
Benvenuti nel mondo di Red Dot News, la nuova newsletter di Itema dedicata ai nostri prestigiosi e 
stimati Clienti e Partners di tutto il mondo, ovvero proprio tu che stai leggendo.

Siamo davvero emozionati dal rilancio della nostra newsletter. 

Seguendo le orme di famose e amate pubblicazioni del passato, come lo sono state “Weavers Digest” di 
Sulzer, “Primo Piano” di Somet e “Vamatex World” dell’omonima azienda italiana, siamo pienamente 
consapevoli dell’importante eredità che abbiamo il compito di portare avanti.

Itema – dopo la riuscita fusione di Somet, Sulzer e Vamatex in quella che oggi è la più grande azienda 
a proprietà privata produttrice di macchine per la tessitura – orgogliosamente accetta la sfidaed 
è impaziente di ripristinare questa antica tradizione e di ristabilire un contatto diretto, significativ o e 
trasparente con te. 

Red Dot News ti racconterà, a portata di un click e su base trimestrale, le novità relative all’Azienda, alle 
innovazioni tecnologiche, alle storie di successo dei nostri Clienti e a molto altro ancora.

Resta sintonizzato, buona lettura e scrivici due righe a sayittoitema@itemagroup.com per dirci cosa 
ne pensi.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=


EDITORIALE

Un Messaggio dall’Ammistratore Delegato
Sono passati già cinque anni da quando sono entrato in Azienda. Vorrei condividere con te il senso di 
soddisfazione che provo quando mi guardo indietro e come l’Azienda è cambiata in questi anni.
I traguardi sono troppi da elencare, ma un ruolo centrale è certamente occupato dal lancio di nuovi telai, 
dalle quote di mercato guadagnate in tutte le tecnologie di inserzione della trama (N.B. Itema è l’unico 
produttore di telai a fornire le tre migliori tecnologie: pinza, aria e proiettile) e dal nuovo impulso su larga 
scala che oggi caratterizza Itema.
In questi anni, abbiamo completamente ripensato il nostro modo di produrre, implementando i più 
moderni concetti di Lean Manufacturing in tutti gli stabilimenti produttivi. Abbiamo investito senza sosta 
in innovazione e automazione. Il nostro incubatore di innovazione avanzata, ItemaLab, è stato premiato 
nel 2016 con il prestigioso Premio Italiano Meccatronica per le innovative soluzioni meccatroniche 
sviluppate e i progressi ottenuti nell’ambito del progetto “Loom of the Future -Telaio del Futuro”. Abbiamo 
razionalizzato il nostro portafoglio prodotti, introducendo ogni anno nuovi telai a dimostrazione della 
spinta innovativa e del ridotto tempo di progettazione. E i nuovi nati hanno rapidamente ottenuto una 
travolgente accoglienza di mercato e collezionato numerosi ordini ripetuti. 
L’apprezzamento raccolto dalla nostra tecnologia è oggetto di un vortice crescente, a conferma che 
l’innovazione, quando è supportata da un forte know-how, ripaga e gratifica gli sforzi messi in campo.
Rimaniamo concentrati non solo nel soddisfare e superare le aspettative dei tessitori, ma nell’andare 
oltre, anticipando le future richieste del mercato. Con il supporto incondizionato dei nostri azionisti, 
continueremo a concentrare l’intenso impegno dei nostri due dipartimenti di R&D nell’offrire soluzioni per 
la tessitura migliori, più intelligenti e più veloci, con prestazioni superiori, consumi ridotti e una maggiore 
facilità di utilizzo. 
E quest’anno in particolare, in cui cade l’importante ricorrenza del 50° anniversario del nostro primo 
telaio a pinza, puntiamo ancora più in alto, al fine di essere al tuo fianco come non mai, celebrando il 
nostro passato e costruendo insieme il nostro futuro.
Carlo Rogora, Amministratore Delegato Itema Group



TECHNOLOGY CORNER

IL TELAIO ITEMA R9500DENIM DEFINISCE UN NUOVO PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER LA TESSITURA DI DENIM, GRAZIE 
ALL’INNOVATIVA VISIONE DI UNA MACCHINA PER TESSERE 
EQUIPAGGIATA CON TUTTI I PARAMETRI TESSILI E TECNICI 
SVILUPPATI PER ECCELLERE IN QUESTA APPLICAZIONE
Forte del consolidato know-how tessile e della grande competenza nell’ambito del denim, Itema ha 
indagato le necessità dei tessitori di denim raccogliendo i suggerimenti di inestimabile valore dei propri 
Clienti. Il risultato di questa alleanza strategica è una nuova evoluzione di R9500 – il telaio a pinza più di 
successo in anni recenti – dedicato esclusivamente alla tessitura di denim: R9500denim.

