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L’
economia circolare è il tema più importante e attua-

le per l’industria delle materie plastiche e il coinvol-

gimento del settore dell’estrusione e dell’imballag-

gio è stato evidente anche durante la fiera K 2019 

di Düsseldorf. Le soluzioni legate alle tecnologie di 

riciclo sono state protagoniste ed è stata sottolineata all’unani-

mità la necessità di un sistema economico industriale che fun-

zioni durante l’intera catena di riciclo, presentando soluzioni 

concrete. Con questa premessa è stato toccato l’argomento 

del giorno, poiché i 224.116 visitatori, provenienti da 168 paesi, 

hanno mostrato grande interesse soprattutto per gli impianti 

e i sistemi di riciclaggio, per le materie prime sostenibili e per 

i procedimenti che permettono di ottenere un risparmio del-

le risorse. Inoltre, la fiera ha raccolto la visita di operatori con 

un’elevata e costante disponibilità agli investimenti. I visitatori 

Materiali 
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professionali internazionali sono stati chiaramente consapevo-

li dell’intenzione di posizionarsi in modo ottimale per il futuro, 

con le più moderne tecnologie. L’ampio programma di supporto 

della K 2019 con dibattiti e discussioni ad alto livello, ad esempio 

sulle energie rinnovabili, l’efficienza dei materiali o la produzio-

ne di rifiuti zero, è stato ben accolto dal pubblico internaziona-

le ed in particolare lo spettacolo speciale della K 2019 ‘Plastics 

shape the future’. Quest’anno l’attenzione si è concentrata sulla 

forza innovativa dei materiali e dell’industria in termini di con-

servazione delle risorse, digitalizzazione, funzionalità, energie 

rinnovabili, economia circolare e sostenibilità. Non sono stati tra-

lasciati temi critici come i rifiuti plastici negli oceani, la mentalità 

usa e getta per quel che concerne gli imballaggi di plastica e 

l’impiego di risorse limitate per la produzione.

Ulrich Reifenhäuser, Presidente del Comitato Consultivo Espo-

PlasticsEurope: 
“Soluzioni 
concrete” 
Javier Constante, presidente di PlasticsEurope 

e vicepresidente commerciale, imballaggi e ma-

terie plastiche speciali EMEA di DOW Europe ha 

fatto il punto sugli sviluppi chiave da quando 

ha lanciato l’Impegno Volontario per la Plastica 

2030, mostra che l’industria si sta muovendo ol-

tre i suoi obiettivi per attuare la strategia euro-

pea sulla plastica. 

“Abbiamo contribuito alla creazione di piattafor-

me orientate alla catena del valore per materie 

plastiche specifiche per far avanzare i tassi di 

riciclaggio e migliorare l’efficienza delle risorse. 

Ognuna di queste strutture è ora ben consolida-

ta. Inoltre, abbiamo reso obbligatorio per tutte le 

nostre aziende associate l’adesione al program-

ma Operation Clean Sweep (OCS) entro la fine 

del 2019, diventando così la prima associazione 

commerciale al mondo a incorporare OCS come 

valore fondamentale. Questa è l’attività chiave 

del settore per proteggere l’ambiente e generare 

un’economia circolare per la plastica. Vedo molta 

determinazione da parte del settore nell’accele-

rare la messa a punto di soluzioni concrete per 

combattere i rifiuti marini, cambiare i modelli di 

business e andare oltre gli obiettivi di riciclo”. 

Javier Constante, 

presidente di 

PlasticsEurope, durante 

la presentazione alla 

stampa delle iniziative 

dell’associazione
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sitori della K 2019 e azionista dell’omonima casa costruttrice 

di linee di estrusione, si è detto soddisfatto con il risultato del 

K 2019: “L’industria delle materie plastiche e della gomma ha 

potuto dimostrare ancora una volta che la plastica non è solo 

un materiale molto prezioso, ma anche di essersi assunta una 

responsabilità lungo l’intera catena del valore. Le parole chia-

ve: “Pensare, cambiare il modo di pensare, pensare fuori dagli 

schemi e ripensare” si riflettono negli stand degli espositori”.

