodotti all’avanguardia ad un uso 
della plastica consapevole e rispetto-
so e ad offrire servizi di alto livello ai 
propri clienti. L’azienda continua ad 
investire in ricerca e, presso i suoi la-

boratori in Svizzera, sono in corso di 
certificazione altre novità che presto 
verranno presentate sul mercato. 

Grazie a questo approccio, non è sta-
ta colta alla sprovvista dalle nuove sfi-
de imposte dal particolare momento 
storico ed economico, ma si è al con-

trario messa all’opera per creare va-
lore aggiunto per i propri clienti. Per 
questi aspetti l’Azienda viene consi-
derata uno dei player di mercato più 
affidabile ed efficiente per servizio e 
post vendita.  -

Visita: panamericanpackaging.com
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Goglio sceglie Microsoft: Cloud, AI 
e IoT per abilitare il digital journey 
delle macchine intelligenti

G oglio ha scelto le soluzioni 
cloud, IoT, AI, Machine Le-
arning e di analisi dei Big 

Data di Microsoft per accelerare il 
proprio percorso di crescita e far 
leva sulle nuove tecnologie digi-
tali per offrire ai clienti servizi più 
innovativi, sostenibili e basati sui 
dati, che permettono una migliore 
gestione delle macchine secon-
do le diverse esigenze. Grazie alla 
piattaforma Azure, il Gruppo leader 
nel settore del packaging flessibi-
le, da oltre 170 anni sul mercato e 
con 1.800 dipendenti nel mondo, 

ha completato la propria transi-
zione verso il cloud che lo ha por-
tato a offrire servizi ad alto valore 
aggiunto sia al proprio interno sia 
verso i numerosi clienti italiani e 
internazionali.

L’adozione delle soluzioni cloud si 
inserisce all’interno del progetto 
MIND, Machine Insight Data, con 
il quale Goglio ha l’obiettivo di ren-
dere più intelligenti e connesse le 
macchine, per ricavarne i dati che, 
una volta analizzati e presentati in 
forma efficace, vengono utilizzati 

nella costruzione dei servizi per i 
clienti. In questo percorso di tra-
sformazione digitale dell’offerta 
dell’azienda, Goglio ha trovato in 
Microsoft e nel partner tecnologico 
Insight il supporto necessario per 
far evolvere i propri prodotti in ser-
vizi, grazie all’ampio portafoglio di 
soluzioni scalabili, e alla garanzia 
di poter avere a disposizione sem-
pre lo stato dell’arte delle tecnolo-
gie più innovative. 

La piattaforma di cloud compu-
ting Microsoft Azure ha permesso 
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all’azienda un significativo miglio-
ramento della performance delle 
macchine. Infatti, secondo i dati a 
disposizione di Goglio, una macchi-
na connessa registra prestazioni 
superiori del 20% rispetto a una 
stand alone. Inoltre, i dati trasmes-
si e analizzati consentono di rego-

larla al meglio, ottimizzandone il 
funzionamento, e di manutenerla 
in modo proattivo e in futuro anche 
predittivo, riducendo così le inter-
ruzioni del 95%.

Il Gruppo ha, inoltre, adottato le 
soluzioni Azure Cognitive Services 
e Azure QnA Maker per sviluppare 
un efficace assistente Virtuale che 
semplifica il monitoraggio dei KPI, 
la richiesta di supporto tecnico e 
la gestione dei macchinari, anche 
grazie a report e alert inviati diret-
tamente sul cellulare. Queste solu-
zioni consentono ai clienti, nel to-
tale rispetto della privacy dei dati, 
di confrontare facilmente le per-
formance delle proprie macchine 
con quelle di altri, scegliendo i tool 
tecnologici e i livelli di servizio più 
rispondenti alle proprie esigenze.
Infine, con l’obiettivo di permette-
re ai clienti di seguire da remoto le 
fasi di precollaudo dei macchinari 
acquistati, Goglio si è affidato ad 
Azure Media Streaming, soluzio-
ne che consente di ispezionare le 
macchine da remoto scegliendo le 
inquadrature migliori, visualizzan-
do al contempo i dati in telemetria 
e interagendo con i sistemi.

“Siamo molto soddisfatti della col-
laborazione con Microsoft e con il 
nostro partner tecnologico Insight. 
Grazie alle soluzioni abilitate da 
cloud, AI e Big Data siamo riusciti 

a realizzare un ambizioso progetto 
di digitalizzazione della nostra of-
ferta, decisamente disruptive per il 
nostro settore, che va oltre al pay 
per performance, ed è più focaliz-
zato sui servizi. Un progetto che sta 
già mostrando incoraggianti risul-
tati e ha creato nuove opportunità 
di business. Infatti, grazie a questa 
nuova proposizione, nel 2020 ab-
biamo raddoppiato il parco instal-
lato e altrettanto faremo nel 2021”, 
ha dichiarato Paolo Carabelli, Re-
sponsabile Infrastrutture ICT e Di-
gital Transformation di Goglio. “La 
scelta delle soluzioni di Microsoft 
è stata quasi naturale, perché nel 
suo portafoglio d’offerta c’era tut-
to quello che ci serviva e anche di 
più, con la garanzia di poter avere a 
disposizione sempre le tecnologie 
innovative più avanzate.” 

“Siamo orgogliosi di collabo-
rare con un’azienda come Go-
glio, attiva da oltre 170 anni 
ed esempio dell’eccellenza 
illuminata dell’imprenditoria 
italiana”, ha dichiarato Sergio 
Romoli, Direttore della Divi-
sione Cloud & Enterprise di 
Microsoft Italia. “Da sempre 
attenta a innovare la propria 
offerta di prodotti e servizi co-
gliendo tutte le opportunità of-
ferte dal digitale, Goglio è stata 
capace di distinguersi a livello 
mondiale per l’unicità dei suoi 
servizi e prodotti, continuando 
a fronteggiare sempre nuove 
sfide in tutto il mondo. Il suo 
progetto MIND rappresenta un 
punto di riferimento per tutto 
il comparto industriale e dimo-
stra, grazie a risultati tangibili, 
l’effetto positivo sul business 
dell’adozione delle nostre so-
luzioni cloud, dell’intelligenza 
artificiale e dell’IoT”.   

www.goglio.it

Grazie al cloud di Microsoft Azure, 
Goglio, eccellenza italiana nel mondo 
del packaging, ha costruito un’offerta 

innovativa e più competitiva basata sui 
servizi, che guarda alla sostenibilità 

e offre al cliente la possibilità di 
efficientare i propri processi
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ECOSHELL: innovazione 
e praticita' nel rispetto 
dell'ambiente

ACMA lancia sul mercato 
“Ecoshell”, un’innovativa 
confezione ecosostenibile 

paper based, nata per il mondo Con-
fectionery ma declinabile a qualun-
que prodotto compatibile. Ecoshell 
è una soluzione che consente di 
evitare l’impiego della plastica e si 
inserisce nel solco della nuova visio-
ne dell’azienda, tesa a migliorare la 
sostenibilità del packaging, grazie a 

un costante lavoro di ricerca sui ma-
teriali e sulla gestione degli stessi 
nelle fasi di confezionamento 

Innovazione e praticità a portata di 
mano
ACMA, azienda Coesia, continua 
ad investire su prodotti che rispon-
dano alle rinnovate esigenze di so-
stenibilità e funzionalità tipiche del 
consumo out of home. Accanto alle 

tipologie più diffuse, quali Flip Top e 
Zip Top, ACMA è oggi in grado di rea-
lizzare un nuovo formato di astuccio 
denominato “Ecoshell”. Sviluppata 
in partnership con il Packaging In-
novation Center di Coesia, Ecoshell 
è una confezione caratterizzata da 
un design innovativo che consente, 
attraverso una soluzione estetica-
mente ricercata, di poter godere di 
un dosaggio ottimale del prodotto 
e di una grande praticità di utilizzo. 
La nuova tecnologia messa a punto 
da ACMA per la realizzazione della 
confezione permette di ottenere con 
efficienza forme comunemente non 
realizzabili, garantendo originalità 
nell’aspetto e una grande flessibili-
tà, consentendo così al cliente ampie 
possibilità in termini di personaliz-
zazione. Ecoshell è infatti scalabile 
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in dimensioni e proporzioni, si adatta 
a diversi scopi commerciali, a se-
conda della tipologia di prodotto che 
deve essere confezionato. 

Nato per il Confectionery ed allar-
gato al Personal Care, il solo limite 
è la fantasia 
Ecoshell è stato studiato con applica-
zioni pilota nel Confectionery, settore 
da sempre attento tanto alla forma 
quanto alla funzionalità del packa-
ging ed è prevalentemente destina-
to a mercati evoluti e maturi, come 
Europa e Nord America. I destinatari 
sono consumatori attenti alla soste-
nibilità e all’estetica del prodotto, che 
prediligono confezioni che da un lato 
siano green e funzionali e dall’altro 
siano accattivanti e originali. Ecoshell 
è perfettamente adatto al confezio-
namento di prodotti alimentari quali 
chewing-gum, frutta secca o cara-
melle, ma al contempo può trovare 
efficacemente impiego in ambiti quali 
gli integratori e i prodotti per la cura 
della persona.  La confezione risulta 
inoltre studiata per facilitare il “sin-
gle dosage” (fruizione di un’unità per 
volta). A riprova della sua flessibilità, 
Ecoshell può essere potenzialmente 
adottato anche per il confezionamen-

to di prodotti quali i cotton fioc o gli 
snack in stick.

La sostenibilità come driver
Secondo un rapporto pubblicato dal 
Boston Consulting Group e Trivium 
Packaging, oltre il 70% dei con-
sumatori statunitensi è disposto a 
spendere di più per un prodotto pur 
di avere un packaging “green”. Ed è 
proprio la sostenibilità il vero e pro-
prio fulcro attorno a cui ruota tutto il 
progetto Ecoshell: si tratta infatti di 
una confezione paper based, in gra-
do di sostituire le soluzioni in plasti-
ca comunemente in uso, risultando 
di conseguenza a ridotto impatto 
ambientale, in linea coi desideri dei 
consumatori di mercati partico-
larmente attenti come quello sta-
tunitense ed europeo. La carta, se 
prodotta secondo metodologie so-
stenibili, rappresenta infatti una fon-
te facilmente riciclabile in grado di 
fornire anche adeguate performance 
meccaniche. Ecoshell presenta in-
trinseche doti di robustezza, che lo 
rendono adatto a contenere senza 
problemi un significativo quantitativo 
di prodotto. Inoltre, nascendo da un 
unico flat blank, si rivela essere più 
leggero e meno ingombrante rispet-

to alle tradizionali soluzioni in pla-
stica, permettendo così una gestione 
logistica più efficiente, abbattendo i 
costi di trasporto e di stoccaggio.
Tutte queste caratteristiche rendono 
Ecoshell una delle soluzioni di punta 
del portafoglio ACMA, che oggi più 
che mai è capace di offrire al mer-
cato dei beni di largo consumo so-
luzioni per il confezionamento a 360 
gradi, in grado di soddisfare esigen-
ze eterogenee all’insegna della so-
stenibilità.   

www.acma.it
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I l nuovo sistema di packaging
dell’azienda di Galliera Vene-
ta (PD) consente di confezio-

nare fino a 180 pacchi di pasta al 
minuto. Cuore della soluzione un 
machine controller OMRON NX701 
1600 che gestisce i movimenti del 
nuovo carosello MCRS-VD di Mar-
tini. Grazie alla tecnologia OMRON 
NX-TC Perfect Sealing, il cliente 
finale può migliorare la stabilità 
della termoregolazione e ridurre 
i costi legati all’utilizzo dei film di 
confezionamento.

MCRS-VD è il nuovo sistema di con-
fezionamento realizzato da Martini 
Srl per rispondere alle necessità di 
velocità, efficienza e flessibilità dei 
produttori di pasta di tutto il mon-
do. La soluzione, realizzata grazie 

alle soluzioni tecnologiche e alla 
consulenza tecnica di OMRON, na-
sce per automatizzare tutte le fasi 
del confezionamento, comprese la 
piegatura, la sigillatura e l’etichet-
tatura.
Il risultato è stato ottenuto gra-
zie alla particolare struttura della 
macchina, nella quale 2 confezio-
natrici verticali continue di tipo 
box-motion sono montate sopra 
un nastro a settori ad avanzamento 
intermittente e vengono alimenta-
te da un doppio sistema di pesatu-
ra, costituito da una pesatrice mul-
titesta modello Infinity.

Il sistema di pesatura rappresenta 
uno degli elementi differenzianti 
della soluzione: la pesatrice digi-
tale multitesta Infinity di Martini 

consente di dosare la pasta velo-
cemente e con estrema precisione 
convogliando le dosate verso due 
confezionatrici. A garantire la pre-
cisione del dosaggio è la presenza 
di un filtro digitale di cui è dotata 
l’elettronica di controllo di ciascu-
na testa della pesatrice. Le presta-
zioni finali del sistema di confezio-
namento sono ottenute grazie al 
machine controller OMRON NX701 
1600 che coordina e sincronizza il 
funzionamento del sistema di pe-
satura con il sistema di confezio-
namento.

La scelta del machine controller 
OMRON è dettata soprattutto da 
ragioni di velocità: grazie alla sua 
CPU e alla memoria a disposizione, 
NX701 1600 è in grado di gestire 

grazie alla tecnologia OMRON, Martini migliora velocità, 
precisione di pesatura e qualità della sigillatura

Confezionamento della pasta:

Il nuovo sistema di packaging consente di confezionare fino a 180 pacchi di pasta al minuto.

finali del sistema di confezionamento sono ottenute grazie
al machine controller OMRON NX701 1600 che coordina e
sincronizza il funzionamento del sistema di pesatura con il
sistema di confezionamento

La scelta del machine controller OMRON è dettata soprattutto
da ragioni di velocità: grazie alla sua CPU e alla memoria
a disposizione, NX701 1600 è in grado di gestire fino a 128
assi in tempo reale, supportando tutti i principali standard
di comunicazione industriale, compresi EtherCAT (verso il
campo), EtherNet/IP (verso il mondo IT) e OPC-UA.

Nello specifico, il controllore NX701 1600 gestisce 34 
servosistemi OMRON 1S e 6 inverter 3G3MX2. Parte degli
azionamenti sono deputati alla sigillatura della confezione
basata su sistema di termoregolazione OMRON NX-TC
Perfect Sealing. Questa tecnologia stabilizza la temperatura

filtrando tutti i disturbi legati alla termoregolazione per
lasciare agli end user la facoltà di variare lo spessore delle
confezioni. In particolare, la possibilità di operare anche su
range di temperatura molto ridotti (circa 2 gradi) consente ai
produttori di pasta di utilizzare film più sottili o eco-friendly
(fino a un minimo di 7 μm), riducendo lo scarto e i costi del
materiale.

Nel complesso – precisa Martini Srl – MCRS-VD è in grado di
confezionare fino a 180 pacchi di pasta al minuto a cuscino
e 160 confezioni a doppio quadro. Martini ha associato al
sistema di confezionamento anche un sistema di pesatura
doppio di tipo volumetrico, oppure la versione di dosaggio
mista costituita da una pesatrice multitesta e un dosatore
volumetrico per il confezionamento di varie tipologie di
prodotti, fra cui cereali, riso e legumi.

Il nuovo sistema di packaging consente di confezionare fino a 180 pacchi di pasta al minuto
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Rassegna alimentare

La soluzione, realizzata grazie alle soluzioni tecnologiche e alla consulenza tecnica di OMRON, nasce per automatizzare tutte le fasi del confezionamento.

