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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.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=
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EDITORIALE

 

Secondo l’oroscopo cinese il 2018 è l’anno del Cane e la 
parola chiave associata a questo segno zodiacale è “azione”, 
che ben descrive l’attitudine di Itema. In questa prima edizione 
del notiziario Red Dot News del 2018, troverete alcune delle 
azioni messe in atto all’interno della nostra Azienda al fine 
di rendere la nostra organizzazione più agile, più reattiva e 
più flessibile non solo per soddisfare i vostri bisogni, ma per 
prevedere e anticipare come le vostre necessità potrebbero 
evolversi in futuro.

Dalle sezione “L’Azienda Investe” dove apprenderete come 
nascono i nostri telai in era 4.0, agli eventi che ci attendono 
durante l’anno, fino ad un approfondimento relativo alla nostra 
tecnologia di inserzione a getto d’aria, Itema aspetta solo di 
essere scoperta. E non solo. Siamo entusiasti di condividere 

con voi proprio qui il nostro nuovo video istituzionale che vede protagonisti i valori e i principi che ci 
spingono a dare sempre il meglio per produrre la migliore tecnologia possibile per voi, i nostri preziosi 
Clienti. E a farlo sempre “Better, smarter, faster”. 

“Perché chi cerca la perfezione non si ferma, mai”. 

Guarda il video

https://youtu.be/fChaHQtzgVE
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TECHNOLOGY CORNER

TELAI A GETTO D’ARIA ITEMA A9500 & A9500p:
PROGETTATI PER TESSERE TESSUTI DALLA QUALITÀ SUPERIORE 
CON UNA SOSTANZIALE RIDUZIONE DEI COSTI
I vantaggi della tecnologia a getto d’aria, vale a dire produzione di massa e riduzione dei costi del 
personale, sono comunemente noti e riconosciuti. Ma, come accade in ogni campo, la qualità conta. 
E qui sta la ragione per cui Itema definisce le sue macchine per la tessitura come strumenti nelle 
mani dei suoi Clienti, dove “l’unica cosa più straordinaria della nostra tecnologia è quello che i tessitori 
realizzano con essa” per comunicare che, se le prestazioni sono importanti, quello che conta di più e che 
alla fine concede un vantaggio competitivo ai tessitori è esattamente la qualità del prodotto, un concetto 
che comprende l’assenza di difetti, la mano e l’aspetto del tessuto stesso.

Itema vanta una superiorità ineguagliata sul mercato nel fornire la migliore versatilità tessile e una 
superiore qualità del tessuto grazie la suo storico approccio nello sviluppare sistemi di trasferimento 
della trama unici e avanzati.

In questa prospettiva si collocano anche i telai a getto d’aria Itema A9500 e A9500p che combinano le 
più alte prestazioni della macchina a una qualità del tessuto superiore.

Specialmente in segmenti di mercato specifici, come tessuti per lenzuola e tessile casa, la possibilità 
di unire la qualità del tessuto a una riduzione dei costi di produzione è ciò a cui i tessitori ambiscono 
maggiormente. I telai ad aria di Itema possono essere configurati ed equipaggiati con dispositivi studiati 
per raggiungere questo obiettivo e di seguito scopriremo rapidamente insieme alcuni di questi salienti 
contenuti tecnici.
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La struttura essenziale e compatta dei telai ad aria Itema è realizzata con un ridotto numero di 
componenti rispetto alle altre macchine ad aria sul mercato, garantendo maggiori robustezza e affidabilità 
del telaio oltre che generando un significativo risparmio di spazio all’interno della tessitura.

Per quanto concerne il consumo di aria – punto cruciale quando si tratta di tessere con questa tecnologia 
di inserzione – Itema ha sviluppato e brevettato dispositivi innovativi che oggi rappresentano un punto di 
riferimento per l’industria dei telai ad aria in grande altezza:

• il Doppio pre-ugello (Double Tandem Nozzles) assicura un consistente risparmio grazie alla minore 
pressione richiesta nel flusso di aria

• le Staffette monoforo “Low Blow”, rappresentano una nuova generazione di staffette in grado di 
provvedere una sostanziale riduzione del consumo di aria

Una qualità del tessuto eccellente è garantita dalla Geometria del Passo migliore della categoria mentre 
l’ISD – Independent Selvedge Device per falsa cimossa e giro inglese assicura una facile messa a punto 
e una ridotta manutenzione.