Gli impianti di estrusione e termoformatura

Andrea Burini, vicepresidente di Gamma Meccanica: “Al K ab-

biamo riscontri molto positivi per le linee Tandem, ideate per il 

riciclo di materiali termoplastici molto stampati, umidi e conta-

minati, che risolvono i problemi tipici odierni. Il grado di conta-

minazione e l’elevata percentuale di stampa incidono senz’altro 

parecchio nella scelta di una nostra macchina. Inoltre, abbiamo 

in corso molti progetti migliorativi, oltre a un completamento 

della gamma. Siamo infatti partiti seguendo le richieste di taglie 

grandi ma oggi soddisfacciamo le esigenze anche di quanti lavo-

rano meno materiale e non hanno bisogno di tali capacità: pos-

sono effettuare test gratuiti pagando solo le spese di trasporto, 

ottenendo così un granulo ad alto valore aggiunto, soprattutto 

per lo stampaggio. Qualcuno sta poi spingendosi molto avanti 

con la filtrazione per entrare nel settore del film per sacchetti. 

Pensiamo anche a una versione diversa, che al momento oppor-

tuno verrà presentata ufficialmente: collaboriamo con alcuni co-

struttori fornendo la nostra parte di impianto, perché il secondo 

estrusore potrebbe essere un bivite, realizzando così una mac-

china più complessa per ottenere un compound più performan-

te. L’obiettivo rimane dare valore a materiali che altrimenti non 

ne avrebbero: prodotti poveri o poverissimi che finora hanno 

trovato collocazione solo in inceneritori o cementifici. In molti 

stanno tentando di entrare in questo settore, che richiede però 

un nuovo approccio. Il mercato dà ottime soddisfazioni, soprat-

tutto in Italia, e abbiamo già numerosi ordini per il 2020: tanti 

clienti decidono di svecchiare gli impianti cercando tecnologie 

nuove per gestire questi materiali difficili, grazie anche alle po-

litiche incentivanti come il credito d’imposta per il Sud e l’Indu-

stria 4.0. Il giro d’affari mantiene un trend positivo anche nei 

nostri mercati esteri tradizionali, Europa e Nord America, oltre 

che in Sud America, pur se con ritmi di crescita più lenti dovuti a 

qualche fattore d’instabilità”.

Daniele Cerizzi, amministratore delegato di Reifenhäuser Ita-

lia: “Siamo sorpresi degli eccellenti riscontri che arrivano. Non 

avevamo, infatti, grandi aspettative commerciali, in particolare 

riguardo all’Italia, in quanto il 2017 e il 2018, dopo un periodo 

di stagnazione, sono risultati anni di grandi vendite per diverse 

nostre linee di impianti d’estrusione, così come avvenuto per i 

concorrenti. Chi doveva comprare aveva già comprato, grazie 

ad agevolazioni fiscali, incentivi 4.0 e iperammortamento. E 

invece sono venuti a trovarci tanti clienti non solo per discu-

tere di installazioni appena concluse o in corso ma anche per 

informarsi sulle nuove macchine, per le quali abbiamo diver-

si sviluppi in atto. Va poi sottolineato che in quest’edizione si 

parla quasi esclusivamente di economia circolare, riciclaggio e 

riutilizzo, tanto che abbiamo dedicato al tema un’intera area 

del nostro grande stand. Ed è stato un successo per il super 

interesse riscosso. Lo stesso si è registrato con i tre open house 

organizzati qui in Germania parallelamente alla fiera, nel no-

stro laboratorio aziendale, ai quali hanno partecipato numero-

si clienti, arrivando sia con nostri bus sia con mezzi propri: per 

ammirare dal vivo linee dedicate sia a materiali completamen-
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te bio, e in particolare un 5 strati Polyrema per formulazioni 

biobarriera, sia a materiali per monoprodotti più semplici da 

recuperare-riciclare, sia due impianti per alta barriera (sia in 

bolla sia in termoformatura). In fiera abbiamo mostrato molte 

strutture sviluppate dai clienti in collaborazione con tecnici Rei-

fenhäuser, ad esempio per sostituire un poliestere bi-orientato 

con un polietilene mono-orientato, in modo che poi l’imballo 

sia costituito da solo polietilene, stampato all’acqua, accoppia-

to con adesivi bio e quindi di facile riciclo. Insomma, un insieme 

di soluzioni a favore della riciclabilità, del monoprodotto o del 

riutilizzo di alcuni imballi. E allo stand abbiamo superato il re-

cord di visite di tre anni fa”.