Il nuovo sistema di packaging dell’azienda di Galliera
Veneta (PD) consente di confezionare �no a 180 pacchi
di pasta al minuto. Cuore della soluzione un machine
controller OMRON NX701 1600 che gestisce i movimenti
del nuovo carosello MCRS-VD di Martini. Grazie alla
tecnologia OMRON NX-TC Perfect Sealing, il cliente �nale
può migliorare la stabilità della termoregolazione e ridurre
i costi legati all’utilizzo dei �lm di confezionamento.

MCRS-VD è il nuovo sistema di confezionamento realizzato
da Martini Srl per rispondere alle necessità di velocità,
efficienza e flessibilità dei produttori di pasta di tutto
il mondo. La soluzione, realizzata grazie alle soluzioni
tecnologiche e alla consulenza tecnica di OMRON, 
nasce per automatizzare tutte le fasi del confezionamento,

comprese la piegatura, la sigillatura e l’etichettatura.
Il risultato è stato ottenuto grazie alla particolare struttura
della macchina, nella quale 2 confezionatrici verticali continue
di tipo box-motion sono montate sopra un nastro a settori
ad avanzamento intermittente e vengono alimentate da
un doppio sistema di pesatura, costituito da una pesatrice
multitesta modello Infinity.

Il sistema di pesatura rappresenta uno degli elementi
differenzianti della soluzione: la pesatrice digitale multitesta
Infinity di Martini consente di dosare la pasta velocemente
e con estrema precisione convogliando le dosate verso
due confezionatrici. A garantire la precisione del dosaggio
è la presenza di un filtro digitale di cui è dotata l’elettronica
di controllo di ciascuna testa della pesatrice. Le prestazioni

Confezionamento della pasta:
grazie alla tecnologia OMRON, Martini migliora velocità, 
precisione di pesatura e qualità della sigillaturafino a 128 assi in tempo reale, sup-

portando tutti i principali standard 
di comunicazione industriale, com-
presi EtherCAT (verso il campo), 
EtherNet/IP (verso il mondo IT) e 
OPC-UA.

Nello specifico, il controllore 
NX701 1600 gestisce 34 servo-
sistemi OMRON 1S e 6 inverter 
3G3MX2. Parte degli azionamenti 
sono deputati alla sigillatura del-
la confezione basata su sistema di 
termoregolazione OMRON NX-TC 
Perfect Sealing. 

Questa tecnologia stabilizza la 
temperatura filtrando tutti i di-
sturbi legati alla termoregolazio-
ne per lasciare agli end user la 
facoltà di variare lo spessore delle 
confezioni. In particolare, la pos-
sibilità di operare anche su range 
di temperatura molto ridotti (circa 
2 gradi) consente ai produttori di 
pasta di utilizzare film più sottili o 
eco-friendly (fino a un minimo di 7 
μm), riducendo lo scarto e i costi 
del materiale.

Nel complesso – precisa Martini 
Srl – MCRS-VD è in grado di confe-

zionare fino a 180 pacchi di pasta al 
minuto a cuscino e 160 confezioni 
a doppio quadro. Martini ha asso-
ciato al sistema di confezionamen-
to anche un sistema di pesatura 
doppio di tipo volumetrico, oppure 
la versione di dosaggio mista co-

stituita da una pesatrice multitesta 
e un dosatore volumetrico per il 
confezionamento di varie tipologie 
di prodotti, fra cui cereali, riso e le-
gumi.  

industrial.omron.it

La soluzione, realizzata grazie alle soluzioni tecnologiche e alla consulenza tecnica di OMRON, 
nasce per automatizzare tutte le fasi del confezionamento.

Martini s.r.l
Dal 1973, Martini srl, opera nel settore del packaging industriale proponendo confezionatrici e pesatrici ad alta precisione, modellati 
in base alle necessità di ogni singola realtà produttiva. La società si è imposta nel settore del confezionamento e della pesatura di 
prodotti alimentari spaziando dalla pasta secca ai prodotti da forno in tutti i principali formati, compreso Cuscino, Fondo Quadro, 
Doppio Fondo Quadro e Doypack. Per maggiori dettagli, visitare il sito www.martinisrl.com 

Omron Electronics S.p.A. 
OMRON Corporation è uno dei leader mondiali nel campo dell‘automazione e il suo lavoro si basa sulla tecnologia chiave „Sensing 
& Control + Think“. Costituita nel 1933, OMRON conta circa 30.000 dipendenti in tutto il mondo e offre prodotti e servizi in circa 
120 paesi e regioni. OMRON opera in svariati settori, tra cui quelli dell‘automazione industriale, della componentistica elettronica, 
dei sistemi per infrastrutture sociali e delle soluzioni per l‘assistenza sanitaria e l‘ambiente. Nel settore dell‘automazione industriale, 
OMRON supporta l‘innovazione del comparto manifatturiero proponendo prodotti e tecnologie di automazione avanzate, nonché
tramite un‘assistenza capillare alla clientela, nell‘intento di contribuire al miglioramento della società.Una gamma completa per 
l‘automazione delle macchine, 200.000 dispositivi di ingresso, logica, uscita, robot e sicurezza fanno di Omron una tra le 2000 aziende 
più grandi del mondo secondo Forbes, quotata al NASDAQ e ai primi posti nell‘indice Dow Jones Sustainability e per la quinta volta 
consecutiva tra i „Top 100 Global Innovators“ del mondo selezionati da Clarivate Analytics. 

Automazione Integrata: Ottenere una perfetta integrazione della tecnologia tramite un controllo avanzato 
Automazione Intelligente: Trasformare i dati di fabbrica in informazioni di valore 
Automazione Interattiva: Creare un‘interazione armoniosa tra l‘uomo e la macchina 

Questo è il percorso di Omron Electronics. 

www.industrial.omron.it

Il controllore NX701 1600 gestisce 34 servosistemi OMRON 1S e 6 inverter 3G3MX2.

Il controllore NX701 1600 gestisce 34 
servosistemi OMRON 1S e 6 inverter 3G3MX2.
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HORTICOLA ESMA, 
azienda familiare spagnola 
leader nel settore delle carote, 
si affida a TOMRA

H ORTÍCOLA ESMA, un’a-
zienda familiare con tre ge-
nerazioni alle spalle, è una 

delle aziende che genera il maggior 
volume di carote in Spagna. Per po-
ter garantire la qualità del suo pro-
dotto, l’azienda si occupa dell’intero 
processo, dalla semina all’arrivo del 
prodotto al supermercato. 

Dedicata alla coltivazione di patate, 
cipolle e carote, è per la selezione di 
queste ultime che l’azienda ha acqui-
stato la Halo 1500 di TOMRA, una se-
lezionatrice ottica ideale per rilevare 
i difetti.

Hortícola Esma è un’azienda spa-
gnola leader nel settore ortofrutti-
colo. Con 40 dipendenti, gestisce il 
processo delle carote dall’inizio alla 
fine. Nel 1965 la famiglia Escribano 
Mato, nonni degli attuali proprietari, 
iniziò a coltivare, lavare e commer-
cializzare carote: “A quel tempo le 
verdure venivano lavate direttamen-
te nel fiume con un sacco”, spiega 
Sergio Escribano, direttore dell’a-
zienda insieme a suo fratello Javier. 
Ma quest’impresa aveva un futuro 
promettente davanti a sé. Nel 1995, 
dopo l’eccellente lavoro di Benjamín 
Escribano, fu fondata HORTÍCOLA 
ESMA e iniziò la sua espansione 
commerciale. 

Quattro anni dopo, nel 1999, veniva 
aperto lo stabilimento di Villanueva 
de Duero a Valladolid e alle carote 
si aggiunsero patate e cipolle. Oggi, 
tutti i prodotti sono verificati e cer-
tificati secondo le rigide normative 

GLOBAL GAP (EUROPE GAP), Inte-
grated Farm Assurance e “TIERRA 
DE SABOR” (LAND OF FLAVOUR).

Sergio Escribano descrive così i pi-
lastri dell’azienda: “I nostri segni 
distintivi sono la qualità e la co-
stante innovazione tecnologica. Per 
raggiungere il successo della nostra 
azienda siamo andati passo dopo 

passo, partendo  dalle fondamenta, 
ovvero dal campo. Abbiamo intro-
dotto le migliori macchine agricole e 
acquistato nuovi terreni. Dopo aver 
consolidato questa parte, il passo 
successivo è stato quello di sceglie-
re la selezionatrice. “La Halo 1500 
di TOMRA Food ci ha permesso di 
aumentare la nostra produzione del 
20%, cosa impensabile fino ad allo-
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ra. Siamo più produttivi di prima e gli 
scarti, che normalmente mandiamo 
agli agricoltori, sono stati ridotti al 
minimo”, continua Escribano.

Il Covid-19 è stato un punto di svolta 
per l’azienda. “All’inizio della pan-
demia eravamo preoccupati. Da un 
lato, ha colpito la forza lavoro e, 
dall’altro, la domanda dei super-
mercati è aumentata di oltre il 20%. 
Grazie alla Halo siamo stati in grado 
di coprire questo picco di domanda 
e siamo riusciti a consolidare il vo-
lume degli ordini dai supermercati, 
soprattutto in Spagna. 

A livello strategico, l’intenzione di 
HORTÍCOLA ESMA è di continuare 
ad aumentare la sua presenza nelle 
catene di supermercati e nei mer-
cati centrali a livello nazionale, an-
che se le esportazioni dell’azienda 
hanno già raggiunto il 20% e sono 
concentrate in mercati come Porto-
gallo, Inghilterra e Irlanda.

Anche il personale dello stabili-
mento sta notando la differenza. 
“Prima, la squadra lavorava molto 
velocemente e alla fine della gior-

CASE HISTORY
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nata non sapeva se stava buttando 
via del materiale buono o cattivo. 
Ora lavorano con più calma, con la 
certezza che la macchina non avrà 
fermi operativi. Siamo riusciti ad 
aumentare la nostra redditività. Ora, 
per ogni camion che arriva, recupe-
riamo sempre un po’ del materiale 
che prima veniva scartato perché il 
personale era stanco e riduciamo lo 
spreco al minimo”. Dall’arrivo della 
Halo, il numero di operai impiegati 
sulla linea è stato ridotto di 4 unità, 
che abbiamo potuto trasferire in al-
tre aree dello stabilimento.

Halo 1500, alta precisione nella 
rilevazione dei difetti e semplicità 
operativa
In HORTÍCOLA ESMA il processo si 
svolge dall’inizio alla fine. “Colti-
viamo le carote con i nostri mezzi 
e nelle nostre fattorie. Le racco-
gliamo con le nostre macchine e le 
trasportiamo con i nostri camion. Il 
tutto avviene in tempi rapidissimi: ci 
vogliono solo 24 ore perché le caro-
te raggiungano i supermercati dal 
campo”, spiega Sergio Escribano. 
Una volta che le carote sporche arri-

vano all’impianto, vengono messe in 
vasche d’acqua, dove vengono pulite 
da corpi estranei, schegge di legno, 
ecc. Le fasi successive sono la “ri-
mozione delle pietre” e la “rimozio-
ne delle erbacce”, che lasciano il 
prodotto libero da questi elementi. 
Da lì, passano alla Halo 1500, che 
separa le carote buone da quelle 
con difetti e, dopo la spazzolatura 
e il raffreddamento, finiscono nel-
la calibratrice, che identifica quelle 
con le dimensioni programmate.

L’Halo è perfetta per una grande va-
rietà di frutta e verdura. 
“Nel caso delle carote, l’Halo è ide-
ale per ottenere la qualità richiesta 
nei supermercati. Le sue teleca-
mere a colori anteriori e posteriori, 
l’illuminazione a LED pulsata e la 
telecamera NIR per lo spettro in-
frarosso sono in grado di rilevare i 
difetti più comuni: carote più picco-
le, tagliate o deformate; o macchie, 
che possono essere nere marroni, 
rosse o verdi. In HORTÍCOLA ESMA 
hanno programmato il doppio scarto 
e l’Halo 1500 identifica i difetti alla 
perfezione: pezzi di carote da una 

parte e macchie e difetti di ogni tipo 
dall’altra”, dice Alejandro Palacios, 
direttore commerciale di TOMRA 
Sorting Food per la Spagna e il Por-
togallo. 

È anche una macchina semplice da 
usare: “Troviamo l’Halo una macchi-
na molto intuitiva. Io stesso program-
mo le impostazioni sullo schermo in 
base ai diversi pacchi che arrivano”, 
dice Sergio Escribano.

HORTÍCOLA ESMA, un cliente con-
vinto che è diventato una vetrina 
per TOMRA in Spagna e Portogallo
“Nell’ottobre 2019 siamo anda-
ti in Germania a visitare un cliente 
TOMRA per vedere una Halo al lavo-
ro con un prodotto organico che si 
presentava in uno stato piuttosto po-
vero e abbiamo subito osservato le 
buone prestazioni che offriva. Appe-
na arrivato all’aeroporto dopo il test 
ho parlato con Benjamin, mio padre, 
e poi con mio fratello Javier. Ho det-
to loro: questa macchina deve es-
sere comprata perché, se funziona 
in queste condizioni, da noi funzio-
nerà in maniera eccellente. E così è 
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stato”, ricorda con convinzione. E il 
fatto è che, anche con colture o ap-
pezzamenti poveri, l’Halo fa la diffe-
renza, aumentando la produttività. 
“Un anno fa avevamo un terreno con 
una qualità molto scarsa. Stavamo 
per ararlo ma abbiamo deciso pri-
ma di provare a vedere cosa sareb-
be successo se avessimo lavorato 
il prodotto. Alla fine siamo riusciti 
a ottenere il 30% di produzione. Un 
volume che non ci aspettavamo af-
fatto e che ha riaffermato la nostra 
decisione. È la differenza tra avere 
questa macchina e non averla”.

Da allora, HORTÍCOLA ESMA è stata 
una magnifica vetrina per TOMRA. 
“La famiglia Escribano ci ha per-
messo di far venire diversi potenziali 
clienti a vederlo. Tanto che abbiamo 
già venduto quattro unità in Spagna 
da persone che sono venute da di-
verse città per vedere come funzio-
na”, spiega Alejandro Palacios. 

“Senza dubbio, raccomandiamo 
TOMRA. Per noi ha fatto la differen-
za in termini di produzione e presta-
zioni”, conclude Sergio Escribano.

CASE HISTORY

CASE HISTORY 

Informazioni su TOMRA Food 
TOMRA Food progetta e produce macchine selezionatrici a sensori e so-
luzioni integrate post-raccolta per l’industria alimentare, utilizzando le 
più avanzate tecnologie di classificazione, selezione, pelatura e analisi. 
Sono oltre 12.800 le macchine installate in tutto il mondo presso pro-
duttori, confezionatori e trasformatori di frutta, frutta secca, frutta di-
sidratata, verdure, prodotti a base di patate, proteine, cereali e semi. La 
mission dell’azienda è quella di consentire ai clienti di migliorare le rese, 
aumentare l’efficienza operativa e garantire un approvvigionamento ali-
mentare sicuro attraverso tecnologie intelligenti e utilizzabili.  A tal fine, 
TOMRA Food dispone di centri di eccellenza, uffici regionali e siti pro-
duttivi negli Stati Uniti, in Europa, Sud America, Asia, Africa e Oceania.
TOMRA Food è membro del Gruppo TOMRA, fondato sull’innovazione e 
nato nel 1972 con la progettazione, la produzione e la vendita di mac-
chine reverse vending (RVM) per la raccolta automatizzata     conteni-
tori per bevande allo scopo di riciclo o riutilizzo. Oggi TOMRA fornisce 
soluzioni tecnologiche che consentono un’economia circolare con si-
stemi avanzati di selezione che ottimizzano il recupero delle risorse e 
riducono al minimo i rifiuti nell’industria alimentare, del riciclo e mi-
neraria. 
TOMRA ha circa 100.000 sistemi installati in oltre 80 mercati in tutto il 
mondo e nel 2020 ha registrato un fatturato totale di circa 9,9 miliardi di 
NOK. Il Gruppo impiega ~4.300 dipendenti a livello globale ed è quotata 
alla Borsa di Oslo (OSE: TOM).   
www.tomra.com
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NOTIZIE IN BREVEnews

Rassegna alimentare

L a pandemia ha reso tutti noi più 
sensibili e attenti alla nostra sa-
lute e, quindi, anche alla qualità 

dell’aria e alla sicurezza degli ambienti 
in cui viviamo. Un’attenzione divenuta 
necessità, che ci ha spinti a cercare una 
soluzione in grado di fornire una rispo-
sta efficace, impegnando tutto il nostro 
reparto ricerca e sviluppo allo studio e 
alla realizzazione di un sistema capace 
di combattere i virus.

