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Red Dot News è il notiziario periodico 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.
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EDITORIALE
Cari Clienti e Collaboratori,
Guardando a come questo 2017 si è svolto, vorrei soffermarmi
un momento per condividere con voi i miei pensieri riguardo
all’andamento del mercato tessile nel 2017. In generale, siamo
decisamente soddisfatti dei risultati registrati, sia per la crescita
a livello mondiale del comparto – inclusi gli investimenti in nuovi
macchinari superiori alle aspettative – che, in particolare, per la
performance di Itema.
Infatti, in larga misura grazie alla inestimabile scelta di acquisto dei
nostri Clienti, la nostra Azienda è ormai vicina a chiudere l’anno
registrando ancora una volta una crescita a doppia cifra nelle
vendite dei nostri telai, ricambi e servizi integrati, proseguendo il
significativo percorso che vede dal 2012 ogni anno chiudersi con
nuovi positivi risultati.
Va da sé che tutto ciò si traduca in un aumento sostanziale
delle quote di mercato a livello mondiale in una vasta gamma di
applicazioni e segmenti. Dai tessuti tecnici, al denim, passando
per il variegato mondo del tessile per la casa, fatto da tendaggi,
spugna, tappezzeria, fino ai tessuti per l’abbigliamento, per citarne alcuni, i telai Itema declinati nelle
tre tecnologie di inserzione della trama pinza, aria e proiettile producono eccellentemente tessuto per i
Clienti di tutto il globo.
Degna di una menzione particolare è la Turchia – tradizionalmente una delle nostre roccaforti storiche
– dove Clienti fedeli, insieme a nuovi tessitori entrati a far parte della squadra Itema, hanno superato
le nostre più rosee aspettative investendo cospicuamente in macchinari per la tessitura nonostante
l’iniziale titubanza dovuta alla preoccupazione per la situazione politica ed economica, e hanno scelto
Itema come fornitore di telai a pinza e ad aria altamente tecnologi e innovativi.
La Cina quest’anno ha proseguito nel regalare grandi soddisfazioni. Abbiamo registrato un livello record
di ordini e siamo stati in grado di adattarci rapidamente aumentando la nostra capacità produttiva per
far fronte al meglio all’aumento della domanda da parte dei tessitori Cinesi e del Sud Est Asiatico in
generale, incluso il Giappone.
Le nostre vendite nel mercato indiano, specialmente per i telai ad aria, sono state significative e
incoraggianti, confermando questo mercato come un terreno fertile per l’adozione della nostra innovativa
tecnologia ad aria.
Il “Made in Italy” come linea guida delle aziende tessili italiane, insieme alla scelta strategica di molte
aziende Europee di concentrarsi su applicazioni premium – tessuti per l’arredamento e la moda ideati da
stilisti rinomati e tessuti tecnici dall’alto contenuto tecnologico – hanno dato ottimi frutti e hanno portato
a un significativo ritorno della produzione di tessuto nei mercati europei. Itema è la scelta preferita dei
tessitori italiani, spagnoli e portoghesi quando si tratta di installare il telaio perfetto per questi esigenti
mercati, e stiamo rapidamente guadagnando terreno anche nelle altre nazioni europee (in questa
edizione non perdete la sezione Weaving Excellence Diaries dedicata ad Albini Group).
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Come ultima ma significativa nota, che forse potrà risultare una sorpresa per molti, l’Iran è stato un
protagonista decisivo dell’ottima annata di Itema e sembra pronto a proseguire il suo percorso di crescita
nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
In attesa che questo 2018 cominci, mi sento davvero ottimista per le prospettive di business e attendo
con impazienza i prossimi sviluppi in mercati prioritari come il Pakistan e il Bangladesh, dove Itema sta
investendo energie e risorse per essere sempre più vicina ai tessitori. La nostra recente inaugurazione
del centro di formazione di eccellenza ItemaCampus a Lahore (leggete di più qui) e altre iniziative simili
che seguiranno nel nuovo anno (più notizie a riguardo a breve, continuate a leggerci!) ci aiuteranno senza
dubbio a colmare il gap di conoscenza che esiste in alcuni casi riguardo alla tecnologia all’avanguardia,
all’innovazione e alla dedizione che vengono comunemente associate ad Itema e per cui l’Azienda è
apprezzata in tutto il mondo. Caso da manuale è il nostro telaio ad aria A9500 (potete trovare un articolo
dedicato qui), che, sono fiducioso, dopo aver dimostrato ampiamente le sue capacità è ora pronto per
conquistare il grande pubblico nel 2018, seguendo le orme di tutti gli ordini ripetuti e il fermento generato
quest’anno.
Il meglio, quando si tratta delle innovazioni a marchio Itema, deve sempre ancora venire, come avrete
modo di scoprire nelle prossime edizioni di Red Dot News.
Grazie ancora e buona lettura.
Christian Straubhaar, Direttore Commerciale e Marketing Itema Group
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TECHNOLOGY CORNER

