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Red Dot News è il notiziario su base trimestrale con cui ti raccontiamo le novità sull’Azienda, 
sulla tecnologia, sulle storie di successo dei nostri Clienti e molto altro ancora. Resta sintonizzato, 
buona lettura e scrivici due righe a sayittoitema@itemagroup.com per farci sapere cosa ne pensi.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=
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UN MESSAGGIO  
DALL’AMMINISTRATORE DELEGATO

 

È con molto piacere che vi annuncio l’acquisizione da parte di Itema 
Group del 61% delle quote di Lamiflex, leader nella fornitura di 
prodotti altamente tecnologici a base di materiali compositi, e di una 
quota di minoranza in NoeCha, azienda produttrice di innovative 
soluzioni per la stampa digitale di grande formato. Le acquisizioni 
fanno parte di una strategia più ampia di Itema e dei suoi Azionisti, 
la famiglia Radici per il 60% della proprietà e le famiglie Arizzi e Torri 
per il restante 40%, al fine di accelerare ulteriormente la continua 
espansione e garantire la redditività a lungo termine di Itema 
attraverso la diversificazione in mercati complementari ad alto tasso 
di crescita grazie alle partecipazioni in aziende votate all’innovazione 
in grado di offrire significative economie di scala per alimentare lo 
sviluppo sinergico delle unità di business di tutte le aziende coinvolte. 

Itema Group viene da cinque anni significativi, in cui abbiamo 
visto raddoppiare le vendite dei nostri telai registrando una 
crescita a doppia cifra anno dopo anno. L’Azienda è oggi pronta 
a rafforzare la sua leadership tecnologica, velocizzando la 
sua espansione e aumentando il suo raggio d’azione globale 
attraverso acquisizioni mirate. 

Abbiamo scelto Lamiflex e NoeCha per le loro mission all’avanguardia e per gli approcci innovativi che 
incontrano perfettamente la nostra dedizione nel fornire macchinari avanzati e ad alte prestazioni.

Unendo le nostre forze, raggiungeremo nuovi risultati di successo nello sviluppo e nella realizzazione 
di prodotti innovativi ed altamente tecnologici. Itema garantirà ai Clienti di Lamiflex e NoeCha in tutto 
il mondo una struttura organizzata, basata sui più moderni concetti di Lean Manufacturing nei suoi siti 
produttivi e una rete globale di agenti e distributori. Siamo certi che questo primo turno di acquisizioni 
rappresenterà un importante trampolino di lancio per la nostra strategia di diversificazione e porterà 
risultati positivi nell’immediato futuro, creando sinergie significative e aggiungendo valore per i nostri 
Clienti e per i nostri Azionisti. 

Con sede a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, Lamiflex – specializzata in materiali compositi come 
carbonio, fibra di vetro e Kevlar – offre un portfolio di innovative soluzioni e avanguardistici prodotti 
brevettati dall’eccezionale versatilità e adattabilità per una vasta gamma di realtà industriali, tra cui 
quella meccanotessile, medica e aerospaziale, per citarne alcune. 

Sempre in provincia di Bergamo si trova NoeCha, una giovane azienda protagonista di una crescita 
esponenziale che offre soluzioni per la stampa digitale ad alto tasso tecnologico, come la rivoluzionaria 
stampante digitale industriale di grande formato UV-LED NoeCha One, unica nel suo settore per 
prestazioni e qualità dell’immagine. NoeCha One assicura eccellenti risultati di stampa su numerosi 
supporti in diversi formati fino a 3.2 × 2 metri con velocità di produzione notevoli e una risoluzione 
dell’immagine di 600 × 600 dpi. 