Il denim sta vivendo una continua evoluzione. Inizialmente utilizzato per la confezione di abbigliamento 
da lavoro, il denim è oggi il protagonista assoluto delle collezioni di moda dei maggiori marchi a livello 
mondiale. Ecco perché, nel variegato mondo della tessitura, il denim di alta gamma rimane uno dei 
più complicati e stimolanti tessuti da produrre, che richiede tecnologia tessile all’avanguardia per 
soddisfare le richieste di un mercato in rapida e continua evoluzione.

Itema ha vinto la sfida del moderno sistema di produzione, applicando i più moderni ed efficienti concetti 
di lean manufacturing per garantire i più alti standard qualitativi e i più rapidi tempi di consegna in tutti i 
siti produttivi.
Grazie a stabilimenti all’avanguardia mondiale in Italia e in Cina, Itema è vicina ai propri Clienti, fornendo 
consegne più veloci, ampio risparmio e telai di altissima qualità.
Il nostro telaio di ultima generazione R9500denim è prodotto con gli stessi criteri di qualità 
superiore, massima affidabilità ed eccellenza in tutti gli stabilimenti del Gruppo.

RAPIER



Nello sviluppo di R9500denim, gli ingegneri e gli esperti tessili di Itema si sono concentrati su 
cinque attributi principali per progettare una macchina che rispondesse e superasse le necessità 
dei tessitori di denim di oggi, che sono:

• PERFORMANCE

La tecnologia di inserzione della trama a pinza – a confronto con le altre tecnologie – garantisce una 
maggiore versatilità di filati e disegni quando si tratta di tessere sofisticati tessuti denim, come fancy, 
super-stretch, effetto maglia, e da ciò deriva la tendenza crescente di installare telai a pinza nelle 
tessiture denim di tutto il mondo.
Con R9500denim, il tessitore può unire maggiore versatilità e prestazioni eccezionali, senza sacrificare 
la produttività grazie all’implementazione sul telaio del motore principale di ultima generazione con 
raffreddamento a olio e di accessori ottimizzati.

• AFFIDABILITÀ

Coloro che hanno messo piede almeno una volta in una tessitura denim sanno quanta polvere possa 
generare tessere il cottone.
I componenti di R9500denim sono stati progettati e ottimizzati per operare nelle più impegnative 
condizioni di tessitura.
I costi di manutenzione sono ridotti grazie alle ultime evoluzioni meccaniche e tecnologiche. 
Inoltre, R9500denim porta il sigillo QRP, che significa – unico nel settore – 2 anni di garanzia sulle 
parti elettroniche e meccaniche di Itema.

• QUALITÀ DEL TESSUTO

Il fatto che sia nato come tessuto per abiti da lavoro, non significa che sia facile da realizzare, anzi. 
Oggi il denim rappresenta uno dei tessuti più esigenti e complessi da produrre, con le case di moda e 
le agenzie di approvvigionamento esclusivamente alla ricerca di materiale di altissima qualità per le loro 
collezioni.
Con R9500denim, segni di fermata e fermate di trama sono un ricordo del passato.
L’esclusiva geometria del passo di Itema, ampiamente riconosciuta come la migliore del settore, 
garantisce un’eccellente qualità del tessuto, in termini di superiore “mano”, armatura saia che esalta 
il classico aspetto a spiga e uniformità del denim. 
Una superficie compatta e vellutata e un colore più scuro sono caratteristiche innegabili del denim 
realizzato sul telaio Itema R9500denim.