IL TELAIO AD ARIA ITEMA A9500 – MOLTO PIÙ DI UNA STRAORDINARIA
MACCHINA PER LA TESSITURA
Quando si pensa alla tecnologia di inserzione della trama ad aria, la prima cosa che viene in mente è
la velocità di produzione. In realtà, gli esperti in materia dopo aver letto questa frase non potranno fare
a meno di puntualizzare la necessità di considerare anche i principali fattori critici quando si sceglie di
produrre tessuto con telai ad aria, ovvero il consumo energetico – che è inevitabilmente più alto rispetto
alle altre tecnologie di inserzione per via dell’installazione del compressore – e la limitata versatilità tessile.
Itema è da sempre conosciuta per mettere nei suoi telai il massimo dell’esperienza e delle conoscenze
tessili, capitalizzando l’inimitabile e sostanziale eredità mutuata dagli storici marchi che oggi costituiscono
l’Azienda italiana: Somet, Sulzer Textil (Sultex) e Vamatex.
A questo proposito, vale la pena ricordare che non solo Itema detiene il primato del primo telaio a
pinza industriale introdotto sul mercato (da Somet nel 1967), ma anche sul fronte della tecnologia ad
aria l’Azienda ha l’onore di aver sviluppato il telaio ad aria così come oggi lo conosciamo, progettato
e sviluppato nel 1971 da Sulzer in collaborazione con i principali conoscitori e produttori di questa
tecnologia a livello mondiale.
Da questo solido patrimonio deriva l’attenzione senza eguali che Itema riserva alle prestazioni tessili dei
suoi telai. Del resto, il compito principale di un telaio è produrre tessuto, che deve risultare perfetto per
soddisfare le esigenze dei clienti finali dei tessitori.
Itema conosce bene queste necessità e per questo lavora senza sosta per fornire ai suoi Clienti macchine
per la tessitura capaci di produrre tessuti dalla qualità superiore, nati per superare a pieni voti anche i
più severi controlli di qualità.
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Ed è questo il caso dei telai ad aria di Itema, che sommano le tradizionali caratteristiche della tessitura ad
aria con la meno comune e impagabile capacità di produrre tessuti sofisticati e qualitativamente impeccabili.
Grazie a caratteristiche uniche ed innovative, il tessitore che sceglie il telaio A9500 è in grado di
ampliare la gamma dei filati utilizzabili aumentando esponenzialmente la versatilità della macchina.
Concentrandoci sul concetto di unicità, la Geometria del Passo di Itema – promossa a pieni voti come
la migliore del settore – garantisce un punto di battuta ottimale assicurando la possibilità di tessere il più
ampio ventaglio di tessuti con una qualità perfetta.
Sul fronte dell’innovazione, l’ugello brevettato BLC –
Brush Lycra Clamp, fornisce eccezionali prestazioni
quando si tratta di tessere filati elastici. Grazie al