La scelta imprenditoriale di Itema Group è pensata per generare e stimolare importanti sinergie nelle 
filiere in cui Itema, Lamiflex, NoeCha e le aziende facenti capo a Radici Group operano, per crescere 
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non solo nel comparto meccanotessile ma anche per espandersi in nuovi settori ad altissimo tasso di 
innovazione, come quello dei compositi, ed essere quindi più competitivi insieme di quanto lo si potrebbe 
essere individualmente. Un’integrazione che significa ottimizzazione dei processi e miglioramento delle 
performance dei prodotti e che si traduce nella cosiddetta “filiera corta”, a limitato impatto ambientale, in 
linea con i principi di un’economia verde e circolare.

Carlo Rogora, Amministratore Delegato di Itema Group

Scopri di più su Lamiflex Scopri di più su NoeCha

http://lamiflex.it/?lang=en
http://noecha.com/
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TECHNOLOGY CORNER

ITEMA R9500: 
IL TELAIO A PINZA NEGATIVA PIÙ POSITIVO DEL MERCATO, 
IN GRADO DI ASSOCIARE PRESTAZIONI SUPERIORI A UNA 
VERSATILITÀ SENZA PARI
Sin dall’introduzione sul mercato del primo telaio a pinza senza navetta (prodotto da Somet esattamente 
50 anni fa), il sistema di inserzione della trama a pinza è stato da sempre associato al concetto di 
versatilità – un innegabile vantaggio nel panorama di tutte le tecnologie di inserzione quando si tratta di 
tessere un’ampia gamma di armature e filati.

Nel corso degli anni, grazie a numerose innovazioni, la tecnologia a pinza si è costantemente evoluta 
fino a raggiungere significative prestazioni in termini di velocità di produzione. Evoluzione che si presta 
particolarmente al sistema di trasferimento trama a pinze negative, in grado di garantire una straordinaria 
efficienza della macchina e un’altissima produttività.

R9500 di Itema, che grazie all’impressionante numero di esemplari installati dal suo lancio sul mercato 
nel 2012 ad oggi è il telaio a pinza più di successo della storia recente, rappresenta la sintesi 
perfetta tra versatilità e produttività.

Itema, potendo contare sulla consistente eredità di giganti del mondo della tessitura come Somet, Sulzer 
Textile e Vamatex, ha oggi il più vasto know-how del mercato nell’ambito dei telai a pinza e basa il suo 
incessante lavoro di innovazione sugli eccellenti risultati del passato.

RAPIER
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In questo vantaggio unico nel panorama dell’industria meccano-tessile mondiale risiede il fattore principale 
del successo di R9500, che grazie alla sintesi delle migliori prerogative dei sistemi di inserzione a pinze 
positive e negative è il telaio a pinza con le migliori prestazioni tessili del mercato.

Il sistema a pinza negativa di R9500 garantisce tutti i vantaggi intrinseci di questa soluzione tecnologica, 
ovvero una ridotta manutenzione e una maggiore velocità di produzione grazie al numero inferiore di 
parti meccaniche in movimento. Oggi R9500 è in grado di assicurare eccellenti parametri di velocità ed 
efficienza parallelamente alla migliore versatilità tessile del mercato. Da questa peculiarità deriva la 
definizione di R9500 come “il telaio a pinza negativa più positivo del mercato”.

Il sistema di trasferimento trama di R9500 è stato progettato per incontrare le necessità dei tessitori più 
esigenti, ad esempio ampliando le pinze stesse che sono caratterizzate da angoli più aperti in modo da 
consentire l’inserzione anche dei filati più spessi.

Il telaio a pinza Itema R9500 può essere equipaggiato con due differenti sistemi di inserzione della 
trama:

• il sistema di inserzione SK, progettato per la massima velocità, garantisce alte prestazioni e 
un’eccellente qualità del tessuto. Con pinze guidate e ganci, è la soluzione ideale per tessuti come 
il denim e l’abbigliamento cotoniero