Claudia Benelli, presidente di Ferrarini & Benelli: “In questa 

edizione del K molti clienti provenienti da tutto il mondo han-

no visitato il nostro Stand, manifestando interesse per i nostri 

sistemi di trattamento superficiale. Non solo nei confronti del 

trattamento corona per estrusori o per linee di stampa e ac-

coppiamento, ma anche per il sistema al plasma in atmosfera 

“In Air Plasma”, che ci apre la strada verso nuovi settori oltre 

l’imballaggio flessibile. Il trattamento è applicabile anche su 

pezzi tridimensionali, su tubi, tubetti, cavi, oppure particolari 

che devono essere incollati, o avere una guarnizione che ancori 

bene a una superficie, oppure necessitino di essere stampati. 

Le applicazioni sono molto varie: dall’incollaggio della visiera 

di un casco o delle lenti di occhiali a un filtro, un tappo o un 

componente all’interno di un altro e tanti altri. Ai visitatori 

del K 2019 abbiamo proposto anche il sistema corona per l’e-

strusione equipaggiato con tutte le varianti: con rivestimenti 

in silicone vulcanizzato e guaina in silicone, a seconda delle 

prestazioni dell’estrusore. Nel trattamento Corona per soddi-

sfare le diverse esigenze dei produttori di materie plastiche si 

utilizzano vari tipi di elettrodi: in alluminio o acciaio inox, con 

segmenti da 3 mm fino ai 20 mm, con barra unica per il film 

tecnico. Infine, sono molto richieste varie integrazioni 4.0 che 

ormai nessun’azienda può trascurare”.

Roberto Fretta, CEO di OMG: “Abbiamo portato in visione una 

termoformatrice completa a 4 stazioni, già venduta, per la lavo-

razione del polipropilene chiaro (Milliken), di nome Elektra PVE, 

un nome scelto da mio padre agli inizi dell’attività di costruzione 

di macchine full electric e che non abbiamo cambiato per con-

tinuare nel solco della tradizione. Abbiamo esposto anche una 

piccola macchina da lastra: volevamo portarne una più grande 

ma qui al K gli spazi, come noto data la grande partecipazione, 

sono limitati. Quindi un impianto per la prototipazione dei ter-

moformati. Al momento il mercato internazionale mostra una 

certa discontinuità, con discrete richieste da alcuni Paesi mentre 

altri sono in stand-by. Del resto, tutto il settore risente del clima 

di ostilità verso la plastica, che è poi il motivo dominante del K, 

anche se nell’alimentare è difficile replicare le prestazioni delle 

materie plastiche per sostituirle magari con la carta o altri ma-

teriali. Nel corso di recenti altre fiere di settore abbiamo presen-

tato due materiali biodegradabili e/o compostabili già pronti, 

come PLA o CPLA cristallizzabile per poterlo mettere nel micro-

onde. Ci aspettiamo riscontri positivi, e comunque sono le mac-

chine speciali che continuano a dare un contributo importante 

al nostro fatturato anche nelle fasi di mercato più delicate”.

Mattia Valtorta, Area Manager di  Union: “La fiera ha avuto 

un buon risultato per visitatori e numero di contatti. Abbiamo 

raggiunto gli stessi numeri della scorsa edizione; considerando 

la situazione di mercato direi che è un’ottima conclusione. Ve-

dremo nei prossimi mesi quanto di questo lavoro si tradurrà in 

nuove commesse. Le richieste riguardano un po’ tutte le tecno-

logie di cui disponiamo; c’è un certo rallentamento nel campo 

della foglia per termoformatura, non tanto perché manca la 

domanda del mercato, quanto perché molti operatori si inter-

rogano sui cambiamenti che avverranno nel campo del packa-

ging. Giusto a titolo di esempio,  oggi, chi produce vaschette 

alimentari in PS espanso si sta interrogando su cosa utilizzare 

in alternativa, tra polipropilene e il PET espanso, considerato 

che dal 2021 il PS verrà bandito. Tende alla prima scelta chi si 

rivolge al business del take-away, alla seconda chi è presente 

nel B2C della grande distribuzione. A causa dei cambiamenti 

normativi in atto, qualche cliente deve modificare la sua pro-

duzione, andando a generare una domanda di nuovi impianti 
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Claudia Benelli, presidente di Ferrarini & Benelli: “In questa 