BLC, la trama rimane ferma senza parti in movimento
agevolandone l’inserzione e assicurando qualità del
tessuto e affidabilità superiori. Il dispositivo è semplice e
allo stesso tempo ingegnoso: il BLC è fissato nell’ugello
principale svolgendo il fondamentale compito di tenere
fermo il filato di trama evitando i difetti causati dal flusso
continuo dell’aria.
Eliminando il bisogno di settaggi e aggiustamenti manuali normalmente richiesti nel caso di valvole e
pinzette, il BLC di Itema garantisce inoltre una massima facilità di utilizzo. Con il crescente impiego di
filati elastici nella tessitura di stretch denim e tessuti per l’abbigliamento, il BLC può oggigiorno fare la
differenza per il tessitore.
Prendendo in considerazione la delicata e allo stesso tempo fondamentale questione del consumo
energetico, i telai ad aria di Itema sono di gran lunga i più innovativi del settore. Il principale protagonista
della riduzione dei consumi è il dispositivo brevettato I-Reed®, un vero punto di riferimento per l’industria
di appartenenza, che riduce in maniera significativa il consumo di aria garantendo parallelamente
una più efficiente inserzione della trama. Il nuovo design del pettine e la nuova posizione dell’ugello
contribuiscono all’ottimizzazione del flusso di aria nel canale del pettine per un’inserzione della trama
decisamente più efficiente. Il risparmio si ottiene anche grazie alla ridotta pressione dell’aria e alle
staffette monoforo che, inoltre, riducono le operazioni di manutenzione sulla macchina.
Risparmio e superiore qualità del tessuto sono i
concetti chiave per descrivere una recente innovazione
disponibile per i telai ad aria di Itema: il Doppio PreUgello – Double Tandem Nozzle. I due pre-ugelli
assicurano infatti un’ideale distribuzione della forza
di spinta sulla trama utilizzando una ridotta pressione
dell’aria, portando a diversi benefici: il ridotto stress
sulla trama garantisce la massima qualità del tessuto
e la possibilità di tessere con una ridotta pressione
assicura il risparmio energetico.
I telai a marchio A9500 di Itema, dal lancio sul
mercato nel 2011, rappresentano oggi i telai ad aria
più innovativi del mercato, consentendo ai tessitori
non solo di tessere più veloce, ma anche con una
migliore qualità del tessuto e in modo più intelligente
grazie alla riduzione dei costi di produzione.
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EVENTI
Clienti e ospiti d’onore hanno avuto la possibilità di conoscere,
vedere e tastare con mano i telai Itema di ultima generazione
durante numerosi eventi in tutto il mondo. Di seguito una rapida
carrellata degli eventi dell’ultimo periodo e un’anticipazione di
quanto è in programma da qui sino alla fine dell’anno.