• il sistema FPA – Free Positive Approach associa la versatilità di un sistema a pinza positiva con 
maggiore efficienza e prestazioni superiori, consentendo di tessere senza limiti creativi anche i 
tessuti più sofisticati, che richiedono filati delicati e fantasia come la ciniglia, il lurex e il bouclé. 
Dotato di un sistema di nastri non guidati, il sistema di trasferimento trama FPA assicura inoltre un 
trattamento ideale dei fili di ordito, anche nel caso di filati estremamente delicati. Il sistema a pinze 
FPA è il più indicato per la tessitura dei più complessi tessuti per arredamento, tappezzeria, serici e 
tecnici, fornendo la versatilità di un sistema positivo senza sacrificare le prestazioni tipiche 
dell’inserzione a pinza negativa

L’approccio positivo di R9500, che rende il telaio a pinza Itema il leader di mercato indiscusso nei settori 
dei tessuti per arredamento e dei tessuti tecnici, è inoltre garantito da dispositivi specifici, in particolare 
dal Taglio Trama Motorizzato, dalla Presentatrice dei filati di trama e dall’ISD per la formazione 
della falsa cimossa e giro inglese. 

Progettato e introdotto sul mercato per la prima volta da Itema nel 2001, il sistema di Taglio Trama 
Motorizzato è azionato da un motore indipendente e consente la preziosa opportunità di programmare 
istanti di taglio differenti per ogni trama. Grazie al Taglio Trama Motorizzato di Itema il tessitore può evitare 
la laboriosa e meticolosa operazione di trovare il miglior compromesso possibile per individuare un unico 
momento di taglio per filati di trama diversi, ottenendo così una ottimizzata efficienza ed evitando i fermi 
trama dovuti a settaggi imprecisi. Ulteriori benefici garantiti dal sistema di Taglio Trama Motorizzato sono 
la minimizzazione degli scarti e una perfetta inserzione della trama.

Considerando l’inserzione della trama come un processo integrato che coinvolge, oltre alle pinze, altri 
dispositivi strategici, è necessario menzionare la nuova Presentatrice di Itema, la più compatta della 
sua categoria, che garantisce una gestione facilitata dei filati di ordito e di trama grazie a un’area di 
lavoro ottimizzata per l’operatore. 

Ultimo, ma non per importanza, l’ISD – Independent Selvedge Device permette la regolazione 
differenziata dell’istante di incrocio dei licci e delle armature direttamente dalla console, portando a una 
superiore qualità del tessuto grazie al comportamento del tessuto stesso che rimane in tensione durante 
la tessitura.

Con il telaio R9500 di Itema, il tessitore non deve più scegliere tra versatilità e alte prestazioni ma può 
godere dei vantaggi sia del sistema di inserzione a pinza negativa che di quello a pinza positiva: “essere 
positivi, tessere negativo, scegliere Itema!”.
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EVENTI

Sebbene il 2017 sembrasse sulla carta un anno più calmo 
rispetto ai precedenti dal punto di vista degli appuntamenti 
e delle fiere di settore, siamo felici di testimoniare come 
non sia stato così per Itema.

I nostri colleghi hanno viaggiato in lungo e in largo per essere 
ancora più vicini ai Clienti di Paesi lontani come Colombia 
(Colombiatex), Bangladesh (DTG), Egitto (Egystitch), Etiopia 
(ACITF), Turchia (EGE TMF e KTM), Indonesia (IndoInterTex), 
Pakistan (IGATEX), Germania (Techtextil), USA (Techtextil 
North America). Con l’obiettivo di essere a fianco dei nostri 
Clienti e di incontrare i tessitori per illustrare loro in prima 
persona le utlime innovative evoluzioni nel mondo della 
tessitura, ITEMA ha inoltre organizzato e promosso una serie 
di eventi denominati “ITEMA INNOVATION ROADSHOW”.

I Clienti e gli ospiti d’onore hanno avuto la possibilità di vedere e sperimentare in prima persona le ultime 
innovazioni sui telai Itema durante questi eventi speciali in Turchia e in Cina.