• FACILITÀ DI UTILIZZO

Il telaio è uno strumento nelle mani del tessitore. L’attenta regolazione di tutti i parametri tessili è la 
chiave per ottenere il massimo dalla macchina.
Dispositivi e settaggi meccanici sono su R9500denim tarati e regolati per tessere denim, semplificando 
così il lavoro quotidiano degli operatori con un notevole risparmio di tempo e migliorando la qualità del 
tessuto.

• VERSATILITÀ

R9500denim può tessere la più ampia gamma di tessuti denim – dal super stretch, al denim pesante, 
al denim effetto maglia – grazie alle pinze SK, che assicurano la massima versatilità. La capacità di 
tessere ogni tipo di filato garantisce al tessitore la possibilità di soddisfare ogni nuova tendenza della 
moda nell’infinito mondo del denim.
Scopri di più sui telai Itema progettati per la tessitura del denim sul sito
http://www.howdoyoudenim.com/

http://www.howdoyoudenim.com/


http://www.howdoyoudenim.com/


EVENTI

Calendario Eventi Itema 2017:
Itema ti aspetta in una serie di eventi, tra cui fiere di settore ed eventi più personalizzati. Segna sul tuo 
calendario le date e le location e vieni a trovarci:

4 Aprile Seminario ABTT (Brazilian Association of Textile Technicians), 
Sao Paolo, Brasile (solo su invito)

5-8 Aprile SaigonTex, Ho Chi Minh City, Vietnam
6-8 Aprile KTM, Kahramanmaras, Turchia 

(Comunicato Stampa: Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
19-21 Aprile IndoInterTex, Jakarta, Indonesia
26-29 Aprile IGATEX, Karachi Pakistan; Hall 2 – C211
9 Maggio Seminario ABTT, Brusque, Brasile (solo su invito)
9-12 Maggio TechTextil, Frankfurt, Germania; Hall 3.0 – D05
30 Maggio Seminario ABTT, Belo Horizonte, Brasile (solo su invito)
13-15 Settembre CAITME, Tashkent, Uzbekistan
26-29 Settembre IFAI, New Orleans, LA, USA

Eventi 2017 fino ad oggi:
Dall’inizio del 2017, Itema ha partecipato e organizzato una serie di eventi, tra cui la seconda edizione 
degli Itema Innovation Roadshows a Bursa, in Turchia e in Guangdong, Cina. 
Dettagli, racconti e informazioni a riguardo nelle prossime edizioni di Red Dot News.

24-26 Gennaio COLOMBIATEX, Medellin, Colombia
23-26 Febbraio DTG, Dhaka, Bangladesh 

(Comunicato Stampa: Itema_DTG_Dhaka_PressRelease)
23-26 Febbraio EgyTex, Cairo, Egitto
23 Febbraio - 1 Marzo ACITF, Addis Abeba, Etiopia
8-9 Marzo Itema Innovation Roadshow, Bursa, Turchia
22-25 Marzo Itema Innovation Roadshow, Pingdi, Cina
22-25 Marzo EGE TMF, Denizli, Turchia 

(Comunicato Stampa: Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)

I Grandi Eventi del 2016:
Sulla scia del successo di ITMA 2015, nel 2016 abbiamo potuto incontrare da vicino i nostri Clienti 
in tre grandi appuntamenti: ITM a Istanbul a Giugno, ITMA ASIA/CITME a Shanghai ad Ottobre e 
India ITME a Mumbai a Dicembre. Inoltre, nel 2016 Itema ha organizzato una serie di open house e di 
seminari sotto l’insegna “Itema Innovation Roadshow” incontrando Clienti e partners in tutto il mondo, 
da Bursa in Turchia a Kolhapur in India passando per Xiqiao in Cina e Dacca in Bangladesh.