Grazie alla nostra ventennale esperien-
za nella produzione di sistemi per la 
sanificazione degli indumenti da lavoro, 
abbiamo potuto testare agevolmente le 
migliori tecnologie ad oggi disponibili, af-
fidando contemporaneamente ad alcuni 
esperti l’incarico di condurre una ricerca 
sul tema della disinfezione dell’aria.  

È così che è nato CUBUSAN.
Un dispositivo innovativo, che utilizza 
plasma freddo ed è in grado di eliminare 
costantemente e fino al 99,99% sia il CO-
VID-19 che altri virus, oltre a spore e bat-
teri, senza farli circolare nell’ambiente. 
Può essere utilizzato anche in presenza 
di persone, in quanto non crea effetti col-
laterali pericolosi per la salute. 

Il design compatto e minimalista, inoltre, 
lo rende perfetto per molteplici ambiti di 
applicazione, quali uffici, negozi, abita-
zioni, scuole e studi medici.

L’efficacia di questo prodotto è stata con-
fermata dall’Università di Innsbruck e da 
altre perizie condotte da esperti di vari 
istituti. Tutte le prove e i relativi risultati 
sono riportati nella sezione Tecnologia.
CUBUSAN è una scelta che può miglio-
rati la vita! 

www.cubusan.com

Purificatore d'aria 
per la disinfezione 
dell'aria negli ambienti
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NOTIZIE IN BREVEnews

Rassegna alimentare

Xnext® lancia i nuovi rivoluzionari 
sistemi di ispezione in tempo reale 
per biscotti e prodotti da forno

I biscotti dolci e croccanti, ac-
compagnati da una bella tazza 
di latte caldo, rappresentano 

bene l’inizio e la fine delle giornate 
degli italiani, dalla colazione mat-
tutina alle fredde serate invernali 
riportano sempre alla mente mo-
menti di calma e tranquillità. Per 
questo Xnext®, PMI innovativa ita-
liana specializzata nella produzio-
ne di sistemi d’ispezione in tempo 
reale a raggi X, ha sviluppato un 
rivoluzionario sistema di ispezione 
appositamente progettato per le li-
nee produttive industriali di biscotti 
con lo scopo di innalzare sempre di 
più gli standard di qualità per un 
prodotto simbolo che, da quan-
do siamo bambini, ci accompagna 
nelle nostre giornate. 

Al cuore dei sistemi di ispezione 
progettati da Xnext® c’è XSpectra®, 

una tecnologia di ispezione a rag-
gi X di nuova generazione che si 
differenzia dai sistemi concorrenti 
(metal detector e raggi X attual-
mente presenti sul mercato) per la 
sua capacità di rilevare la presenza 
di corpi estranei a bassa densità 
e non solo metallici, caratteristi-
ca che lo rende unico al mondo ed 
estremamente efficace anche per 
prodotti non uniformi. come i bi-
scotti o altri prodotti da forno.

XSpectra® è totalmente progetta-
ta e realizzata da Xnext® nelle sue 
componenti hardware e software 
ed è quindi adattabile alle esigenze 
di ispezione in linea del cliente.

XSpectra®, a differenza dei sistemi 
attualmente presenti sul mercato, 
esegue un’analisi multispettrale 
per ogni punto dell’immagine del 

prodotto e il risultato viene elabo-
rato dal software di ispezione che 
rileva le differenze dei punti dovute 
alla presenza di un corpo estraneo 
nel prodotto.

Un altro punto di forza di XSpectra® 
è nel software di ispezione XIn-
spector® che utilizza Reti Neurali 
appositamente progettate per que-
sta applicazione: si tratta di un van-
taggio aggiunto alla già importante 
analisi multispettrale, in quanto 
le reti imparano a riconoscere i 
prodotti conformi e sono quindi in 
grado di classificare le differenze di 
risposta che l’analisi multispettra-
le evidenzia. 

Prima di ogni installazione, la 
macchina viene alimentata con un 
set di prodotti allo scopo di adde-
strare XInspector® a riconoscere 
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il prodotto non conforme tra quelli 
che lo sono e questo consente alla 
macchina una immediata operati-
vità nel momento in cui viene mes-
sa in linea. L’addestramento con-
tinua anche dopo la fase di messa 
in funzione della macchina per 
raggiungere la prestazione target 
concordata con il cliente.

I sistemi progettati da Xnext sono 
poi continuamente monitorati in 
remoto da un apposito centro di 
assistenza tecnico in modo da rile-
vare eventuali anomalie di compor-
tamento e per prevedere interventi 
di manutenzione. 

I sistemi XSpectra® sono già stati 
impiegati in diversi impianti e set-
tori alimentari e i risultati ottenuti 
sono estremamente positivi, poi-
ché nel corso delle analisi su una 
molteplice gamma di biscotti si è 
riusciti ad individuare corpi estranei 
di diversa natura e origine, di segui-
to alcuni esempi. Fili di rame, fila-
menti di ferro e pezzi di molla che 

possono staccarsi dai macchinari di 
lavorazione. Guarnizioni di gomma 
di diverse dimensioni facenti parte 
di nastri trasportatori e impastatori, 
ventose in lattice degli impacchet-
tatori, pezzi di nastro trasportato-
re, plexiglass, setole delle spazzole 
per la pulizia dei forni, frammenti di 
vetro e ceramica, gommini dei rifa-
satori, gomme delle bandelle della 
bilancia di pesatura, pezzi di legno e 
piccoli animali. 

Tutti questi esempi dimostrano 
non solo la straordinaria efficacia 
di XSpectra®, ma anche il fatto che 
con questa tecnologia si è potuti fi-
nalmente andare oltre la sfida tra 

metal-detector e raggi X, poiché 
grazie a XSpectra® ora esiste un 
sistema di ispezione che rileva con 
la stessa efficacia dei metal detec-
tor i metalli e, oltre a questi, corpi 
estranei di bassa e alta densità non 
metallici.

Investire in XSpectra® non vuol dire 
solo investire sul futuro e su stan-
dard di qualità e sicurezza sempre 
più elevati, ma anche garantire ai 
consumatori colazioni e momenti 
serali sereni accompagnati da latte 
caldo e da una buona confezione di 
biscotti fragranti.  

www.x-next.com
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Noberasco, ottimizzazione 
e agilita' della Supply Chain 

N oberasco è un’azienda 
alimentare ligure, leader 
in Italia nel settore della 

frutta secca e disidratata grazie 
all’expertise maturata in oltre un 
secolo di attività. Il lavoro in azien-
da di ben quattro generazioni della 
famiglia Noberasco ha portato ad 
una lunga avventura imprendito-
riale, fatta di passione, entusiasmo 
e innovazione continua, per garan-
tire sempre la massima attenzione 
a tutti gli aspetti qualitativi della 
filiera.

Nel 2015 viene aperto il nuovo polo 
produttivo di Carcare (SV) uno sta-
bilimento che si estende su un’area 
di 70.000 mq, di cui 23.500 coperti e 
un’area refrigerata per lo stoccag-
gio delle materie prime, capace di 
contenere 5.672 pallet.

Lo stabilimento nasce con gli 
obiettivi di:
•  Poter cavalcare il tasso di cresci-

ta del mercato
•  Migliorare la competitività grazie

a un elevato sviluppo tecnologico
degli impianti

•  Rendere l’attività industriale più
sostenibile

•  Rafforzare i legami con il territo-
rio.

Oggi all’interno dello stabilimento, 
non c’è più un operatore che ope-
ra con i muletti per movimentare 
i materiali ma viene utilizzata so-
lamente la rete laser guidante che 
opera a seconda delle logiche che 
vengono definite prima dalla attivi-
tà di pianificazione e poi dall’inter-
facciamento con l’ERP.
Noberasco oggi produce in questo 
unico impianto produttivo e serve 
sia GDO che clienti (distributori).

Soluzione
Noberasco ha implementato le se-
guenti soluzioni della sedApta su-
ite integrate con il gestionale svi-
luppato ad hoc su AS400:
•  Demand Management
•  Inventory Management
•  Resource & Supply Planning
•  Factory Scheduling.

Obiettivi principali
•  Anticipare la domanda commer-

ciale generando un forecast at-
tendibile, gestire e condividere i
piani promo, gestire le continue

ricodifiche dei prodotti. (Demand 
Management)

•  Nettificare la domanda commer-
ciale, individuare il corretto Safe-
ty Stock tenendo sotto controllo il
capitale immobilizzato.(Inventory
Management)

•  Individuare le principali criticità
in termini di capacità produttiva,
supportare la direzione azien-
dale nelle scelte strategiche
(acquisto capacità, lavoro inte-
rinale, ferie ecc…); identificare
eventuali politiche commercia-
li; definire piani di acquisto dei
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raccolti e degli imballi; definire 
i corretti piani di approvvigiona-
mento; migliorare gli indici di 
rotazione dei magazzini; gene-
razione del piano di produzione 
settimanale.(Resource & Supply 
Planning)

•  Ottimizzare i flussi produttivi; ge-
stire i vincoli legati al tipo M.P.; 
gestire l’operatività giornaliera 
del piano di produzione settima-
nale. (Factory Scheduling)

Risultati ottenuti
La soluzione implementata (basa-
ta sulla verticalizzazione dei mo-
duli della sedApta Suite), ha per-
messo di:
•  Generare le previsioni di vendita 

a livello di area vendita/ item/set-
timana

•  Definire i target stock level sul 
magazzino centrale in funzione 
delle politiche di scorta adottate

•  Determinare il piano principale di 
produzione a capacità infinita, in 
funzione delle previsioni di vendi-
ta, degli obiettivi di scorta, delle 
giacenze e dei piani di produzione 
confermati

•  Effettuare una pianificazione di 
medio / lungo periodo a capacità 
finita per dimensionare il sistema 
produttivo e il piano principale 
degli acquisti 

•  Generare piani di lavoro otti-
mizzati nel brevissimo periodo 
(esempio su formati, imballi,..) in 
funzione delle capacità produtti-
ve, delle attrezzature richieste e 
dei vincoli di contaminazione del-
le linee

•  Consuntivare gli ordini di produ-
zione.  

www.sedapta.com
marketing@sedapta.com

Mattia Noberasco - Ceo: La storia con sedApta è una storia per noi molto 
proficua e lunga, un partner di riferimento, soprattutto per quanto riguarda 
l’evoluzione che abbiamo avuto come azienda negli ultimi 10 anni
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Crescita del comparto Latte 
e Derivati in epoca Covid-19

N el 2020 la pandemia ha 
modificato le abitudini 
dei consumatori facendo 

registrare una crescita nel merca-
to dei Formaggi e delineando ten-
denze di consumo con particolare 
attenzione verso la tradizione e 
l’origine dei prodotti. L’eccellenza 
lodigiana Ferrari Formaggi si in-
serisce perfettamente in questo 
contesto con la linea GranMix, for-
maggi di qualità selezionati, mixati 
e confezionati freschi, tra cui spicca 
l’ultima referenza lanciata: Freschi 
Cubetti, mix 100% italiano di Moz-
zarella, Provolone e Latteria ga-
rantito dall’expertise Ferrari, ideale 
per le ricette primaverili ed estive.

La pandemia Covid-19, tra i nume-
rosi cambiamenti che ha compor-
tato, ha causato anche ripercussio-
ni sui consumi e sulle abitudini dei 
consumatori. Secondo uno studio 
IRI*, nel 2020 il comparto Latte e 
Derivati ha registrato una crescita 
complessiva pari all’8% e il mer-
cato più grande del comparto, co-
stituito dai Formaggi, ha registrato 
una crescita addirittura maggiore 
(+10%) e un valore di oltre 7 mi-
liardi di euro. All’interno di questa 
categoria, i Formaggi a Peso Im-
posto sono quelli che hanno trai-
nato la crescita delle vendite (pari 
a oltre mezzo miliardo di euro nel 
2020) grazie anche alla sicurezza 
garantita agli acquirenti dai pro-
dotti confezionati. Parallelamente, 
il consumatore ha ricercato mag-
giormente l’origine, la tradizione, 
la provenienza locale: caratteristi-
che che orientano sempre di più la 

scelta di acquisto e che motivano 
la crescita registrata soprattutto 
nei prodotti con latte 100% italia-
no (+11,7%). Il tutto in un momento 
in cui il maggiore tempo trascorso 
all’interno delle proprie abitazioni 
ha spinto le persone a cimentarsi di 
più in cucina, sperimentando nuove 
ricette e utilizzando prodotti pratici.

GranMix, soluzioni uniche e in linea 
con le aspettative del consumatore 
Protagonista del segmento è Fer-
rari Formaggi, azienda lodigiana 
leader nella produzione, selezione, 
stagionatura e confezionamento di 
formaggi, con la linea di prodotti 
GranMix, formaggi di qualità Fer-
rari selezionati, mixati e confezio-
nati freschi, racchiusi nella comoda 
confezione salva freschezza. I pro-
dotti GranMix sono gli alleati per-
fetti per il consumatore moderno a 
cui piace sperimentare una grande 
varietà di ricette in cucina – dai pri-
mi ai secondi e ai contorni - e che 
vuole combinare la qualità con la 
praticità. 
GranMix Freschi Cubetti, mix 
100% italiano di Mozzarella, Pro-
volone e Latteria tagliati freschi a 
cubetti e pronti all’uso, è la novità 
2020 della linea GranMix perfetta 
per realizzare piatti freddi, sfiziosi 
e veloci da preparare, tipici della 
stagione primaverile ed estiva, 
come paste fredde, insalate di 
riso e insalatone, dando quel toc-
co di gusto, freschezza, leggerez-
za, fantasia e originalità che nella 
stagione calda ricerchiamo per 
arricchire le nostre creazioni in 
cucina.   

ATTUALITA' APPROFONDIMENTO

ATTUALITA' APPROFONDIMENTO

GranMix Freschi Cubetti Ferrari 
è l’unico mix di formaggi (Moz-
zarella, Provolone e Latteria) 
di qualità, 100% italiani, appo-
sitamente selezionati per dare 
consistenze e sapori differenti 
ai piatti freddi.
• Formato: busta salva fre-
schezza da 120 g.
• Prezzo Marketing Consigliato:
1,95 €
• Timing disponibilità: da giu-
gno 2020

Ferrari, garanzia di qualità 
GranMix Freschi Cubetti, novità 
lanciata nel 2020, arricchisce la 
linea GranMix già composta da 
GranMix Classico, combinazio-
ne dei formaggi della tradizione, 
GranMix al Pecorino, che gra-
zie al pecorino dona una nota 
di sapore in più ad ogni piatto, 
e GranMix Fila e Gusta, mix di 
Mozzarella e Scamorza tagliati 
a julienne e confezionati fre-
schi, ottimi per la preparazione 
di piatti gustosi e filanti, prepa-
rati al forno o saltati in padella.