Bursa, Turchia
Data: 8-9 Marzo 2017 · Cliente ospitante: R.E ÖZ-ELİ · Tecnologia: R9500 & A9500
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Denizli, Turchia
Data: 22 Marzo 2017 · Tecnologia: R9500terry & A9500 

Pingdi, Cina
Data: 22-25 Marzo 2017 · Tecnologia: R9500denim & R9500p
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L’AZIENDA INVESTE

La parola chiave degli ultimi quattro anni è stata trasformazione, grazie ad 
una importante e di ampia portata ristrutturazione delle attività con l’obiettivo 
di razionalizzare, ottimizzare e modernizzare gli stabilimenti produttivi di Itema 
Group localizzati in tutto il mondo, da Colzate a Zuchwil fino a Shanghai, nel 
pieno rispetto dei principi di Lean Manufacturing
Itema è oggi una versione più snella e scattante di sé stessa. E lo è principalmente grazie alla visione, 
alla forte volontà e alla determinazione dell’Amministratore Delegato Carlo Rogora che, poco dopo la 
sua nomina cinque anni fa, ha lanciato un importante programma di revisione dei flussi produttivo-
logistici all’interno dell’Azienda. 

Rogora, uomo d’impresa dalla solida esperienza in ambito operations, dopo la sua nomina ha in breve 
tempo creato una task force di professionisti ed esperti di “lean manufacturing” il cui mandato consisteva 
nel ripensare interamente i flussi aziendali nell’ambito dei processi produttivo-logistici, al fine di eliminare 
le inefficienze e di portare immediato beneficio ai Clienti di Itema.

L’obiettivo ultimo era quello di aumentare la capacità di Itema Group nel soddisfare i bisogni dei propri 
Clienti, assicurando le necessarie flessibilità, agilità e abilità per rispondere rapidamente ai cambiamenti 
di un mercato ad alto tasso di variabilità, riducendo i tempi di consegna e fornendo, contemporaneamente, 
un livello ancora migliore di servizio, qualità e costo.

E fu così che iniziò il viaggio di Itema nella razionalizzazione e ottimizzazione dei siti produttivi di tutto 
il mondo, da Colzate e Vilminore in Italia a Zuchwil in Svizzera fino a Shanghai in Cina. Oggi tutti gli 
stabilimenti di Itema sono esempi di eccellenza a livello mondiale e rispondono perfettamente ai più 
stringenti criteri di Lean Manufacturing.
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Il progetto si è focalizzato nella prima fase sullo stabilimento principale del Gruppo a Colzate e ha riguardato 
l’intero processo nei reparti di Lavorazioni Meccaniche, Premontaggio, Montaggio e Controllo Qualità. 
A stretto giro le attività di implementazione della Lean Production sono state avviate anche all’interno 
del sito produttivo di Shanghai, in un’ottica di sempre maggiore integrazione e standardizzazione dei 
processi a livello di Gruppo. Ultimo, ma non per importanza, un team dedicato è stato incaricato della 
modernizzazione dell’ex stabilimento di Sulzer a Zuchwil, in Svizzera, dove ancora oggi viene prodotto il 
leggendario telaio a proiettile venerato in tutto il mondo da veri appassionati di questa tecnologia.

Gli sforzi in tutti gli stabilimenti si sono concentrati sulle aree labour intensive, con la finalità di ridurre 
sensibilmente i tempi di attraversamento e i livelli di stock, passando da una produzione di tipo push ad 
una logica pull che garantisse un reale flusso del valore all’interno dei reparti produttivi. 

Affinché ciò avvenisse, l’Azienda si è trovata a dover ripensare fortemente anche i propri flussi logistici, 
tanto interni quanto esterni, coinvolgendo pertanto, oltre all’area produttiva, anche le aree di Logistica e 
Acquisti.