TechTextil India
13-15 settembre 2017 · La notizia sui giornali
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Open House di Itema Switzerland, Zuchwil
16 settembre 2017

Inaugurazione ItemaCampus di Lahore
4 ottobre 2017 · Technologia: A9500p e R9500p
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50º Anniversario di Itema: 50 anni dalla fondazione di Somet, Colzate HQ
14 ottobre 2017 · Comunicato stampa e video

Itema Innovation Roadshow & University Day,Vietnam
26-28 ottobre 2017
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Itema Innovation Roadshow, Corea del Sud
21 e 28 ottobre 2017

Itema Innovation Roadshow – AITEX, Spagna
24 ottobre 2017 · Technologia: R9500
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Itema Innovation Roadshow, Dacca
11 novembre 2017

Itema Innovation Roadshow, Il Cairo
21 novembre 2017

p. 10/16

Itema · Red Dot News Edizione Autunno 2017

Open House e 50º Anniversario di Itema, Shanghai
28-29 novembre 2017

ITMACH, Ahmedabad, India
7-10 dicembre 2017

Itema Innovation Roadshow, Iran
13 dicembre 2017
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L’AZIENDA INVESTE

ITEMA CAMPUS LAHORE
Il 4 ottobre 2017, Itema ha aperto le porte del nuovo, avanguardistico centro di formazione ItemaCampus
di Lahore in Pakistan.
Durante la cerimonia di inaugurazione, a cui hanno partecipato più di 100 rappresentanti provenienti
dall’élite dell’industria tessile pakistana insieme ad autorità istituzionali di alto livello, Itema – in stretta
collaborazione con Noon International, l’agente esclusivo per la vendita e l’assistenza dei prodotti Itema
in Pakistan – ha presentato il nuovo ItemaCampus e le innovative macchine per la tessitura ad aria e a
pinza installate a beneficio del crescente numero di Clienti nel Paese oltre che di studenti e altri soggetti
interessati.
Alla presenza degli ospiti d’onore Aamir Fayyaz Sheikh, Presidente dell’Associazione Pakistana
delle Industrie Tessili e Amministratore Delegato dell’azienda Kohinoor Mills e di Sua Eccellenza
l’Ambasciatore d’Italia in Pakistan Stefano Pontecorvo, i rappresentanti di Itema Group Christian
Straubhaar – Direttore Commerciale e Marketing, Franco Brambilla – Responsabile Commerciale per
il Pakistan, e altri membri dello staff di Itema e Noon dai dipartimenti marketing, vendite e assistenza,
hanno illustrato le ultime tendenze del mercato, le caratteristiche innovative e uniche della tecnologia
Itema e dei suoi telai, le vere “star” dell’inaugurazione in grado di suscitare grande curiosità e attenzione
da parte dei tessitori presenti.
Le parole di Christian Straubhaar – Direttore Commerciale e Marketing di Itema Group – sono state: “Stiamo
celebrando un nuovo traguardo per la nostra Azienda in Pakistan, uno dei mercati strategicamente più
importanti per Itema e un Paese con un enorme potenziale di crescita. L’idea che sta dietro all’apertura
di un Campus è quella di portare Itema in Pakistan, perché crediamo che essere presenti fisicamente
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in un Paese sia imprescindibile per creare un ambiente dinamico e positivo per i rapporti di business.
Vogliamo portare Itema il più vicino possibile ai nostri Clienti e il centro di formazione ItemaCampus è
la prova del nostro impegno nei confronti dell’industria tessile pakistana, che siamo pronti a servire con
i nostri telai innovativi e all’avanguardia per consentire alle aziende pakistane di produrre tessuti di alta
qualità e ottenere risultati di successo sul mercato mondiale.”
“Siamo davvero orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo centro di formazione, seguendo le orme
dell’originale ItemaCampus italiano, inaugurato nel 2015. Vogliamo che tutti i nostri Clienti si sentano i
benvenuti e che possano sperimentare di persona il valore e la superiorità tecnologica dei telai Itema in
uno spazio aperto e moderno con tutte le caratteristiche di un vero ‘campus’ ”, ha aggiunto Straubhaar.