Ferrari Formaggi risponde alle esigenze 
dei consumatori con Freschi Cubetti, 
l’ultima referenza della linea GranMix
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Beverage, nuovi investimenti 
per Fonte Margherita. Impianti piu' 
moderni e nuovi formati di bottiglie

F onte Margherita prosegue 
a crescere nel canale 
horeca con i nuovi formati 

di Fonte Regina Staro da 46cl e di 
Sorgente Alba da 50cl e da 75cl. 
Nuove bottiglie riservate a bar, 
ristoranti e strutture alberghiere. 
Grazie a queste novità di prodotto 
e ad altre che si aggiungeranno nei 
prossimi mesi è sempre più vicino 
l’obiettivo di 30 milioni di bottiglie 
in vetro entro fine anno. 
Sul piano produttivo nel biennio 
2021-2022 Fonte Margherita ha 
previsto un nuovo investimento per 

un milione di euro per accrescere 
l’automazione industriale e 
ampliare il parco bottiglie in vetro 
per i suoi vari canali distributivi, 
dalla grande distribuzione 
organizzata all’horeca, dal vending 
al porta a porta.
Nei suoi tre stabilimenti Fonte 
Margherita annovera cinque 
moderne linee di produzione, tre 
linee riservate all’imbottigliamento 
in vetro dell’acqua minerale, 
una per l’acqua imbottigliata nel 
cartone riciclabile e una linea 
dedicata alle bibite analcoliche. 

L’acqua è sempre quella pura 
ed incontaminata delle Piccole 
Dolomiti. I costanti investimenti 
consentono di rinnovare gli 
impianti e il parco bottiglie in 
vetro adattandoli alle mutevoli 
esigenze dei mercati, italiani ed 
internazionali, in cui l’impresa 
veneta è distribuita.
Per il 2021 Fonte Margherita 
punta ad una ulteriore crescita 
economica, almeno il 25% rispetto 
all’anno precedente, in modo 
da raggiungere i 3,5 milioni di 
fatturato.  -

Chiedete una dimostrazione:

L’impasto di qualità premium

Miglior accuratezza del peso

Un processo efficiente 

Alta flessibilità 

Specialists in food processing equipment

www.rademaker.comjohmstede@rademakeritalia.it +39 345 527 9508

Nuovo; 
la linea di produzione del 

pane italiano 
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Semafori verdi: 
aprire le porte verso il futuro

S ulle superfici delle enormi 
tettoie d’acciaio nel depo-
sito per pullman Alster-

dorf ad Amburgo cresce l’erbaccia. 

Spessi cavi elettrici con spine, che 
ricordano le pistole di erogazione 
di una stazione di servizio, penzo-
lano dalla struttura dei tetti. Attra-
verso i cavi e le spine scorre una 
tensione di esercizio pari a 20.000 
Volt per finire nelle batterie dei 
pullman elettrici già stazionati in 
molti parcheggi. 
Dal 1 aprile 2019 è in funzione il 
primo deposito per pullman predi-
sposto completamente per la mo-
bilità elettrica della Germania. Da 
quel giorno, per la pulizia, la ma-
nutenzione e la riparazione, i pul-
lman passano attraverso le porte a 
spirale EFA-SST - Premium ad av-
volgimento rapido di EFAFLEX per 
entrare nei padiglioni dell’areale di 
45.000 metri quadri ad Alsterdorf 
“Gleisdreieck” tra la U1, la S-Bahn 
e il treno merci.

Le porte Premium dello speciali-
sta di porte ad avvolgimento rapi-
do EFAFLEX sono parte di un’idea 
complessiva per una sede locale a 
emissioni zero. 

Grazie alle loro elevate velocità di 
apertura e chiusura, fanno sì che 
durante l’ingresso e l’uscita dei 
pullman nei padiglioni per la ma-
nutenzione e riparazione, la perdi-
ta energetica sia ridotta al minimo. 

Inoltre, essi garantiscono la sicu-
rezza nell’officina XXL: a questo 
areale hanno accesso soltanto i di-
pendenti che hanno dimestichezza 
con le particolarità tecniche dei 
motori degli innovativi pullman 
elettrici. 

Così come le porte per i pullman, 
neanche quelle per le persone e le 
uscite di emergenza sono accessi-
bili alle persone non autorizzate. 

EFAFLEX è il primo produttore di 
porte industriali al mondo ad offri-
re di serie le doghe isolanti EFA-
THERM® separate termicamente 
per la EFA-SST®. 

Così, a seconda della dimensione 
della porta si raggiunge un eccel-
lente isolamento termico tra 0,66 
e 1,52 W/qm K. Il nuovo pannello 
per le porte industriali di EFAFLEX 
è straordinariamente resistente, 
durevole, impermeabile e isolato 
acusticamente. 

Dal momento che il nuovo deposi-
to per pullman Alsterdorf si trova 
nel centro della città, l’isolamento 
acustico gioca un ruolo fondamen-
tale per i quartieri residenziali li-
mitrofi. 
Le lamelle trasparenti EFA-CLE-
AR® garantiscono un’elevata quan-

Hochbahn Hamburg dota il deposito 
per pullman più moderno d’Europa con 32 porte 
ad avvolgimento rapido di EFAFLEX
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tità di luce diurna nei padiglioni. 
Il cliente può decidere personal-
mente il numero di lamelle desi-
derate. Per le officine per pullman 
della Hochbahn, le parti superiori 
delle porte sono state dotate di la-

melle traslucide per evitare effetti 
abbaglianti nelle ore in cui il sole 
è basso.
Il corpo a spirale delle porte è 
costruito in modo tale, che le do-
ghe del manto possano scorrerne 

all’interno senza toccarsi e dunque 
senza usurarsi e creare rumori. In 
caso di forte carico industriale, le 
EFA-SST®-Premium effettuano 
senza problemi fino a 250.000 cicli 
di apertura all’anno. 
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Una EFA-STR-L e una EFA-SRT-FR 
sono state montate come divisorio 
rispettivamente tra il magazzino 
e l’officina e come porta di uscita 
di emergenza. Tutte le porte sono 
state dotate dello scanner laser 
brevettato EFA-SCAN®, il quale ef-
fettua sia le azioni del generatore 
di impulsi che quelle del sistema 
di sicurezza, meglio di qualun-
que altra tecnologia sul mercato. 
Il prodotto di casa EFAFLEX rileva 
l’intera area davanti alla porta, per 
la prima volta in modo continuo e 
attraverso un rilevamento di dire-
zione intelligente, con affidabilità 
di azione eccezionale. Complessi 
algoritmi di software impedisco-
no che si azioni in caso di pioggia, 
neve e luce esterna. Questo rende 
EFA-SCAN® uno dei pochi scan-
ner laser adatto anche per essere 
montato in ambienti esterni. 

Se uno scanner laser dà il coman-
do di aprire una delle 30 porte, nel 
giro di pochi secondi viene libera-
ta la strada verso l’officina con 14 
corsie e innovative postazioni di 
lavoro sul tetto per la flotta di pul-
lman elettrici delle Hochbahn. 

Fino a 60 dipendenti lavorano nel 
padiglione per la manutenzione e 
la riparazione, così come nel re-
parto verniciatura e nell’autola-
vaggio, messa in funzione in modo 
sostenibile con acqua piovana de-
purata. I
l deposito per pullman è diventato
come una nuova casa professio-
nale per circa 600 conducenti di
pullman. I loro pullman elettrici
vengono ricaricati di notte. Ciò è
consentito dalla prima stazione
elettrica di proprietà del traspor-
to pubblico sopraelevato collega-

to alla rete elettrica di Amburgo. 
Questa trasforma la tensione da 
110 KV nei 20 KV richiesti. La po-
tenza finale complessiva è pari a 
25 megawatt, pari al consumo di 
una piccola città con 40.000 citta-
dini. La Hochbahn ha dichiarato 
di aver investito 73 milioni di Euro 
nell’impianto, una parte di questi è 
stata presa in carico dalla federa-
zione. L’impianto è predisposto per 
la manutenzione e la ricarica di 
240 veicoli. Quest’anno si aggiun-
geranno ancora 26 veicoli alla flot-
ta elettrica, mentre l’anno prossi-
mo altri 30. Costano circa il doppio 
dei pullman con motori Diesel. L’o-
biettivo della Hochbahn è di sosti-
tuire l’ultimo pullman Diesel con 
un veicolo a emissioni zero entro il 
2030.  

www.efaflex.com
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• Design Unico e Brevettato 
• Sottostrato Non Igroscopico
• Alta Igienicita’ 
• Massima Flessibilita’
• Copertura Silicone “Platinum Cured” 
• Resistenti Agenti Chimici e Alte Temperature
             • Certificati FDA 
                     • Prodotti Secondo Norma 
                           EN 16643.
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                Allegri Cesare S.p.A. 
               Via Venezia, 6 • 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Italy
          Tel. +39 02.24.40.203/8 • Fax +39 02.24.05.781
      info.comm@allegricesare.com

 www.allegricesare.com

Scarica dal nostro sito il nuovo 
Catalogo Tubi Flessibili in PTFE!
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W. PHARMA

Tubo a parete liscia interna corrugata esterna 
in PTFE bianco (GP) o nero antistatico (AS), con 
filo in acciaio Inox 316 avvolto ad elica nel pro-
filo esterno.
Rivestito da una treccia in acciaio inox 316 ri-
coperta da una guaina esterna liscia in silicone 
bianco “Platinum Cured” marcata in accordo 
con norma EN16643.
Il tubo W. PHARMA è stato progettato per usi 
ad alta igienicità farmacologica, biotecnologi-
ca, chimica e alimentare, in tutte quelle appli-
cazioni dove la FACILE PULIZIA sia interna che 
esterna è necessaria, diversamente dai tubi in 
gomma è possibile STERILIZZARLI A VAPORE 
OGNI QUAL VOLTA SI VOGLIA, senza degrada-
zione del tubo stesso.
E’ inoltre idoneo per altri tipi di impieghi in-
dustriali, in particolare dove si hanno pas-
saggi di fluidi e gas ad elevate temperatu-
re e nei quali ci possano essere rischi di 
ustioni al contatto; per esempio tubi per 
il trasferimento di olio caldo o vapore.                                                                                                        
Tubazione conforme alle norme FDA 

ALLEGRI, 
Tubi flessibili 
per l’industria 
alimentare
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FEMMINE GIREVOLI

W. PHARMA T

FLANGE INNESTI RAPIDI A LEVA

MASCHI FISSI TRICLOVER A NORME TRICLOVER SPECIALI

Tubo a parete liscia interna corrugata esterna in 
PTFE bianco (GP) o nero antistatico (AS), con filo in 
acciaio Inox 316 avvolto ad elica nel profilo esterno.
Ricoperto da una guaina esterna liscia in silicone 
trasparente “Platinum Cured” marcata in accordo 
con norma EN16643.
Il suo particolare design è stato realizzato per col-
mare le mancanze dei convenzionali tubi in silicone 
nelle applicazioni ove la gomma siliconica interna 
è soggetta a reazioni chimiche a causa dei fluidi di 
passaggio, reazioni che possono degradare il silico-
ne interno o contaminare il liquido stesso.
W. PHARMA T è stato progettato per usi non gra-
vosi ad alta igienicità dove la pressione di esercizio
non è elevata; è infatti particolarmente adatto nelle
applicazioni farmaceutiche, Biotech, chimiche e ali-
mentari grazie al  suo notevole grado di pulizia sia
interna che esterna.
È inoltre usato in applicazioni industriali generiche,
specialmente per passaggio di liquidi caldi i gas.
Tubazione conforme alle norme FDA.

ALLEGRI RA 3-20.indd   4 21/07/20   10:29

101



NOTIZIE IN BREVEnews

Rassegna alimentare

CHIARAMELLO INDUSTRIA:  
produciamo pompe volumetriche 
e molini miscelatori

L a CHIARAMELLO INDUSTRIA 
specializzata nella 
costruzione di pompe per 

fluidi densi e delicati con sei modelli 
di pompe la più piccola portata 
oraria 700 litri/ora arrivando al 
modello più grande con 30000 litri 
/ora, inoltre abbiamo il modello 
MONOLOBI 60,MONOLOBI 100 e 
la PV 115 che come si può vedere 
sul video (https://youtu.be/
vbDCmScwljk) molto facili 
da aprire per accurate pulizie e 
assemblare.
inoltre si occupa anche di mulini 
mixer per alimenti per ottenere 
prodotti omogenei in base alla 

richiesta del cliente e ultimamente 
costruiamo anche mulini per 
produrre farine di  qualsiasi 
tipo di cereali. Ma la novità è la 
macinazione delle canne bambù, 
qui riusciamo a fare una fibra di 

15mm  fino ad ottenere una fibra di 
0,5mm per poi finire con una farina 
di bambù. Siamo anche disposti a 
fare le macinazioni per terzi.  -

www.chiaramello.it
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SOLUTIONS for transferring 
and mixing fluids 
in the FOOD INDUSTRY

www.miscelatoriepompe.it
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Agroalimentare, l'industria 
del pomodoro

E sistono metodi attendibili al 
100% per certificare l’au-
tentica passata di pomo-

doro made in Italy, ma ad oggi non 
vengono applicati. A fare un appello 
agli organi competenti è Gian Ma-
rio Bosoni, amministratore dele-
gato di Emiliana Conserve Spa, la 
più grande azienda privata del nord 
Italia nella produzione di derivati di 
pomodoro conto terzi. Che propone 
anche un utile vademecum con cui 
i consumatori possono riconoscere 
una passata di qualità.

“La filiera del pomodoro italiano 
potrà continuare a esistere in modo 
sostenibile solo se punta tutto sulla 
qualità. Qualità sia in termini di salu-
brità delle pratiche applicate in agri-
coltura, sia in termini di uso etico e 
responsabile dei semilavorati di po-
modoro per l’ottenimento di prodotti 
finiti”. Parola di Gian Mario Bosoni, 
amministratore delegato di Emiliana 
Conserve, la più grande azienda pri-
vata del nord Italia nella produzione 
di derivati di pomodoro conto terzi, 
con un fatturato dell’esercizio 2020-
2021 di circa 100 milioni di euro e 
circa 250.000 tonnellate annue di 
pomodoro fresco trasformato. 
L’utilizzo di semilavorati a basso co-
sto innesca infatti una sorta di cir-
colo vizioso perché riduce i prezzi di 
vendita dei prodotti finiti alla grande 
distribuzione e, così facendo, obbliga 
anche i competitor – compresi quelli 
che trasformano pomodoro made in 
Italy – a erodere i propri margini, o 
addirittura azzerarli. Da qui la pres-
sione ribassista sui prezzi delle ma-
terie prime, con le aziende agricole 
che faticano a sopravvivere e in certi 

casi, pur di abbattere i costi, ricorro-
no a pratiche irregolari nelle presta-
zioni di manodopera. “In queste con-
dizioni una filiera non può crescere”, 
sottolinea Bosoni.
Come fare, dunque, per disincenti-
vare l’importazione di semilavorati 
di bassa qualità e premiare l’auten-
tico made in Italy? “Non c’è nessun 
bisogno di elaborare nuove norme, 
basterebbe applicare quelle già in 
vigore”, spiega Bosoni. Il decreto 

16 novembre 2017 su “Indicazione 
dell’origine in etichetta del pomodo-
ro” impone di specificare in etichetta 
la zona geografica in cui il pomodoro 
è stato coltivato e trasformato. Tale 
disposizione si applica a tutti i deri-
vati del pomodoro e a sughi e salse 
che sono composti per almeno il 
50% da pomodoro. 
La normativa insomma è molto 
chiara, ma scarseggiano gli stru-
menti di controllo. Questo perché ad 

“Subito metodi scientifici 
per certificare l’autentico Made in Italy”
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oggi le autorità non hanno ancora 
adottato un metodo analitico ufficia-
le per verificare che l’origine della 
materia prima sia davvero quella 
indicata in etichetta. Su questo tema 
Bosoni si è speso in prima persona, 
co-firmando insieme a Giorgio Zu-
bani, presidente di Unionalimentari 
– Confapi, una lettera rivolta ai ver-
tici dell’Ispettorato Centrale Qualità 
e Repressione Frodi (ICQRF) istituito 
all’interno del Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali. “Esistono 
diverse tecniche analitiche, sicure e 
già applicate con successo. Ad oggi, 
però, a nessuna di esse è stata at-
tribuita valenza di ufficialità”, spie-
ga Bosoni, invitando l’Ispettorato a 
esprimersi in merito, anche sulla 
base di un confronto con gli opera-
tori del settore. Il tema è di grande 
interesse anche per i consumatori: 

stando a un’indagine condotta da 
Nomisma per CIA – Agricoltori Ita-
liani, il 26% dei cittadini esce dall’e-
sperienza della pandemia con una 
maggiore attenzione verso il made 
in Italy. Nell’attesa che entrino in vi-
gore gli auspicati metodi di control-
lo, Gian Mario Bosoni offre cinque 
indicazioni – semplici ma preziose 
– per chiunque voglia assicurarsi di 
mettere nel carrello una passata di 
qualità:
• Cercare in etichetta la dicitura “po-

modoro coltivato in Italia” o, meglio 
ancora, il marchio QC della Regio-
ne Emilia Romagna.