I telai ad aria Itema A9500 e A9500p possono inoltre essere equipaggiati con le Cimossatrici a pettine 
lungo, che consentono al tessitore di ridurre lo stock di pettini e di aumentare la flessibilità della macchina, 
tipologia di configurazione che incontra in modo particolare le necessità dei tessitori di lenzuola.

Ultimo punto, ma non per importanza, i telai ad aria Itema A9500 e A9500p e il telaio a pinza R9500 
sono completamente compatibili per cui una larga parte di componenti meccanici ed elettronici sono 
intercambiabili portando a un ridotto magazzino ricambi e a costi operativi più bassi. In questa edizione 
di Red Dot News è possibile ascoltare dalla viva voce di due dei nostri “Weaving Excellence Brand 
Ambassadors” – Sürü Tekstil e Osman Canlı Tekstil – la testimonianza relativa alle eccezionali 
prestazioni del telaio Itema A9500 e agli enormi vantaggi derivanti dall’installazione combinata dei telai 
ad aria e a pinza di Itema. Guardate qui le video interviste in questione:

WEAVING EXCELLENCE DIARIES: Sürü Tekstil

WEAVING EXCELLENCE DIARIES: Osman Canlı Tekstil

http://www.itemagroup.com/newsletter/weaving-excellence-diaries-suru-tekstil-winter-it-2018/
http://www.itemagroup.com/newsletter/weaving-excellence-diaries-osman-canli-tekstil-winter-it-2018/
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EVENTI

Di seguito la lista delle fiere e degli eventi a cui Itema 
ha preso parte dall’inizio dell’anno e a cui parteciperà 
durante il 2018. Ci auguriamo di potervi incontrare a 
uno di questi appuntamenti!

TEXPOSURE 
Ichalkaranji, INDIA
11-14 Gennaio 2018
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PACIFIC SHOWCASE 
Dacca, BANGLADESH
20 Gennaio 2018

COLOMBIATEX 
Medellin, COLOMBIA
23-25 Gennaio 2018

GTEX 
Karachi, PAKISTAN
26-28 Gennaio 2018



Itema · Red Dot News Edizione Inverno 2018 p. 7/13

DTG 
Dhaka, BANGLADESH
08-11 Febbraio 20187 · video

JEC* 
Hall5 – D15 Paris, FRANCIA
06-08 Marzo 2018 
*Partecipa Lamiflex, azienda di Itema Group – leader nella produzione di compositi

EGYSTITCH & TEX 
Il Cairo, EGITTO
15-18 Marzo 2018

INLEGMASH 
Mosca, RUSSIA
20-22 Marzo 2018

https://www.facebook.com/426682894098074/videos/1249343888498633/
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INDOINTERTEX 
Giacarta, INDONESIA
04-07 Aprile 2018

SAIGONTEX 
Ho Chi Minh, VIETNAM
11-14 Aprile 2018

SIMATEX 
Buenos Aires, ARGENTINA
10-13 Aprile 2018

ITM 
Hall 2 – 214 Istanbul, TURCHIA
14-17 Aprile 2018

IGATEX 
Lahore, PAKISTAN
26-29 Aprile 2018

FIA 
Algeri, ALGERIA
08-13 Maggio 2018

TECHTEXTIL North America 
Atlanta, GA, USA
22-24 Maggio 2018

MTEX 
Chemnitz, GERMANIA
29-30 Maggio 2018

FEBRATEX 
Blumenau, BRASILE
21-24 Agosto 2018

TECHTEXTIL CINA 
Shanghai, CINA
04-06 Settembre 2018

IRANTEX 
Tehran, IRAN
06-09 Settembre 2018

CAITME 
Tashkent, UZBEKISTAN
11-13 Settembre 2018

KTM 
Kahramanmaraş, TURCHIA
27-29 September 2018

EXINTEX 
Puebla, MESSICO
02-05 Ottobre 2018

IFAI 
Dallas, TX, USA
16-18 Ottobre 2018

ITMA ASIA 
Shanghai, CINA
15-19 Ottobre 2018
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L’AZIENDA INVESTE

Itema, come nasce un telaio in era 4.0
Per completare il racconto delle nostre attività di Lean 
Manufacturing vogliamo condividere con voi una breve 
anteprima su come le avanzate macchine per la tessitura 
di Itema vengono progettate e prodotte nel mondo inter-
connesso e in rapida evoluzione dell’era “4.0”.