Le attività implementate si sono focalizzate sull’area di Premontaggio e sono state in seguito estese al 
reparto di Montaggio. In particolare gli sforzi sono stati concentrati in:

• Value stream mapping dell’intero processo produttivo 

• Attività di “5S” (dove “5S” sta per un metodo di organizzazione del lavoro che si basa su una lista 
di 5 termini giapponesi: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, che possono essere tradotti in 
“classificare”, “ordinare”, “brillare”, “standardizzare” e “sostenere”)

• Re-layout dei sottogruppi di premontaggio

• Implementazione di logiche kanban interne (“kanban” è un sistema di inventario finalizzato al controllo 
della catena di approvvigionamento per ottenere la produzione Just-In-Time)

• Applicazione del concetto di “one-piece-flow” internamente alle isole di premontaggio 

• Revisione delle logiche di kitting e riorganizzazione dei flussi logistici interni al reparto.

Il progetto di Lean Manufacturing messo in atto da Itema ha definito obiettivi sfidanti, tanto in termini di 
riduzione del tempo di consegna e degli stock, così come di lotta agli sprechi e aumento della produttività. 
Parallelamente al processo di lean manufacturing, consistenti investimenti hanno riguardato macchinari 
CNC su misura per rafforzare ulteriormente la flessibilità e la capacità degli stabilimenti Itema.

I risultati ottenuti sino ad oggi parlano da soli, con la capacità produttiva degli stabilimenti esistenti più 
che raddoppiata, consentendo così all’Azienda di rispondere tempestivamente alla crescente richiesta 
di telai Itema e assicurando i tempi di consegna più brevi del mercato.

Ma non ci fermiamo di certo qui. Continuiamo orgogliosamente e con dedizione il nostro cammino verso 
un’Azienda dalla mentalità Lean in tutte le sue sfere per l’esclusivo vantaggio dei Clienti Itema.
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WEAVING EXCELLENCE DIARIES

In questa edizione di Red Dot News, ti presentiamo 
Ajay Arora – Managing Director di D’Decor e Brand 
Ambassador di Itema. Scopri come la tecnologia 
tessile più avanzata della sua categoria può 
contribuire al successo di un’Azienda

A VOLTE GLI AFFARI SI RIVELANO QUALCOSA DI PIÙ DI UN 
MERO SCAMBIO COMMERCIALE E DIVENTANO L’OCCASIONE 
PER INSTAURARE UNA RELAZIONE BASATA SUL VANTAGGIO 
RECIPROCO. È IL CASO DI D’DECOR, FIDATO CLIENTE ITEMA E 
STIMATO A LIVELLO MONDIALE PER I SUOI PREGIATI TESSUTI 
PER L’ARREDAMENTO PRODOTTI, SIN DALLA FONDAZIONE 
DELL’AZIENDA, SUI TELAI A PINZA ITEMA 
Ascoltando le parole di Ajay Arora, Managing Director di D’Décor, si percepisce immediatamente cosa 
sta dietro al successo planetario della sua azienda: la determinazione di offrire ai suoi clienti solo il 
meglio. E proprio in questo risiede il profondo legame tra D’Décor e Itema. La cooperazione tra le due 
aziende risale al 1999, quando D’Décor viene fondata a Tarapur, nella regione del Maharashtra, in 
India, e inizia la produzione di tessuti per l’arredamento sui telai a pinza Super Excel di Itema. Da allora 
D’Décor è cresciuta sino a diventare la più grande azienda a livello mondiale nella produzione di tessuti 
per l’arredo, confermando di anno in anno la fiducia in Itema attraverso la ripetuta installazione di nuovi 
telai. Nel 2013, D’Décor è stata una delle prime aziende indiane a scegliere di installare R9500, l’ultimo 
modello di telaio a pinza Itema lanciato sul mercato, testando con mano le sue superiori prestazioni tessili 
e l’eccezionale efficienza, rinsaldando in seguito la sua scelta attraverso numerosi ordini successivi.