• Diffidare dai prezzi eccezionalmen-
te bassi.

• “Non è vero che il biologico è so-
stenibile per definizione e il con-
venzionale non lo è”, spiega Boso-
ni. “È buona norma informarsi sia 

sulla catena di supermercati sia 
sul produttore, sempre indicato 
con una sigla. Anche senza avere 
particolari competenze tecniche, 
un’occhiata al sito internet è più 
che sufficiente per farsi un’idea di 
come lavora l’azienda”. 

• “I prodotti più a rischio frode sono 
i concentrati (per esempio i tu-
betti) e le passate, specie quelle 
confezionate in confezioni che non 
lasciano vedere il contenuto, che 
possono essere ottenute diluendo 
il concentrato con acqua”, svela 
Bosoni.

• L’AD di Emiliana Conserve invi-
ta anche, quando le passate sono 
confezionate in vetro, a controllare 
il fondo della bottiglia. Eventua-
li depositi biancastri si formano 
quando la confezione non è stata 
riempita direttamente dal pomodo-
ro fresco o utilizzando passata tal 
quale stoccata provvisoriamente 
in contenitori industriali, ma attra-
verso un processo di rilavorazio-
ne di una passata con un grado di 
concentrazione più denso (la legge 
italiana consente un massimo di 12 
gradi brix), diluito con aggiunta di 
acqua. Questo procedimento, che 
risulta comunque legale - a con-
dizione che il grado brix del semi-
lavorato oggetto di diluizione non 
superi i 12 gradi brix - rende più 
probabile che siano stati impiegati 
semilavorati di importazione.

“L’esercizio dell’attività agricola è 
sempre stato il filo conduttore della 
mia attività professionale e impren-
ditoriale; nello specifico, mi occupo 
del pomodoro da industria dal lonta-
no 1993. Ho assistito con i miei occhi 
a una profonda presa di consapevo-
lezza da parte del consumatore, che 
oggi vuole conoscere la storia di ciò 
che porta nel piatto. È per questo 
che rivolgo un appello alle agenzie 
competenti: servono più controlli, 
più verifiche, più garanzie. A tute-
la della cittadinanza e anche delle 
industrie serie e oneste”, conclude 
Bosoni.    
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Automazione di qualita' nei centri 
di sterilizzazione grazie agli AMR

L' ambiente di lavoro nei
centri di sterilizzazione 
di tutto il mondo è fisi-

camente impegnativo. Ad esem-
pio, mette a dura prova il fisico 
del dipendente che deve eseguire 
un lavoro pesante e dispendioso 
in termini di tempo per spingere 
carrelli e sollevare rastrelliere 
con strumenti ospedalieri, dentro 
e fuori dalle autoclavi. 

Questa è la realtà attuale, a meno 
che le operazioni di movimenta-
zione non siano automatizzate, 
cioè lasciando che siano i robot a 
fare gli sforzi necessari. Questo è 
esattamente ciò che KEN HYGIE-
NE SYSTEMS è diventata: la prima 
al mondo ad adottare questa so-
luzione, migliorando lo standard 
OHAS (Occupational Health and 
Service). 

L’azienda ha sviluppato la soluzio-
ne AL10, che integra i robot di tra-
sporto di Mobile Industrial Robots 
(MiR) nelle operazioni logistiche 
di un centro di sterilizzazione.

È un lavoro pesante, ripetitivo e 
stressante. Nei reparti di steriliz-
zazione degli ospedali di tutto il 
mondo, gran parte delle operazio-
ni di trasporto sono ancora svolte 
manualmente e comportano nu-
merosi sforzi per lo spostamento 
o il sollevamento di strumenti e
materiali, ma da oggi non è più
necessario. KEN HYGIENE SY-
STEMS ha sviluppato una soluzio-
ne robotica rivoluzionaria: AL10
elimina sforzi, riduce il rumore e
fa guadagnare tempo.

Con un semplice tocco sul tablet, 
il personale del reparto steriliz-
zazione può richiamare un robot 

munito di un cestello vuoto e ca-
ricarlo con gli strumenti da ste-
rilizzare. Possono poi indirizzarlo 
verso l’autoclave, dove il robot 

colloca il portastrumenti nel vano 
di lavaggio, il lato “sporco”. L’au-
toclave viene automaticamente 
avvisata per dare inizio al ciclo di 
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lavaggio e, una volta che gli stru-
menti sono stati puliti e disinfet-
tati, un altro robot arriva sul lato 
“pulito”, svuota l’autoclave e com-
pleta l’operazione trasportando il 
cestello al reparto imballaggio. I 
robot inoltre, ritornano automa-
ticamente alla loro stazione di 
ricarica per restare in piena effi-
cienza. 

“Utilizzando come base i robot 
MiR siamo riusciti a costruire e 
brevettare il primo centro di ste-
rilizzazione completamente auto-
matizzato al mondo. Come risul-
tato, ora siamo leader in questo 
campo tecnologico a livello mon-
diale. 
Altri sistemi presenti sul mercato 
sono molto meno dinamici e ri-

chiedono molto più spazio. La no-
stra soluzione AL10 è competitiva 
in termini di prezzo, flessibilità 
ed ergonomia. Il trasporto soli-
tamente non genera valore in un 
processo di sterilizzazione. 
Tuttavia l’AL10 garantisce al per-
sonale un ambiente di lavoro più 
ergonomico e un migliore flusso 
nei processi di lavoro, consenten-
dogli di concentrarsi sulla prepa-
razione degli strumenti mentre 
i robot riempiono e svuotano le 
autoclavi”, ha spiegato John Veje, 
CEO di KEN HYGIENE SYSTEMS. 

Gli ingegneri di KEN hanno con-
statato che la combinazione di 
due pionieri nella tecnologia 
come MiR e KEN rappresenti un 
mix di qualità, design e facilità 
d’uso unico sul mercato.

“MiR è stata estremamente at-
tenta, aperta e collaborativa con 
noi e non dobbiamo trascurare il 
prezioso contributo dello staff del 
reparto sterilizzazione dell’ospe-
dale di Viborg, in Danimarca. Sono 
stati i primi ad utilizzare il nuovo 
sistema contribuendo con ogni 
tipo di feedback e suggerimento 
costruttivo sul progetto di svilup-
po del prodotto. Essenzialmente 
abbiamo messo a punto la nostra 
prima soluzione AL10 con la pro-
messa che gli utenti finali avreb-
bero avuto un’influenza diretta 
sulla progettazione del prodotto 
finito. Il personale del reparto di 
sterilizzazione ha testato nella 
pratica ciò che è necessario per 
garantire che l’automazione otti-
mizzi effettivamente i processi e 
l’ambiente di lavoro”, ha afferma-
to Søren Ravnsted-Larsen, Deve-
lopment Engineer di KEN HYGIE-
NE SYSTEMS. 

E continua: “L’innovazione e la 
creatività hanno a che fare con 
l’utilizzo di soluzioni intuitive, 
combinandole in nuovi modi per 
realizzare prodotti innovativi.  Sia-
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mo stati ispirati dalla open plat-
form di MiR e l’abbiamo percepita 
come tecnologia ideale da utiliz-
zare come base per realizzare la 
soluzione AL10. Da parte nostra, 
abbiamo sviluppato un modulo 
superiore con un nastro traspor-
tatore, oltre al software e all’in-
terfaccia utente. Il vero vantaggio 
del robot MiR è che può spostarsi 
in modo flessibile in ambienti di-
namici in cui sono presenti perso-
ne, il che significa che siamo stati 
in grado di produrre una soluzione 
di automazione molto meno stati-
ca rispetto ai nostri concorrenti”.

Messa in servizio sorprendente-
mente veloce
Nel reparto commerciale di KEN 
HYGIENE SYSTEMS, Brian Møl-
mer Pedersen, Director of Sales, 
non ha dubbi sul fatto che l’AL10 
abbia centrato l’obiettivo, affron-
tando e risolvendo le problemati-
che che incontrano gli ospedali di 
tutto il mondo. 

Appena un anno dopo il lancio 
della soluzione, sei ospedali in 
Europa l’avevano già adottata. 
L’azienda oggi riceve un flusso 
costante di richieste da struttu-
re ospedaliere in Asia, Europa e 
Nord America. 

“L’AL10 è estremamente compe-
titivo perché è un prodotto stand-
alone che i clienti possono instal-
lare in modo molto semplice e 
veloce. In effetti, noi stessi siamo 
rimasti sorpresi da quanto sia fa-
cile mettere in funzione e iniziare 
a utilizzare il sistema robotico. 
In meno di una settimana si può 
automatizzare il processo di tra-
sporto in un reparto di sterilizza-
zione. Ne abbiamo appena avuto 
prova in un ospedale di Amburgo, 
dove i robot erano arrivati il lune-
dì. Li abbiamo installati, abbiamo 
spiegato al personale dei turni 
giornalieri e notturni come usarli 
e il sistema è stato messo in fun-

zione senza problemi il venerdì”, 
ha affermato John Tvingsholm, 
Development Engineer del pro-
getto.

Il concetto dell’AL10 è destinato a 
diventare una vera e propri “pietra 
miliare” sul mercato, tanto che 
l’azienda ha provveduto a brevet-
tarne la tecnologia. 

“Quando abbiamo presentato il 
progetto per la prima volta come 
prototipo alla fiera Medica di Düs-
seldorf nel 2015, la più grande fie-
ra ospedaliera per le attrezzature 
medico-tecniche del mondo, era-
vamo certi di avere in mano una 
soluzione vincente. Non avevamo 
mai avuto così tanti clienti e con-
correnti a visitare il nostro stand”, 
ricorda Brian Mølmer Pedersen, 
Director of Sales.  

Nel settore medico e nei labora-
tori, il personale impiega molto 
tempo ed energie per cambiarsi 
gli indumenti quando deve pas-
sare da una stanza pulita a una 
asettica. Questo è un altro setto-
re in cui la soluzione robot KEN 
AL10 aiuta a ottimizzare il proces-
so perché i robot non hanno biso-
gno di “cambiarsi i vestiti”, il che 
rende possibile stabilire un flusso 
logistico uniforme. 

Il passo successivo dal punto di 
vista dello sviluppo del prodotto 
sarà che KEN, in collaborazione 
con terze parti, offra agli ospedali 
un sistema automatizzato per la 
raccolta delle attrezzature spor-
che dai reparti, per la disinfezio-

ne. Allo stesso modo, dovrebbe 
essere possibile creare soluzioni 
KEN di dimensioni maggiori, in 
cui macchine e autoclavi interagi-
scano insieme ai robot MiR.  

In KEN la robotica è la migliore 
medicina
KEN ha esteso l’automazione an-
che alla logistica interna dei pro-
pri impianti di produzione. 
Qui, un robot MiR100 movimenta 
i carrelli delle unità finite dal re-
parto saldatura al magazzino del 
reparto assemblaggio, per poi 
tornare con il carrello vuoto. 

“La migliore “medicina” per noi è 
stata quella di iniziare ad automa-
tizzare i nostri processi logistici 
perché ci aiuta a comprendere al 
meglio le logiche della tecnologia. 
I robot MiR sono ideali per l’utiliz-
zo negli ambienti in continua evo-
luzione come il nostro reparto di 
produzione in quanto sono molto 
più autonomi rispetto alle solu-
zioni della concorrenza e sono in 
grado di muoversi in modo sicuro 
e flessibile all’interno delle nostre 
strutture.
Abbiamo 200 persone ubicate in 
diverse aree; negli ambienti dina-
mici e frequentati da molto perso-
nale lo spazio è limitato. 

Stiamo pianificando di inserire 
più robot MiR per ottimizzare ul-
teriormente la logistica interna”, 
conclude Peter Eskelund Madsen, 
COO, Supply Chain Director di 
KEN Hygiene Systems.  

www.ken.dk
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MEAT-TECH cambia data e segue 
TUTTOFOOD: appuntamento 
a ottobre 2021

M EAT-TECH cambia data 
e si svolgerà in presenza 
dal 22 al 26 ottobre 2021 

presso il quartiere fieristico di Fiera 
Milano Rho.  
“Il perdurare della pandemia e l’incer-
tezza sulla diffusione dei vaccini - di-
chiara Rossano Bozzi, Amministratore 
Delegato di Ipack Ima srl - hanno im-
posto questa decisione che abbiamo 
preso per salvaguardare la sicurezza 
degli operatori e che, ci tengo a sotto-
lineare, è in linea con le esigenze degli 
espositori e partner della nostra mani-

festazione MEAT-TECH”. Riconferma-
ta la sinergia con TUTTOFOOD per un 
progetto unico, che promuove la colla-
borazione di filiera a livello industriale, 
crea relazioni, intercetta nuovi target 
offrendo una panoramica del mercato 
a 360°. 
La nuova data di MEAT-TECH offri-
rà inoltre interessanti opportunità e 
spunti visto il contesto in cui si svol-
gerà: l’ecosistema HOST MILANO, 
fiera leader mondiale per le soluzioni 
e tecnologie per l’ospitalità e il fuori 
casa, rappresenterà un’ulteriore op-

portunità per capacità attrattiva, vi-
sione internazionale e coerenza mer-
ceologica. Un’edizione 2021, dunque, 
che per MEAT-TECH si appresta ad 
essere straordinaria ma caratterizzata 
dal consueto orientamento al business 
che la manifestazione ha nel suo DNA 
sin dalla sua prima edizione a Milano.  
Milano ritorna ad essere teatro di un 
rinnovato modo di fare networking con 
un appuntamento imperdibile dal 22 al 
26 ottobre 2021 che segnerà la vera ri-
partenza per tutti i settori coinvolti. 
www.meat-tech.it  
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RADEMAKER: linea di produzione 
per pane italiano

L a linea automatica per la 
produzione di pane italia-
no rappresenta l’esempio 

perfetto di come Rademaker sap-
pia trasformare un prodotto locale 
in una linea produttiva efficiente e 
performante. Scopriamo meglio di 
cosa si tratta.