Per dare la giusta prospettiva ai nostri sforzi e ai nostri 
investimenti è importante comprendere che in Itema 
crediamo fortemente che per essere competitivi sul mercato 
di oggi è necessario lavorare, innanzitutto, su noi stessi.

L’approccio 4.0 di Itema parte “dal basso”, dal reparto, 
dall’analisi dei processi e delle condizioni di lavoro del 
loro attore principale: l’essere umano.

Le reali esigenze di ottimizzazione dei processi in ottica di miglioramento della qualità, della sicurezza e 
dell’efficienza, guidano la scelta degli investimenti e il ricorso alle tecnologie abilitanti più adatte.

Si parla molto di 4.0 a livello teorico, ma vediamo nel dettaglio le soluzioni adottate nella pratica 
dall’azienda bergamasca per incontrare i precetti della Fabbrica Intelligente.

L’adozione di un sistema di montaggio basato su una linea model-mix in tutti gli stabilimenti produttivi e di 
assemblaggio del Gruppo nel mondo ha reso necessario lo sviluppo di un adeguato sistema informatico 
per la gestione dell’alta variabilità di operazioni all’interno delle singole postazioni.

Sulle postazioni a maggiore variabilità sono stati quindi allestiti dei tablet per la visualizzazione della 
documentazione di montaggio. I tablet rendono disponibili all’utente le informazioni di dettaglio relative 
alle attività elementari di esclusiva pertinenza dello specifico telaio per la postazione di montaggio 
interessata. Tramite scanner barcode, l’operatore identifica su tablet il telaio presente in postazione, 
per il quale compaiono le specifiche operazioni di montaggio, corredate da istruzioni visuali. Questo tipo 
di soluzione ha consentito di mantenere o raggiungere livelli di polivalenza avanzati, con significativi 
risultati in termini di qualità, flessibilità e motivazione delle risorse.

Questo approccio ci ha permesso di creare un gruppo di lavoratori e di risorse addetti alla catena 
di montaggio estremamente qualificato e interfunzionale, capace di eseguire la più ampia gamma di 
operazioni su tutti i nostri telai e di realizzare le soluzioni personalizzate sviluppate appositamente per i 
Clienti Itema. I risultati finali sono stati considerevoli non solo il termini di qualità e di ottimizzata flessibilità 
ma soprattutto in tema di motivazione e di soddisfazione dei nostri lavoratori.

Fabbrica Intelligente è anche tutela delle risorse e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, e in Itema si 
possono ammirare soluzioni innovative in questo senso.

Sul fronte del risparmio energetico, nel 2016 Itema ha fatto un primo importante passo nella direzione 
della Building Automation, introducendo sugli impianti tecnologici il Bus KNX (standard mondiale 
conforme alle principali normative europee e internazionali che consente la gestione automatizzata e 
decentralizzata degli impianti tecnologici di edifici) con l’installazione di una piattaforma di controllo e 
supervisione di tipo Scada/HMI Movicon™ BA.
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Il sistema al momento controlla e gestisce la centrale termica per il riscaldamento dell’edificio, monitorando 
e registrando tutti gli allarmi tecnici relativi e provvedendo alla loro notifica: le segnalazioni di allarme 
vengono notificate via mail e/o Sms al personale reperibile assicurando tempestività di valutazione e 
intervento. L’architettura del sistema è gestita da un server virtuale centralizzato dove risiede Movicon™ 
BA, supervisore che consente di concentrare ed integrare tutti i sottosistemi dell’impianto, anche da reti 
e dispositivi differenti. I dati registrati sul database saranno poi resi disponibili automaticamente tramite 
gli oggetti grafici predisposti allo scopo, quali finestre di visualizzazione tabellare, griglie, trend, report, 
al fine di migliorare l’efficienza energetica e risparmiare sui costi d’esercizio, riducendo le emissioni di 
CO2 ed i consumi energetici.

La sicurezza sul lavoro è un tema particolarmente caro ad Itema, e in questa visione si colloca 
l’installazione di un sistema di “Fleet Management” proattivo per la gestione delle flotte di carrelli 
elevatori presenti in azienda. Utilizzando sistemi telematici montati a bordo e trasmettendo i dati tramite 
GPRS/3G, il sistema permette di misurare ogni aspetto delle attività del carrello e degli operatori, incluse 
le ore operative, la gestione della batteria e gli urti. Tramite un processo identico, i dati possono essere 
trasmessi al carrello, ad esempio caricando le autorizzazioni degli operatori, aggiornando il software e 
resettando i carrelli, se questi sono stati inibiti in seguito a un urto. Tutte le informazioni sono disponibili 
su portale web, ma la maggior parte dei dati sono disponibili anche su Mobile App.