Con un installato totale che conta più di 400 telai a pinza marchiati Itema distribuiti in 5 stabilimenti 
all’avanguardia, D’Décor produce ogni giorno più di 120.000 metri quadrati di tessuti di alta gamma per 
le case di tutto il pianeta. Il telaio a pinza Itema R9500, sia nella versione di trasferimento trama SK con 
ganci di guida dei nastri che FPA con sistema a volo libero, consente a D’Décor di tessere la più ampia 
gamma di tessuti per l’arredamento e per il tendaggio, senza limitazioni di armature e filati, incluse trame 
grosse e delicate come il lurex, la ciniglia e il lino, per citarne solo alcune.

Guarda il video e ascolta la storia di successo di D’Décor dalla viva voce del suo protagonista,  
il Signor Ajay Arora

L’intera storia qui: 
http://www.indiantextilemagazine.in/corporate-news/d-decors-stellar-role-in-home-furnishing-industry/

https://youtu.be/82gvEwytjSc?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/82gvEwytjSc?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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Eccellenza è questione di passione. È quello che si ottiene quando non 
solo si fanno le cose bene, ma meglio. Con orgoglio, presentiamo qui una 
selezione di 10 tra i nostri Clienti Italiani che producono tessuti sofisticati, 
complessi e innovativi con i telai Itema.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/
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USABLE CONTENT

KIT DI AGGIORNAMENTO E CONVERSIONE 
sono ora disponibili sul portale online MY ITEMA  
nella nuova, dedicata sezione “UPGRADE & CONVERSION KITS”

DAI NUOVA VITA AI TUOI TELAI!
VISITA IL PORTALE MY ITEMA OGGI 
Ora è più semplice che mai ordinare direttamente online e nella tua lingua i ricambi e i kit di aggiornamento 
e conversione di cui hai bisogno.

PERCHÉ UN KIT DI AGGIORNAMENTO? 
I nostri Kit di Aggiornamento garantiscono numerosi vantaggi, tra cui per citarne solo alcuni:

• aggiunta o cambiamento delle funzionalità dei telai esistenti

• aumento delle prestazioni del telaio

• migliorare la facilità di utilizzo per l’utente, e/o

• incrementare la versatilità della macchina cambiando tipologia di tessuto.

https://portal.itemagroup.com
https://portal.itemagroup.com
https://portal.itemagroup.com
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COME ORDINARE I KIT DI AGGIORNAMENTO? 
È facile accedere alla sezione Upgrade & Conversion Kits, dove è possibile:

1. cercare il modello di telaio che si desidera aggiornare 

2. scegliere da una lista la tipologia di conversione che si sta cercando 

3. scaricare il PDF di descrizione del kit proposto 

4. completare le informazioni richieste.

Contatta l’Order Desk Ricambi per richiedere il codice corretto del Kit di Aggiornamento che vorresti 
implementare sui tuoi telai:

• spareparts_it@itemagroup.com per telai Itema e ex-Promatech

• sparepartsservice@itemagroup.com per telai ex-Sulzer, incluso il modello P7300HP.

SAPEVI CHE…? 
• IL PORTALE ONLINE MY_ITEMA è attivo in 8 lingue (Inglese, Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo, 

Portoghese, Turco e Cinese)

• FINO A 5 PROFILI UTENTE CONFIGURABILI PER AZIENDA 

• IMPORTAZIONE AUTOMATICA DI UNA LISTA DI PRODOTTI DA ORDINARE 

• TRACCIA E CONTROLLA LO STATUS DEL TUO ORDINE DIRETTAMENTE ONLINE 

• ACCEDI AI MANUALI D’USO E MANUTENZIONE 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

   

Copyright © 2017 Itema S.p.A., All rights reserved.

mailto:spareparts_it%40itemagroup.com?subject=
mailto:sparepartsservice%40itemagroup.com?subject=
x-webdoc://7086FC96-CFE2-464A-9902-A456E1B0B546/itemagroup.com
https://www.facebook.com/pages/ITEMA/426682894098074
https://twitter.com/ItemaGroup
https://twitter.com/ItemaGroup

	print: 