Caratteristiche della linea di pro-
duzione pane italiano 
Il pane italiano realizzato con la 
macchina per la panificazione di 
Rademaker è un prodotto da forno 
di alta qualità, che soddisfa i requi-
siti di fragranza e friabilità tipici di 
questa tipologia di pane. La linea 
di produzione per pane italiano di 
Rademaker rappresenta l’esempio 
perfetto di come l’azienda sappia 
trasformare un prodotto locale in 
una linea produttiva altamente ef-
ficiente e performante. Infatti, l’e-
levato livello di personalizzazione 
dei macchinari a marchio Radema-
ker permette di adeguarsi a diffe-
renti richieste di produzione. Non 
solo. La possibilità dei macchinari 
Rademaker di lavorare molteplici 
tipologie di impasti contribuisce 
a perfezionare ogni macchinario 
in base alle esigenze specifiche di 
ogni panificio.

Prodotti realizzabili con la linea 
automatica per pane italiano 
Con la linea automatica di produ-
zione per pane italiano, Radema-
ker riesce a soddisfare ogni palato 
e ogni specifica richiesta produtti-
va. Il pane italiano prodotto con la 
speciale linea di panificazione Ra-
demaker rispetta i requisiti di fra-
granza e friabilità che caratterizza-
no questa tipologia di pane. 

Inoltre, grazie alla possibilità di 
personalizzare tutte le linee auto-

matiche per la panificazione, ogni 
panificio può sviluppare soluzioni 
customizzate in base alle proprie 
esigenze produttive, sperimen-
tando diverse tipologie di impa-
sto e numerose ricette per creare 
il pane più adatto a ogni specifica 
richiesta di produzione. Inoltre, i 
macchinari Rademaker permetto-
no di realizzare prodotti da forno di 
diverse forme e dimensioni.

Tra i prodotti realizzabili con la li-
nea automatica per pane italiano ci 
sono:
Spaccatine;
Mantovane;
Tartaruga;
Rombo;
Barra Rustica;
Ciriola Romana

Caratteristiche tecniche dei mac-
chinari 
La linea di produzione del pane 
italiano si basa su un sistema di 
laminazione a basse sollecitazioni 
che riceve l’impasto dall’impasta-
trice, lo divide in strisce e, con un 
nastro trasportatore, lo fa arriva-
re alla stazione di taglio dove una 
ghigliottina lo riduce in porzioni più 
piccole, in base alle dimensioni de-
siderate. 
A quel punto, l’impasto spezzettato 
viene trasportato a una formatrice 
che trasforma i pezzi nella forma 
richiesta. Infine, a seconda della 
configurazione scelta, la linea può 
essere collegata a un nastro tra-
sportatore diretto ai congelatori o 
a un depositatore su teglie diretto 
alle macchine da cottura. Questa 
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speciale linea per la panificazione, 
così come le altre a marchio Rade-
maker, gode di tutti i vantaggi of-
ferti dalla linea per la panificazione 
Crusto®, inclusa la lavorazione 
senza eccessive sollecitazioni e 
l’innovativo sistema DSS (double-
chunker sheeting system) che con-
sente di lavorare qualsiasi tipo di 
impasto su scala industriale, per la 
realizzazione di prodotti da forno di 
alta qualità.  

rademaker.com

CHI È RADEMAKER: L’esperienza di Rademaker acquisita nel corso di ol-
tre 40 anni di attività nella progettazione e realizzazione di macchinari per 
la produzione di pane la rende un’azienda leader nel settore della panifi-
cazione. Le macchine per fare il pane a marchio Rademaker si rivolgono 
alla media e grande industria, e sono conosciute a livello internazionale 
per la loro affidabilità, versatilità e flessibilità. Infatti, le linee automatiche 
per la panificazione sono in grado di produrre un ricco assortimento di 
tipologie di pane e di lavorare numerosi tipi di impasti. Inoltre, la totale 
personalizzazione delle linee per la panificazione rende gli impianti Ra-
demaker adatti a ogni esigenza di produzione. L’azienda si avvale di un 
qualificato team di Ricerca e Sviluppo per ideare soluzioni innovative e 
performanti nell’ambito della produzione di pane industriale per panifici 
industriali di grandi e medie dimensioni.
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Gruppo Cimbali partner di IULM 
con il project work dedicato 
a LaCimbali S15

P orosegue per il secondo 
anno consecutivo la colla-
borazione tra Gruppo Cim-

bali e l’Università IULM di Milano, 
coordinata dalla funzione HR di 
Gruppo Cimbali in collaborazione 
con la Prof.ssa Daniela Corsaro.

Quest’anno il tema della collabo-
razione è stata l’innovazione nella 
human-machine interaction, appli-
cata al lancio della nuova macchina 
superautomatica LaCimbali S15: 

progettata per essere connessa e 
per offrire tutti i vantaggi dell’IoT, 
grazie all’App Cup4You è possibile 
interagire con S15 direttamente da 
tablet o smartphone. 

S15 è la soluzione ideale per il 
mondo degli uffici, degli hotel e dei 
piccoli esercizi, come minimarket, 
panetterie e Quick Service Restau-
rant. 
Un modo nuovo, touchless e intu-
itivo per gestire, personalizzare e 

inviare gli ordini alla macchina.

Gli studenti del Master in Inter-
national Marketing & Sales Com-
munication dell’Università IULM 
hanno presentato alle funzioni 
Marketing e Comunicazione e Stra-
tegic Product Marketing di Gruppo 
Cimbali cinque project work dedi-
cati al tema. 
Dopo un iniziale brief con cui è sta-
ta presentata l’azienda unitamente 
alla nuova macchina superauto-

GRUPPO CIMBALI - RA 3-21.indd   4GRUPPO CIMBALI - RA 3-21.indd   4 30/06/21   11:4730/06/21   11:47

112



Rassegna alimentare

NOTIZIE IN BREVEnews

matica LaCimbali S15, agli studenti 
è stato chiesto di creare un piano 
di go-to-market sviluppando stru-
menti di marketing specifici, per 
identificare e progettare soluzioni 
per nuovi canali di vendita (uffici, 
convenience store, hotel), indivi-
duando il giusto mix tra strumenti 
di comunicazione digitali e tradi-
zionali, rivolti ai differenti target.
Sia il brief sia la restituzione dei 5 
progetti elaborati dai partecipan-
ti al Master sono stati presentati 
in lingua inglese tramite “virtual 
presentation” on line sulla piatta-
forma Teams di Microsoft: si con-
ferma ancora una volta l’efficacia 
delle tecnologie utilizzate in questo 
periodo per superare le distanze 
e mantenere vive le collaborazioni 
tra università e mondo del lavoro.
La presentazione degli elaborati, 
tutti di alta qualità, ha portato allo 
sviluppo di idee creative, originali, 
complete di moodboard e video, 
perfettamente in linea con il brief 
condiviso con gli studenti e degni 
di un’agenzia di comunicazione con 
numerosi spunti che potranno es-
sere sviluppati da Gruppo Cimbali 
in occasione della proposta sui di-
versi mercati, sia in Italia sia nel 
mondo, del nuovo prodotto.
Al termine delle presentazioni è 
seguito un feedback da parte del 
management aziendale che ha 
riconosciuto validità, fattibilità, 
creatività, qualità dell’esposizio-
ne e sostenibilità di tutti i progetti 
identificandone, alla fine, uno in 
particolare. Il progetto, realizza-
to dal gruppo composto da Gorla 
Alessandro, Meduri Maria Gilda, 
Menne Martina, Sacchi Nemours 
Giovanna, Santus Michela, si è pre-
sentato dettagliato, preciso e fatto 
con grande inventiva: dall’idea del 

viaggio a un’ottima analisi sul ca-
nale consumer hotel e i diversi tipi 
di training per la salesforce e tool 
di comunicazione per chiudere con 

un ottimo mix tra online e offline, 
tempistiche e budget rispettati, 
modalità di esposizione vivace e in-
gaggiante.  

 

 

 

Gruppo Cimbali partner di IULM con il project work dedicato a LaCimbali S15 

Binasco, 4 maggio 2021 - Prosegue per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra Gruppo 
Cimbali e l’Università IULM di Milano, coordinata dalla funzione HR di Gruppo Cimbali in 
collaborazione con la Prof.ssa Daniela Corsaro. 

Quest’anno il tema della collaborazione è stata l’innovazione nella human-machine 
interaction, applicata al lancio della nuova macchina superautomatica LaCimbali S15: progettata 
per essere connessa e per offrire tutti i vantaggi dell'IoT, grazie all'App Cup4You è possibile 
interagire con S15 direttamente da tablet o smartphone. S15 è la soluzione ideale per il 
mondo degli uffici, degli hotel e dei piccoli esercizi, come minimarket, panetterie e Quick Service 
Restaurant. Un modo nuovo, touchless e intuitivo per gestire, personalizzare e inviare gli ordini alla 
macchina 

Gli studenti del Master in International Marketing & Sales Communication dell’Università IULM hanno 
presentato alle funzioni Marketing e Comunicazione e Strategic Product Marketing di Gruppo Cimbali 
cinque project work dedicati al tema.  

Dopo un iniziale brief con cui è stata presentata l’azienda unitamente alla nuova macchina 
superautomatica LaCimbali S15, agli studenti è stato chiesto di creare un piano di go-to-market 
sviluppando strumenti di marketing specifici, per identificare e progettare soluzioni per nuovi canali 
di vendita (uffici, convenience store, hotel), individuando il giusto mix tra strumenti di comunicazione 
digitali e tradizionali, rivolti ai differenti target. 

Sia il brief sia la restituzione dei 5 progetti elaborati dai partecipanti al Master sono stati presentati 
in lingua inglese tramite “virtual presentation” on line sulla piattaforma Teams di Microsoft: si 
conferma ancora una volta l’efficacia delle tecnologie utilizzate in questo periodo per superare le 
distanze e mantenere vive le collaborazioni tra università e mondo del lavoro. 

La presentazione degli elaborati, tutti di alta qualità, ha portato allo sviluppo di idee creative, 
originali, complete di moodboard e video, perfettamente in linea con il brief condiviso con gli studenti 
e degni di un’agenzia di comunicazione con numerosi spunti che potranno essere sviluppati da 
Gruppo Cimbali in occasione della proposta sui diversi mercati, sia in Italia sia nel mondo, del nuovo 
prodotto. 

Al termine delle presentazioni è seguito un feedback da parte del management aziendale che ha 
riconosciuto validità, fattibilità, creatività, qualità dell’esposizione e sostenibilità di tutti i progetti 
identificandone, alla fine, uno in particolare. Il progetto, realizzato dal gruppo composto da Gorla 
Alessandro, Meduri Maria Gilda, Menne Martina, Sacchi Nemours Giovanna, Santus Michela, si è 
presentato dettagliato, preciso e fatto con grande inventiva: dall’idea del viaggio a un’ottima 
analisi sul canale consumer hotel e i diversi tipi di training per la salesforce e tool di 
comunicazione per chiudere con un ottimo mix tra online e offline, tempistiche e budget rispettati, 
modalità di esposizione vivace e ingaggiante. 

  

 

Gruppo Cimbali è leader nella progettazione e produzione di mac-
chine professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrez-
zature dedicate alla caffetteria. Il Gruppo, di cui fanno parte i brand 
LaCimbali, Faema e Slayer, opera attraverso tre stabilimenti pro-
duttivi in Italia e uno negli Stati Uniti (a Seattle, dove vengono pro-
dotte le macchine a marchio Slayer), impiegando complessivamen-
te circa 800 addetti. L’impegno del Gruppo per la diffusione della 
cultura del caffè espresso e per la valorizzazione del territorio si è 
concretizzato nel 2012 con la fondazione del MUMAC – Museo del-
la Macchina per Caffè, la prima e più grande esposizione perma-
nente dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine 
per il caffè espresso situata all’interno dell’headquarter di Gruppo 
Cimbali a Binasco. MUMAC ospita MUMAC Academy, l’accademia 
della macchina per caffè di Gruppo Cimbali, centro di formazione, 
divulgazione e ricerca.
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Come avvicinare la sicurezza 
alimentare digitale alla realta'

L' industria alimentare è
pronta per affrontare una 
trasformazione digitale. I 

consumatori richiedono standard 
di sicurezza alimentare senza 
compromessi e voltano le spalle ai 
brand che non li rispettano. 

Governi, autorità competenti e as-
sociazioni di settore si sono fatti 
carico della loro causa e della loro 
salvaguardia, introducendo una se-
rie di nuovi standard e normative, 
per lo più incentrati sul migliora-
mento della conformità e della tra-
sparenza nella filiera alimentare. 

In Europa, ad esempio, l’iniziativa 
EIT Food dell’UE definisce come 
uno dei suoi obiettivi la creazio-
ne di una comunità di industrie e 

consumatori in grado di sviluppare 
una rete digitale per l’approvvigio-
namento alimentare. 

Negli stabilimenti di produzione, 
la necessità di un livello superio-

re di monitoraggio digitale della 
sicurezza degli alimenti è stata 
evidenziata anche dalla pandemia 
da COVID-19, a causa della quale 
l’accesso alle sedi per gli audit è 
stato limitato.

A FRONTE DELLE SEMPRE PIÙ PRESSANTI 
RICHIESTE  PER UNA COMPLETA TRACCIABILITÀ 
DIGITALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, LA 
RECENTE VERSIONE 2.4 DEL SOFTWARE 
PRODX™ DI METTLER-TOLEDO PER L’ISPEZIONE 
PRODOTTI OFFRE AI PRODUTTORI UN VANTAGGIO 
IN FASE DI PREPARAZIONE.  
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ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1 31032 Casale sul Sile (TV) Italia
T. +39 0422 785444 F. +39 0422 785805   

La Qualità dell’Esperienza
Macchine ed impianti per l’industria agro alimentare

Scopri le nostre linee di prodotti per la pulitura, l’essiccazione, il raffreddamento, 
la movimentazione, l’insacco e lo stoccaggio di cereali sul nostro sito www.zanin-italia.com

Malterie, impianti e soluzioni per l’agroindustria dal 1956.

PSC 5 FOOD

DECORTICATORE

PULITORE ROTATIVO CON ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DUST STOP® SISTEMA MOBILE SCARICO TRENI

PSS PULITORE A SETACCI 

MALTERIA PER CEREALI
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Peter Spring, responsabile dello 
sviluppo di ProdX™ per le solu-
zioni di Ispezione Prodotti di Met-
tler Toledo, ha spiegato che questi 
fattori “determineranno un cam-
biamento culturale nel modo in 
cui i produttori implementanno le 
misure di sicurezza alimentare”. 
Ha poi affermato: “Le aziende ali-
mentari devono essere pronte per 
questi cambiamenti e la tecnologia 
digitale fornisce le risposte. L’im-
plementazione autonoma di una 
simile trasformazione digitale può 
essere costosa e richiede una pia-
nificazione intelligente”.

Superare gli ostacoli
La nuova versione di ProdX™ è 
progettata per aiutare le aziende a 
superare diversi degli ostacoli che 
si troveranno ad affrontare sulla 
strada che conduce alla tracciabi-
lità digitale degli alimenti. 

Basato sui principi della comuni-
cazione sicura tra macchine pre-
visti dell’Industria 4.0, il software 

offre conformità in tempo reale, 
tracciabilità digitale e integrità to-
tale dei dati, grazie alla connetti-
vità con la più recente tecnologia 
blockchain.  