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Itema_DTG_Dhaka_PressRelease.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/05/ItemaPressRelease_ITM.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/09/ItemaPress-release_ITMA-ASIA-2016-1.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf


Itema a ITM 2016 a Istanbul Itema a ITMA ASIA 2016 a Shanghai Itema a India ITME 2016 a Mumbai

I Grandi Eventi del 2015:
Ogni 4 anni, l’industria dei macchinari tessili si riunisce nei giorni dell’imperdibile ITMA. Il 2015 ha visto 
il ritorno di ITMA a Milano ed è stato un vero successo, in generale e per Itema in particolare.
A Milano, Itema Group ha presentato telai innovativi, il nuovo portale online dedicato ai ricambi originali 
MyItema e i più recenti sviluppi nella gestione in tempo reale della sala di tessitura. Con oltre 13 telai 
all’interno della fiera, di cui 6 nello stand di design dell’Azienda e 7 negli stand dei partner, Itema è stato 
– senza ombra di dubbio – il marchio produttore di macchine per la tessitura più rappresentato e i nostri 
telai - vere star dello show – hanno dimostrato agli esperti di tecnologia da ogni angolo del pianeta i loro 
vantaggi tecnici e la superiorità tessile delle macchine Itema.

Itema a ITMA 2015 a Milano

https://portal.itemagroup.com/


L’AZIENDA INVESTE

Un nuovo spazio moderno e funzionale chiamato 
Itema Campus a disposizione per i corsi di 
aggiornamento presso la sede principale di Itema
Non importa quanto siano facili da utilizzare e intuitive le macchine di 
ultima generazione, la formazione resta un elemento chiave quando 
si tratta di ottenere il massimo dai tuoi telai.

Sebbene il prossimo futuro si diriga verso avanzate macchine per 
la tessitura, sempre più automatiche e potenziate con i concetti di 
intelligenza artificiale e di industria 4.0, crediamo che il fattore umano 
sia più che mai un fattore fondamentale per garantire le massime 
prestazioni dei tuoi telai.

Ecco perché Itema consiglia ai propri Clienti di programmare un corso dedicato e su misura per il 
personale chiave di tessitura nel nostro nuovo Itema Campus, che ha aperto le porte a giugno 2015. 

Corsi pratici e concreti sui prodotti chiave, tra cui i telai a pinza R9500 e R9500terry e il telaio ad aria 
A9500 – per citarne solo alcuni – vengono svolti sotto l’attenta supervisione di personale Itema altamente 
qualificato, ingegneri tessili e tecnici di esperienza straordinaria.

La risposta e la valutazione dei Clienti sono state estremamente positive, e il nostro team Product Care 
e Service stanno già lavorando per rendere disponibile ad ogni Cliente Itema nel mondo la qualità dei 
corsi di formazione di Itema Campus.

Ulteriori novità e aggiornamenti su Itema Campus saranno rilasciati nelle prossime edizioni di Red Dot News.



WEAVING EXCELLENCE DIARIES

Non perdere l’occasione di conoscere il nostro Brand Ambassador Dott. 
Gianluigi Candiani – Proprietario di Candiani Denim e scopri di più su una 
storia di successo tutta Made in Italy

VARCANDO LA SOGLIA DELLA CANDIANI DENIM, SI RESPIRA 
IMMEDIATAMENTE LA TRADIZIONE SU CUI SI FONDA QUESTA 
CELEBRE AZIENDA. 
E SE CANDIANI È UN PRODUTTORE DI DENIM RICONOSCIUTO E 
FAMOSO IN TUTTO IL MONDO, NON È CERTO PER CASO
Da oltre settant’anni Candiani fornisce alle più esclusive case di moda del mondo il suo prestigioso e 
pregiato tessuto denim.

L’azienda a conduzione familiare è stata fondata nel 1938 a Robecchetto, una piccola cittadina della 
pianura tra Milano, Varese e Novara. Fin dall’inizio, la famiglia Candiani ha gettato le basi di un’azienda 
all’avanguardia, in termini di valorizzazione del capitale umano, equipaggiamento tecnologico e 
produzione sostenibile.

Candiani Denim è rinomata a livello mondiale per essere garanzia di qualità e Itema è orgogliosa di 
essere parte nel processo di creazione di questo pregiato Denim, tessuto sul nostro unico, inarrivabile, 
celebre telaio a proiettile P7300HP.

WEAVING EXCELLENCE

Eccellenza è questione di passione. È ciò che raggiungi quando la tua 
ambizione non è solo fare le cose bene, ma farle meglio. Siamo fieri 
di presentare qui una selezione di 10 tra i nostri Clienti Turchi, che 
producono tessuti sofisticati, complessi e innovativi con i telai Itema.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/
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