Più vicini ai nostri Clienti
“Non importa quanto facili da utilizzare e intuitivi siano i macchinari per la tessitura di ultima generazione,
la formazione rimane un elemento chiave quando si tratta di sfruttare al meglio le potenzialità dei nostri
telai,” ha proseguito Straubhaar. “Ecco perché Itema incoraggia fortemente i Clienti ad approfittare di
questa struttura e a richiedere un corso dedicato per il personale di tessitura presso il nostro nuovo,
funzionale ed ergonomico ItemaCampus.”
Corsi pratici e intensivi sugli ultimi modelli di Itema, come il telaio a pinza R9500 e ad aria A9500, oltre
che sul telaio a proiettile P7300HP V8 e sul telaio R9500terry, hanno luogo quotidianamente nelle diverse
sedi dell’Azienda nel mondo, incluso il primo e originario ItemaCampus situato nella sede principale di
Itema a Colzate, oltre che nei centri di formazione situati a:
• Wollerau, Svizzera
• Shanghai, Cina
• Coimbatore, India
• Ibaraki, Giappone
• Spartanburg, USA
Grazie all’inaugurazione dell’ItemaCampus di Lahore, in Pakistan, un selezione di corsi saranno ora
disponibili in loco, strutturati sull’interesse specifico dei Clienti. Ultimo ma non per importanza, vale la
pena ricordare che, oltre ai corsi nelle sedi sopra citate, Itema offre corsi di formazione professionale per
gli operatori e per il personale di manutenzione direttamente presso le sedi dei suoi Clienti per garantire
la massima comodità ed efficienza.
I nostri Clienti potranno presto verificare online attraverso il sito internet di Itema la nostra offerta
formativa nei vari ItemaCampus del mondo e richiedere direttamente di partecipare a un corso specifico.
Più informazioni riguardo alla sezione online di ItemaCampus seguiranno nelle prossime edizioni di Red
Dot News. Tenete sott’occhio questo spazio per aggiornamenti!
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WEAVING EXCELLENCE DIARIES
Non perdete l’occasione di incontrare il nostro Brand
Ambassador Silvio Albini, Membro del CDA di Albini
Group e Presidente di Cotonificio Albini.
Quando si tratta di camicie di prestigio, Albini è senza dubbio ai vertici della
categoria, in quanto produttore di tessuti per camiceria di massima qualità e
tra i più sofisticati al mondo caratterizzato da un approccio integrato, orientato
all’innovazione e focalizzato sulla qualità. Senza incertezze si può dire che
Albini, un vero portavoce di innovazione e eccellenza, ha affidato la tessitura
dei disegni complessi dei suoi tessuti realizzati con i filati più delicati e raffinati
e con le armature più originali esclusivamente ai telai Itema.
In poche parole si dovrebbe dire: quando solo il meglio lo può fare.
Albini Group, con 7 stabilimenti, incluse 4 tessiture, e più di 1.300 addetti, è il più grande produttore a
livello europeo di tessuti per camiceria di altissima qualità e tutti i suoi telai sono, per dirlo con le parole
di Silvio Albini, “100% Itema”.
Itema è orgogliosa di poter vantare una partnership di lunga data con Albini, tra i nostri Clienti uno dei
più antichi e fedeli. Itema e Albini hanno lavorato a quattro mani nello sviluppo e nel perfezionamento
del telaio a pinza R9500, che è l’unico in grado di garantire ad Albini la versatilità e la flessibilità
necessarie per la produzione dei suoi tessuti per camiceria esclusivi e top di gamma.
Dalla selezione attenta e, in alcuni casi, coltivando direttamente i materiali, come nel caso del cotone
Giza 45 (anche conosciuta come la “Regina” tra le specie di cotone egiziane), fino alla continua ricerca
e sviluppo di filati finissimi nei titoli più sottili con un portfolio di 20.000 tessuti differenti ogni anno, Albini
immette eccellenza, innovazione e passione in ogni passo del processo produttivo.
La tessitura non fa eccezione, infatti, tutte le quattro tessiture di Albini sono equipaggiate con i più
moderni telai Itema, che possono gestire i filati più sottili e pregiati anche nelle armature più complesse.
Incontra il nostro Brand Ambassador Albini Group
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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 del Sud Est Asiatico che producono
tessuti sofisticati, complessi e innovativi con i telai Itema.
http://www.itemagroup.com/it/company-it/weaving-excellence-made-asia-pacific/
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USABLE CONTENT
Diamo molto valore alla tua opinione. Chiediamo pochi minuti del tuo tempo per lasciarci i tuoi commenti
su Itema – sui nostri prodotti, i nostri servizi di vendita e assistenza e i nostri eventi. Ci aiuterai a fornirti
un servizio ancora migliore in futuro. Ti ringraziamo anticipatamente per il tempo che ci stai dedicando e
per la tua preziosa collaborazione.
https://www.surveymonkey.com/r/Itema_RedDotNews2017?lang=it
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