Invece di inserire manualmente i 
dati e spuntare le caselle, è pos-
sibile automatizzare procedure 
come le regolari verifiche delle 
prestazioni, oltre alla registra-
zione digitale dei relativi risultati 
senza alcun intervento umano. Il 
software monitora continuamente 
i dati dei punti critici di controllo. I 
produttori possono così dimostra-
re la conformità delle soluzioni per 
l’ispezione dei prodotti agli stan-
dard relativi alle prestazioni, anche 
a livello del singolo articolo.

ProdX™ 2.4 dispone inoltre di fun-
zionalità di sicurezza migliorate, 
anche attraverso i firewall, gra-
zie all’uso della comunicazione 
tra macchine codificata median-
te piattaforma di comunicazione 
aperta ad architettura unificata 

(OPC UA), che consente di condivi-
dere in sicurezza i dati con sistemi 
come ERP e MES. Il software su-
pera i requisiti dell’articolo 6.3.3 
dello Standard globale BRC (Bri-
tish Retail Consortium), che sta-
bilisce standard globali minimi a 
livello legale, operativo e di verifica 
per gli strumenti di controllo peso.

“Monitorare e tracciare gli alimen-
ti con sistemi digitali sta diven-
tando sempre più impellente”, ha 
spiegato Spring. 

“ProdX™ consente ai produttori di 
allinearsi con questi requisiti e im-
plementare una soluzione digitale 
conveniente in grado di offrire con-
formità agli standard alimentari, 
tracciabilità digitale e integrità tota-
le dei dati, oltre a una gestione com-
pleta dell’ispezione prodotti”.  

Per ulteriori informazioni, consultate 
www.mt.com/prodx-pr o
 inviate un’e-mail a: 
customercare.italia@mt.com
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Organizzato da:                                                         macfrut.com

7 - 8 - 9 Settembre 2021
Rimini - Expo Centre - ITALIA

Exhibition onsite 
More business online 

Exhibition onsite - More business online 

RITROVIAMOCI A RIMINI
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Irrigazione
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Commercio
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& Servizi

Macchinari 
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Asparagus 
Days
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MACFRUT 2021: la vetrina 
dell'innovazione tecnologica

S ensori per guidare in re-
moto le macchine agricole, 
droni nei trattamenti, dispo-

sitivi che controllano in tempo reale 
l’umidità dei terreni. Sono tre esempi 
di Agricoltura 4.0 testimonianza di un 
settore sempre più al centro di una 
vera e propria rivoluzione tecnologi-
ca. Novità che sarà possibile toccare 
con mano a Macfrut, dal 7 al 9 set-
tembre a Rimini, a conferma di un 
evento sempre più di contenuti, oltre 
che di business. Se c’è un messaggio, 
infatti, che il Covid ha lanciato al set-
tore è la consapevolezza che la com-
petitività sul mercato internazionale 
passa dall’innovazione, tema sempre 
più centrale per stare al passo nel 
contesto globale.
Sono quattro le aree dinamiche 
presenti nella fiera internazionale 
dell’ortofrutta, diverse nelle proposte 
ma unite dal comune denominato-
re dell’innovazione. Nel dettaglio, ci 
sarà la quarta edizione di Internatio-
nal Asparagus Days per la prima vol-
ta ospitato dentro Macfrut; la presen-
za di un campo prova delle macchine 
agricole con Macfrut Field Solution; 
Acquacampus dedicato alle novità 
nell’irrigazione; Greenhouse Tecno-
logy Village rivolto all’universo delle 
colture protette.

Il coordinamento delle aree dinami-
che è affidato all’esperienza di Lu-
ciano Trentini. “Il futuro del settore è 
legato allo sviluppo della tecnologia, 
che permette di ridurre i costi ed ele-
vare la qualità e le rese produttive - 
dichiara Luciano Trentini - Avere la 
possibilità di vedere all’opera queste 
innovazioni è un valore aggiunto per 
i produttori e i tecnici, che vengono 
aiutati nelle loro scelte. Queste tecno-
logie spesso migliorano la sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale 
e sono sempre più richieste dai con-
sumatori e fortemente sostenute dal-

le politiche europee. Le quattro aree 
dinamiche presenti a Macfrut vanno 
in questa direzione, offrono una pa-
noramica approfondita a un settore 
in continuo mutamento”. Come detto, 
quattro sono le aree dinamiche. Ecco 
una prima anticipazione.

International Asparagus Days (IAD). 
Giunto alla quarta edizione, lo IAD 
propone prove dimostrative, conve-
gni, visite in campo. Organizzato con 
il supporto tecnico scientifico di Chri-
stian Befve, uno dei massimi esperti 
mondiali della filiera, l’area interes-
serà tutti i comparti dell’asparago: 
dalle nuove varietà alla produzione 
vivaistica, dalla preparazione dei 
terreni per l’impianto alla conduzio-
ne della asparagiaia, dalla raccolta 
degli asparagi sia bianchi che verdi, 
alla lavorazione del prodotto in modo 
ecocompatibile per garantire al con-
sumatore finale un prodotto di elevata 
qualità.

Macfrut Field Solutions. In fiera sarà 
presente e un vero e proprio campo 
dimostrativo di oltre 1.000mq, più 
ampio rispetto alle passate edizioni, 
nel quale agricoltori e tecnici potran-
no vedere in diretta come operano 
macchine e attrezzature innovative 
nell’era della agricoltura 4.0. Questa 
area è stata realizzata in collabo-
razione con Cermac, Consorzio per 
l’Internazionalizzazione di produtto-
ri italiani di macchine, attrezzature, 
tecnologie e accessori per l’agricoltu-
ra e agroindustria. “Macfrut è il calcio 
di inizio del post Covid e la ripartenza 
del settore deve passare da una gran-
de vetrina internazionale – spiega il 
presidente del Cermac Enrico Turoni 
–. Per questo come Consorzio abbia-
mo deciso di investire nella parte di-
gitale e in quella fisica della fiera, così 
come nell’organizzazione del campo 
prova nel quale fare vedere le ultime 

novità in fatto di innovazione tecnolo-
gica”.

Acquacampus. Se c’è un bene sem-
pre più primario è l’acqua. E proprio 
al suo utilizzo in ambito agricolo è de-
dicata Acquacampus l’area dinamica 
che presenta le più moderne tecno-
logie applicate alle risorse idriche in 
serra e in pieno campo. A realizzarla 
è il CER (Canale Emiliano Romagno-
lo) con il coordinamento di Gioele 
Chiari, insieme all’ANBI (Associazio-
ne Nazionale delle Bonifiche Italiane).
“La filiera estesa dell’acqua, nei temi 
del climate change e dell’eccessi-
vo consumo del suolo, assume una 
nuova ulteriore dimensione e una 
importanza economica sociale e am-
bientale - spiega Francesco Vincenzi, 
Presidente dell’Anbi -. La risposta 
giusta si trova nell’innovazione che 
va in due direzioni: aumentare la 
raccolta e l’immagazzinamento allo 
scorso di renderla disponibile agli usi 
potabili della produzione energetica 
e della sua disponibilità ambientale 
e agricola; spingere sul tema dell’in-
novazione. E proprio a Macfrut vedrà 
la luce il Manuale di sostenibilità per 
le Op teso a certificare come Con-
sorzi di Bonifica e Op siano in grado 
di garantire anche ai consumatori la 
sostenibilità nelle azioni all’uso della 
risorsa”.

Greenhouse Tecnology Village. Sem-
pre più si parla di Vertical farming, 
coltivazioni fuori suolo e moderni si-
stemi produttivi in floating system. 
Punto di incontro tra il mondo pro-
duttivo e quello tecnologico, è il Gre-
enhouse Tecnology Village un vero e 
proprio villaggio dell’innovazione in 
orticoltura in serra allestito nei pa-
diglioni della fiera di Rimini. Presenti 
produttori di tecnologie, materiali e 
mezzi tecnici, sementieri e vivaisti 
specializzati.  
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DAL 23 AL 27
SETTEMBRE

2021

EUREXPO
LIONE, FRANCIA

RCS LYON 380 552 976 – Non-contractual document

SIRHA SI CONFERMA, PIÙ CHE MAI IN 
QUESTA FASE DI GRANDE CAMBIAMENTO, 
UN APPUNTAMENTO ESSENZIALE PER 
IL FOOD SERVICE E L’ACCOGLIENZA

SCARICATE IL VOSTRO BADGE 
GRATUITO PER VISITARE
IL SALONE CON IL CODICE 
PPPRAA 
SU SIRHA.COM

Salone riservato a professionisti ed imprese di settore 

sirha.com

@sirha_lyon

si
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m
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m

TO COOK WHAT'S NEW
TO EAT WHAT'S BEST
TO INSPIRE WHAT'S NEXT

SIRHA HUB
100 anni di «Rivoluzione degli Chef», 100 anni 
di ispirazione nel settore del Food Service

SIRHA INNOVATIONS
Lo spazio di riferimento per le innovazioni
12 Sirha Innovation Awards dedicati all’innovazione

SIRHA CUISINE
Sylvestre e Refuge: i due ristoranti concept che rivisitano 
codici e regole della cucina

SIRHA MASTERS
5 grandi palocscenici dedicati alla sala, ai produttori e agli 
artigiani del gusto

SIRHA CONTESTS
20 concorsi nazionali
3 concorsi internazionali: International Catering Cup, 
Pastry World Cup, Bocuse d’Or
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Il SIRHA di Lione 

"P er quasi un anno, la
ristorazione e la sua 
filiera sono stati tra i 

settori più colpiti dalla crisi sanita-
ria. L’edizione 2021 del Sirha si ter-
rà all’Eurexpo di Lione dal 23 al 27 
settembre 2021 e, in questo conte-
sto, segnerà con forza la ripresa di 
un settore essenziale per la società, 
per l’economia e, direi anche per la 
nostra vita quotidiana.“ Olivier Gi-
non, Presidente e CEO di GL events.

Sirha Lyon è ben consapevole della 
situazione in cui si trova il merca-
to della ristorazione a seguito dei 
lunghi mesi di chiusura accumulati 
da marzo 2020. Tutti gli espositori, 
i partner, gli chef e i principali attori 
della ristorazione hanno già con-
fermato la loro fiducia nella fiera. 

Questa ventesima edizione sarà più 
che mai centrale nell’ottica di una 
ripresa economica, confermando il 
suo ruolo di guida e riferimento in 
un settore in costante evoluzione.

Nell’edizione 2021 Sirha Lyon dimo-
strerà la sua capacità di rinnovare 
il mondo degli eventi e di proporre 

nuovi servizi per supportare espo-
sitori e visitatori in modo sicuro e 
responsabile. 

“Il Sirha Lyon a settembre rappre-
senterà un forte segnale di rilancio 
e riconquista. Apre la strada ad un 
nuovo modo di pensare la ristora-
zione nell’era post-Covid” afferma 

Si svolgerà dal 23 al 27 settembre 2021
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Marie-Odile Fondeur, amministra-
tore delegato di Sirha Lyon.
Appena integrato nell’universo fi-
sico e digitale di Sirha Food, Sirha 
Lyon presenterà una grande novità: 
Sirha Connect. Disponibile sull’ap-
plicazione Sirha Food, questo ser-
vizio digitale permette ad espositori 
e visitatori di prenotare di appunta-
menti, scambiare messaggi e orga-
nizzare incontri da remoto. 

Un nuovo servizio di stand precon-
fezionati ed ecosostenibili facilite-
rà gli espositori nella progettazio-
ne dei propri spazi espositivi.

Per restare fedele al suo DNA, uma-
no e comunitario, Sirha Lyon 2021 si 
propone più che mai come un vivace 
tributo a tutti i professionisti che si 
sono adattati a questo periodo uni-
co nella storia della ristorazione.

Novità nel 2021, il Sirha Hub pre-
senterà “Chefs Revolution”, una 
mostra senza precedenti che illu-
stra 100 anni di storia e tendenze 
nel Food Service. Inoltre, lo spa-
zio Sirha Innovations presenterà il 
meglio dell’offerta espositori, non-
ché i vincitori dei Sirha Innovation 
Awards, prodotti o servizi rivolu-
zionari per tutta la filiera.
In quanto fiera imperdibile del Food 
Service e dell’Ospitalità, il Sirha 
offrirà ai visitatori l’opportunità di 
cenare nei suoi due concept restau-
rant Sirha Cuisine, oltre a 5 giorni 
di dimostrazioni e masterclass sul 
palco Sirha Masters.

Infine, l’insieme dei 24 concorsi del 
Sirha - tra cui i celebri Bocuse d’Or 
e Pastry World Cup -rappresenta 
la celebrazione del ritorno alla nor-
malità e al tempo stesso un rinnova-

mento per l’intero settore. Il Sirha è 
impegnato nello sviluppo sostenibi-
le. Il nuovo approccio dell’evento si 
inserisce nella consapevolezza di un 
modello che dovrà essere incentrato 
sul futuro proseguendo le iniziative 
intraprese nelle edizioni precedenti: 
offerta eco-responsabile proposta da 
un gran numero di espositori, rac-
colta delle eccedenze alimentari, re-
cupero rifiuti, energia verde, tappeti 
e supporti riciclabili. Il Sirha si sta 
affermando più che mai, in questo 
periodo di profondo cambiamento, 
come appuntamento imperdibile per 
tutta la filiera della ristorazione.  

Per informazioni: 
www.sirha.com
Richiedi il tuo badge gratuito, 
a partire dal 28 giugno, con il 
codice: PPPBAS

SIRAH - RA 3-21.indd   4SIRAH - RA 3-21.indd   4 16/06/21   16:1916/06/21   16:19

121



APPUNTAMENTI - CONVEGNIfiere

Rassegna alimentare

Il mondo Ho.re.ca si ritrova 
"in presenza" ad Host 2021 

D alle attrezzature professio-
nali alle nuove tendenze, 
dalle novità di prodotto alle 

innovaioni di processo. Mai come 
quest’anno, per tutto il comparto 
delll’Ho.re.ca. l’appuntamento del-
la ripartenza sarà ad Host (a fiera-
milano, dal 22 al 26 ottobre 2021), 
l’hub dell’equipment globale che 
quest’anno si svolgerà “in presen-
za”, e in sicurezza. Una manifesta-
zione, quella che si svolgerà tra i pa-
diglioni di Rho Fiera, che quest’anno 
conta su un ulteriore punto di forza, 
grazie al contemporaneo svolgi-
mento di TUTTOFOOD e alla pos-
sibilità di sfruttare le sinergie di 
sistema tra due settori affini come 
l’hospitality e l’ecosistema agroali-
mentare.
Per i top player dell’ospitalità pro-
fessionale provenienti dai cinque 
angoli del pianeta, l’occasione sarà 
particolarmente ghiotta non solo 
per mettere in agenda i tradizio-
nali momenti dedicati al business, 
ma anche per l’opportunità di in-
tercettare da vicino quali saranno 
i trend che, nei prossimi mesi, se-
gneranno la vera e propria riparten-
za del comparto. Un vero e proprio 
place-to-be, quindi, dove osservare 
da vicino e toccare con mano le at-
trezzature più moderne, fare nuove 
conoscenze e incontrarsi dopo tanti 
mesi, all’insegna dei temi “caldi” del 
momento: dalla sostenibilità all’In-
ternet of Things, dall’Intelligenza 
Artificiale all’economia circolare, 
dalla sicurezza alla sanitizzazione 
degli ambienti, essere in fiera sarà 

L’appuntamento per tutto il comparto sarà a fieramilano, dal 
22 al 26 ottobre 2021. Tra opportunità di business, nuovi trend 
e un programma di oltre 800 eventi
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il modo migliore per assicurarsi un 
quadro completo di come l’intero 
mondo Ho.re.ca sta affrontando le 
esigenze della Nuova Normalità.
D’altronde, già oggi sono oltre 1000 
gli espositori provenienti da 40 Pae-
si, oltre a una fitta schiera di buyer 
di alto profilo provenienti dai mer-
cati più interessanti. Tutti attirati da 
una strategia phygital che fin dagli 
scorsi mesi ha voluto mettere l’uno 
a fianco dell’altro buyer, espositori, 
associazioni di categoria e stakehol-
der di tutto il mondo. Per questo mo-
tivo, la 42a edizione di Host 2021 non 
sarà solo “live”, sia pure seguendo i 
protocolli già sperimentati lo scorso 
settembre. Chi non riuscirà ad esse-
re tra i padiglioni di Rho Fiera, potrà 
comunque “partecipare” alla mani-
festazione attraverso la piattaforma 
aggiornata mymatching, con agen-
de aperte e appuntamenti prefissati 
con gli espositori di interesse, che 
porteranno ad incontri in chat e vi-
deochat per poter chiudere accordi 
e iniziative.