La possibilità di controllare l’accesso ai carrelli e gli urti contribuisce a ridurre gli incidenti e a migliorare 
la sicurezza. Il sistema permette inoltre di inibire da remoto la funzionalità dei carrelli elevatori che 
presentano problemi di sicurezza fino al loro ripristino.

Quelli citati sono soltanto alcuni esempi concreti delle soluzioni messe in atto da Itema nell’ottica di 
Fabbrica Intelligente, che toccano inoltre altre sfere delle attività produttive come linea di montaggio 
AGV, sistema di approvvigionamento “Just in Sequence”, “Equipment Automation” e altri ancora. Vi 
terremo aggiornati sulle future attività che implementeremo in ottica di Fabbrica Intelligente e 4.0 nelle 
prossime edizioni del notiziario Red Dot News. Tenete d’occhio questa sezione.
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WEAVING EXCELLENCE DIARIES

Conosci il nostro Brand Ambassador 
Sig. Mehmet Ali Sürü, proprietario e 
amministratore di Sürü Tekstil.

L’arte di trasformare le materie prime in tessuti 
eccezionali non appartiene a tutti. 
Soprattutto quando l’intero processo è guidato da un unico, 
fondamentale criterio: l’efficienza.

Ed è esattamente ciò che accade presso l’azienda Sürü Tekstil, dal 2001 una delle più importanti realtà 
dell’industria tessile del distretto di Denizli, in Turchia.

La tessitura è infatti un capolavoro di organizzazione ed efficacia: più di 300.000 m di tessuto prodotto 
ogni mese e sottoposto ai più rigidi controlli di qualità, l’abilità di destreggiarsi rapidamente nella 
produzione di un’ampia gamma di tessuti per lenzuola e per abbigliamento e più di 200 telai Itema di 
ultima generazione – metà ad aria e metà a pinza – che operano ai più alti livelli di efficienza. Quella 
appena descritta rappresenta certamente la ricetta perfetta per il successo ed è anche la ragione per cui 
Itema è orgogliosa di poter vantare Sürü Tekstil fra i suoi Clienti di riferimento nel mondo.

Conosci qui il nostro Brand Ambassador 
SÜRÜ TEKSTIL

https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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WEAVING EXCELLENCE DIARIES

Conosci il nostro Brand Ambassador 
Sig. Celal Canlı, proprietario e amministratore 
di Osman Canlı Tekstil.

La partnership tra Osman Canlı Tekstil e Itema risale al 2002, quando 
l’eminente azienda turca ha installato il primo lotto di telai a pinza Sulzer 
per produrre lenzuola, tessile casa ed in seguito tessuti per abbigliamento 
di alta qualità. 
Da allora la collaborazione tra le due aziende non si è mai interrotta sino a trasformarsi in un rapporto 
professionale di lunga durata cementato da fiducia e rispetto reciproci.

Nonostante le grandi dimensioni e l’elevato giro d’affari, Osman Canlı è ancora oggi un’azienda a stampo 
familiare, rappresentata sul mercato da un logo composto dall’iniziale del nome del padre – Osman – 
che racchiude e protegge le iniziali dei tre figli – Celal, Namık e Fatih.

Lo stabilimento è equipaggiato con più di 300 macchine per la tessitura, di cui 148 sono telai Itema di 
ultima generazione R9500 a pinza e A9500 a getto d’aria, in diverse altezze per rispondere a tutte le 
richieste del mercato.

Conosci qui il nostro Brand Ambassador 
OSMAN CANLI TEKSTIL

https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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USABLE CONTENT

PORTALE ITEMA PER LA FORMAZIONE

Itema ha creato un nuovo portale dedicato alla formazione visitabile e fruibile online all’interno del nostro 
sito internet.

È ora possibile prendere visione e scegliere il corso di formazione di proprio interesse a seconda di 
contenuti disponibili in base al modello di telaio e alla localizzazione geografica del centro Itema Campus.

I Clienti possono inviare una richiesta di prenotazione direttamente dal sito.

La nuova sezione, ad oggi disponibile in inglese, sarà presto a disposizione nelle altre lingue del sito. 

Visitate e scoprite il nuovo portale a questo indirizzo:

http://www.itemagroup.com/en/products/training/
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