Ma come sempre, Host2021 non 
sarà solo business. Per affrontare 
le sfide del futuro, non mancherà 
un menu di oltre 800 eventi in cui 
saranno protagonisti i big di ogni 
settore, nelle tre macro aree della 
Ristorazione Professionale Pane, 
Pizza, Pasta Caffè; Bar Macchine 
caffè Vending Gelato Pasticceria e 
Arredo Tecnologia Tavola. 

Immancabile, per iniziare, sarà l’ap-
puntamento con l’innovazione in 
tutte le sue forme: SMART Label - 
Host Innovation Award, il concorso 
di Fiera Milano promosso da Host - 
Fiera Milano con POLI.design e pa-
trocinato da ADI, Associazione per 
il Disegno Industriale che premia 
le aziende in grado di proporre so-
luzioni realmente dirompenti in ter-
mini di valore e qualità nel mondo 
Ho.re.ca. Tornerà sul palcoscenico 
di Host2021 anche “Pasticceria di 
Lusso nel Mondo” by Iginio Massari, 
l’evento organizzato dal Maestro dei 

Pasticcieri insieme ai più importanti 
pastry chef a livello globale.
Per restare al Gelato e Pasticceria, 
nella fitta agenda un posto d’onore 
l’avranno poi i campionati interna-
zionali a cura di FIPGC Federazione 
Internazionale Pasticceria Gelateria 
Cioccolateria, mentre nel mondo del 
Caffè Bar, le competizioni saranno 
ideate da ALTOGA, Associazione Na-
zionale Torrefattori e Importatori di 
Caffè e Grossisti Alimentari.
Tutto da gustare anche il program-
ma relativo all’arte bianca: qui, 
oltre alla Bakery Academy, scen-

deranno in campo i Maestri del Lie-
vito Madre per il Panettone World 
Championship. Sul fronte della Ri-
storazione, infine, FIPE presenterà 
Ristorazione 4.0, un Osservatorio 
privilegiato sull’innovazione digitale. 

Mentre attualità e tendenze di do-
mani saranno al centro anche dei 
Design Talks, in collaborazione 
con POLI.design: momenti di ag-
giornamento professionale su temi 
di forte attualità applicati al settore 
dell’ospitalità professionale e del 
design.  
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NOV
7 - 9

World’s Largest & Safest Annual Event 
For F&B Processing & Packaging

Do business in one of the world’s most well-connected and 
thriving F&B markets. Take pole position in the race for the 
manufacturing evolution.

speciality.ae yummexme.comprime-expo.com

Co-located with

gulfoodmanufacturing.com

EXHIBIT NOW
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mcTER
12/04/2021
ROMA
Mostra sull’efficienza energetica.

CIBUS
31/08-03/09/2021
PARMA
Salone del prodotto alimentare.

MACFRUT
07-09/09/2021
RIMINI
Fiera per l’industria ortofrutticola.

mcTER COGENERAZIONE
21/09/2021
MILANO
Applicazioni di cogenerazione.

FACHPACK
28-30/09/2021
NORIMBERGA
Fiera per l’industria 
del confezionamento.

FISPAL
04-08/10/2021
SAN PAOLO
Fiera su tecnologie 
per l’imballaggio.

HISPACK
19-22/10/2021
BARCELLONA
Fiera sulle tecnologie 
per imballaggio.

MEAT-TECH
22-26/10/2021 
MILANO
Soluzioni per l’industria della carne.

HOST
22-26/10/2021
MILANO
Fiera e il mondo dell’ospitalità.

SAVE
27-28/10/2021
VERONA
Fiera sull’automazione, strumentazione.

mcTER ALIMENTARE
28/10/2021
VERONA
Fiera su tecnologie per l’efficienza 
energetica.

MECSPE
23-25/11/2021
BOLOGNA
Fiera per l’industria manifatturiera.

SIGEP 
22-26/01/2022
RIMINI
Fiera su gelateria, pasticceria e panificazione.

PROSWEETS
31/01-02/02/2022
COLONIA
Fiera sulle tecnologie per la 
panificazionee la pasticceria.

INTERSICOP 
19-22/02/2022
MADRID
Fiera per la panificazione e dolciario.

202220212021-2022

MEDIO ORIENTE 2021/22

PROPAK ASIA
16-18/06/2021
BANGKOK
Fiera internazionale dell’imballaggio.

PROPAK VIETNAM
28-30/07/2021
SAIGON
Fiera internazionale dell’imballaggio.

IRAN FOOD+BEV TEC
01-05/09/2021
TEHRAN
Fiera e tecnologie 
per il confezionamento.

ANUTEC 
15-17/09/2021
NEW DELHI
Fiera sui prodottI 
alimentari e delle bavande.

GASTROPAN
21-23/09/2021
ARAD
Fiera per la panificazione e pasticceria.

GULFOOD 
MANUFACTURING 
07-09/11/2021
DUBAI
Fiera per l’industria 
del packaging e del food&beverage.

HOSPITALITY 
QATAR 
09-11/11/2021
DOHA
Fiera dell’Ospitalità e HORECA.

WOP DUBAI
22-24/11/2021
DUBAI
Fiera su frutta e verdura.

DJAZAGRO 
22-25/11/2021
ALGERI
Fiera per le aziende agro-alimentare.

PACPROCESS 
FOOD PEX 
09-11/12/2021
MUMBAI
Fiera internazionale dell’imballaggio.

GULFOOD
13-17/02/2022
DUBAI
Fiera sull’ospitalità,  prodotti alimentari.

GULFHOST
02/2022
DUBAI
La nuova casa dell’ospitalità 
per il Medio Oriente, 
l’Africa e l’Asia.

www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com
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FRUIT LOGISTICA
09-11/02/2022
BERLINO
Fiera su tecnologie per l’industria  
dell’ortofrutta.

BEER&FOOD ATTRACTION
20-23/02/2022
RIMINI
Fiera su birre, bevande, 
food e tendenze per l’out of home.

COSMOPROF
10-14/03/2022
BOLOGNA
Fiera dedicata alla cosmetica 
in tutte le sue componenti.

PROWEIN
27-29/03/2022
DUSSELDORF
Salone internazionale 
dei vini e distillati.

VINITALY
10-13/04/2022
VERONA 
Salone internazionale 
dei vini e distillati.

LATINPACK
26-28/04/2022
SANTIAGO CHILE
Salone internazionale dell’imballaggio.

ANUGA FOODTEC
26-29/04/2022 
COLONIA
Fiera sulle tecnologie per 
l’industriaalimentare 
e delle bevande. 

IPACK-IMA
03-06/05/2022 
MILANO
Fiera per l’industria 
del confezionamento.

SPS/IPC 
DRIVES/ITALIA
24-26/05/2022
PARMA
Fiera per l’automazione industriale.

POWTECH
30-08/01-09/2022
NORIMBERGA
Fiera sulla lavorazione  
di prodotti in polvere.

DRINKTEC 
12-16/09/2022
MONACO
Fiera per l’industria 
delle bevande.

SIAL
15-19/10/2022
PARIGI
Fiera sul prodotto 
alimentare.

SUDBACK
22-25/10/2022
STOCCARDA
Fiera sul tecnologie 
per la panificazione.

BRAU BEVIALE
08-10/11/2022
NORIMBERGA
Fiera sulle tecnologie 
di birra e bevande.

SIMEI
15-18/11/2022
MILANO
Tecnologie per l’industria 
dell’imbottigliamento.

ALL4PACK
21-24/11/2022
PARIGI
Salone internazionale 
dell’imballaggio.

INTERPACK
04-10/03/2023
DÜSSELDORF
Fiera per imballaggio, 
confezionamento.

IBA
22-26/10/2023 
MONACO
Fiera su gelateria, pasticceria 
e panificazione.

INPRODMASH 
14-16/09/2021
KIEV
Fiera delle macchine per imballaggio.

AGROPRODMASH
04-08/10/2021
MOSCA
Fiera delle macchine 
per il settore agroindustriale.

UPAKOVKA
25-28/01/2022
MOSCA
Mostra sulle tecnologie per imballaggio.

MODERN BAKERY
22-25/03/2022
MOSCA
Fiera delle macchine per l’industria 
della panificazione e dolciaria.

BEVIALE MOSCOW
29-31/03/2022
MOSCA
Fiera internazionale per l’industria delle bevande.

www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com
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ABB ITALIA SPA 
38/40	
Via	L.	Lama,	33	
20099	Sesto	San	Giovanni	-	MI	

ACMA SPA	
74-75	
Via	C.	Colombo,	1	
40131	Bologna	
	
AEC SOLUZIONI SRL	
3-16-17	
Corso	Montevecchio,	46	
10129	Torino	
	 	 	 	
ALLEGRI CESARE SPA 
I COP-99/101	
Via	Venezia,	6	
20099	Sesto	San	Giovanni		-	MI	
	
BONDANI SRL 
51/54	
Via	Romanina,	3	
43015	Noceto	-	PR
	
CESENA FIERA SPA	
117-118	
Via	Dismano,	3845	
47522	Pievesestina	di	Cesena	-	FC
	
CHIARAMELLO
INDUSTRIA SRL	
102-103	
Via	Montanera,	14
Frazione	Murazzo	
12045	Fossano	-	CN
	
DETAS SPA	
I COP-18-19	
Via	Treponti,	29	
25086	Rezzato	-	BS

DUBAI WORLD TRADE CENTRE  
DWTC	
124	
P.O.	Box		9292	 	
Dubai	 	
U.A.E	-	United	Arab	Emirates

EFAFLEX GMBH & CO. KG	
96/98 
Fliedestrasse	14	
D-84079	Bruckberg	-	Germania

ESPERA ITALIA SRL 
55/58	
P.zza	Alpini	d’Italia,	8C	
43015	Noceto	-	PR
	
ETIPACK SPA 
1-66/68 
Via	Aquileia,	55-61	
20092	Cinisello	Balsamo	-	MI
	
FERRARI GIOVANNI INSUATRIA 
CASEARIA SPA	
94	
Strada	Provinciale	107	
26816	Ossago	Lodigiano	-	LO
	
FIERA MILANO SPA	
122-123	
Strada	Statale	del	Sempione	28	
20017	Rho	-	MI
	
GEO PROJECT INDUSTRIES SRL	
59/61	
Via	Leonardo	da	Vinci,	43	
35015	Galliera	Veneta	-	PD
	
GL EVENTS EXHIBITIONS	
119/121	
Via	Nizza,	294	-	10126	Torino	

GOGLIO SPA	
72-73	
Via	dell’Industria,	7	
21020	Daverio	-	VA
	
GREIN SRL	
42/44	
Via	S.G.B.	De	La	Salle,4/A	
20132	Milano	
	
GRUPPO CIMBALI	
112-113	
Via	A.	Manzoni,	17	
20082	Binasco	-	MI
	
HALSTRUP-WALCHER SRL	
I COP-41	
Viale	Colleoni,	15	
(Palazzo	Orione,	2)	
20864	Agrate	Brianza	-	MB
	
IGUS SRL	
2-49-50	
Via	delle	Rovedine,	4	
23899	Robbiate	-	LC
	
IMA SPA
22/25	
Via	Emilia,	428/442	
40064	Ozzano	dell’Emilia	-	BO	

METTLER TOLEDO SPA 
114-116	
Via	Anna	Maria	Mozzoni,	2/1	
20152	Milano
	 	
MINI MOTOR SPA	
I COP - IV COP -26/28	
Via	E.	Fermi,	5	
42011	Bagnolo	in	Piano
RE
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MITSUBISHI ELECTRIC 
20-21	
Centro	Dir.Le	Colleoni
Pal.	Sirio	V.Le	Colleoni,	7	
20864	Agrate	Brianza	-	MI
	
NGI A/S	
30-31	
Virkelyst	6	
DK	-	9400	
Nørresundby
Danimarca

NUERNBERG MESSE GMBH
II COP	
Messezentrum
D-90471	Nurnberg	
Germany

NVC - NEDERLANDS PACKAGING 
CENTRE	
I COP-78/81	
Stationsplein	9k
PO	BOX	164	
2801	AK	-	Gouda	-	Olanda

OMRON ELECTRONICS  SPA	
I COP-76-77	
Viale	Certosa,	49	
20149	Milano
	 	
ORION ENGINEERING SRL	
32-33	
Via	Pietro	Gobetti,	6	
43036	Fidenza	-	PR	

OROGRAF SRL	
63/65 
Viale	Industria,	78	
27025	Gambolò	-	PV	

PAN AMERICAN 
PACKAGING CORP.	
69/71	
Via	Sempione,	7	
28040	Marano	Ticino	-	NO

PERNIX SRL
AXTER SRL - XERUM SRL	
34-35 
Via	G.	Pascoli,	42/M1	
30020	Quarto	d’Altino	-	VE

PHOENIX CONTACT SPA	
9	
Via	Bellini,	39/41	
20095	Cusano	Milanino	-	MI
	
PIAB ITALIA SRL	
6/8	
Via	Cuniberti,	58	
10151	Torino	
 
PILZ ITALIA SRL 
47-48	
Via	Gran	Sasso,	1	
20823	Lentate	sul	Seveso	-	MB
	
PNEUMAX SPA	
36-37	
Via	Cascina	Barbellina,	10	
24050	Lurano	-	BG
	
RADEMAKER BV	
95-110-111	
Plantijnweg	23	-	P.O.	Box	416	
4100	AK	Culemborg	-	Olanda

RG STRUMENTI SRL	
12-13	
Monte	Acquila,	24/A	
43124	Corcagnano
	 	
SCANNY3D SRL	
29	 	
Via	Archetti	-	Zona	artigianale,	15
63831	Rapagnano	-	FM
	
SEALED AIR SRL
CRYOVAC DIVISION	
45-46 
Via	Trento,	7	
20017	Passirana	di	Rho	-	MI

SEDAPTA SRL	
91/93	
Via	E.	Ravasco,	10	
16129	Genova

TARNOS	
109	
Calle	Sierra	de	Gata,	23	
28830	San	Fernando	de	Henares	
Madrid
Spagna

TOMRA SORTING SRL 
9-82/85 
Strada	Martinella,	74	A/B	
43124	Alberi	-	PR
	
WENGLOR 
SENSORIC 
ITALIANA SRL	
10-11 
Via	Fosse	Ardeatine,	4	
20092	Cinisello	Balsamo	-MI
	
WIBU-SYSTEMS AG	
14-15	
Rüppurrer	Str.	52	
76137	Karlsruhe	
Germania

WINTERSTEIGER 
ITALIA SRL	
86-87	
Strada	Ninz,	82	
39036	Badia	-	BZ
	
XNEXT SRL	
88/90	
Via	Valtorta	48,		
20127	Milano	
	
ZANIN F.LLI SRL	
115	
Viale	delle	Industrie,	1	
31032	Casale	sul	Sile
TV
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