edizione del K molti clienti provenienti da tutto il mondo han-

no visitato il nostro Stand, manifestando interesse per i nostri 

sistemi di trattamento superficiale. Non solo nei confronti del 

trattamento corona per estrusori o per linee di stampa e ac-

coppiamento, ma anche per il sistema al plasma in atmosfera 

“In Air Plasma”, che ci apre la strada verso nuovi settori oltre 

l’imballaggio flessibile. Il trattamento è applicabile anche su 

pezzi tridimensionali, su tubi, tubetti, cavi, oppure particolari 

che devono essere incollati, o avere una guarnizione che ancori 

bene a una superficie, oppure necessitino di essere stampati. 

Le applicazioni sono molto varie: dall’incollaggio della visiera 

di un casco o delle lenti di occhiali a un filtro, un tappo o un 

componente all’interno di un altro e tanti altri. Ai visitatori 

del K 2019 abbiamo proposto anche il sistema corona per l’e-

strusione equipaggiato con tutte le varianti: con rivestimenti 

in silicone vulcanizzato e guaina in silicone, a seconda delle 

prestazioni dell’estrusore. Nel trattamento Corona per soddi-

sfare le diverse esigenze dei produttori di materie plastiche si 

utilizzano vari tipi di elettrodi: in alluminio o acciaio inox, con 

segmenti da 3 mm fino ai 20 mm, con barra unica per il film 

tecnico. Infine, sono molto richieste varie integrazioni 4.0 che 

ormai nessun’azienda può trascurare”.
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o modifica dell’esistente dovuta al cambio di polimero. La Cina 

continua ad essere un importante mercato di sbocco per l’ex-

port, anche se l’offerta locale sta crescendo dal punto di vista 

qualitativo ma, in prospettiva, anche di prezzo. Il debutto del 

marchio Tecom, attivo nel campo dell’estrusione di film flessi-

bili in bolla e da alcuni mesi parte del Gruppo Union, è stato 

positivo e ben recepito dal mercato: si è attivata una buona 

sinergia tra le due realtà che continuerà soprattutto da un 

punto di vista di interscambio tecnologico”.

I sistemi di riciclo

Alejandro Gaeta, responsabile commerciale di CM Evolution 

Plast: “Al K stiamo mostrando le costanti migliorie che accom-

pagnano l’evoluzione del nostro impianto di filtrazione auto-

matico a nastro, a flusso continuo, Principe Evo, che già all’origi-

ne era un sistema dalle caratteristiche totalmente performanti 

e si è imposto sempre più, in un mercato poco abituato alle 

novità, installazione dopo installazione. Era un prodotto vera-

mente nuovo per il riciclaggio e oggi, dopo tre anni, i riscontri 

dei clienti sulla bontà dell’impianto sono eccellenti, con mol-

te richieste, grazie anche ai tanti lavori ‘di fioretto’ effettuati 

dalla proprietà, la famiglia Prinzo: dal flusso alla temperatura 

dell’acqua, in un sistema che alla fine usa acqua solo per i tagli 

termici. Col passare del tempo i numeri ci stanno ripagando 

dell’impegno nell’ottimizzazione. Le iniziative a livello di mar-

keting e commerciale iniziate l’anno scorso ci hanno portato 

di recente all’installazione dell’ottavo impianto su undici già 

venduti, tra cui uno di grandi dimensioni all’estero. Tanto che 

non avevamo macchine disponibili da portare in fiera. In pro-

spettiva, quindi, il lavoro non dovrebbe certo mancare”.

Giuseppe Rossi, Sales Manager di Polyfilm: “C’è grande af-

fluenza di qualità in questa edizione del K: la globalizzazione 

non richiama più turisti in esplorazione ma professionisti spe-

cializzati nella loro nicchia, con argomenti precisi, tra cui molti 

asiatici che si presentano con tecnologia occidentale pronta e 

montata, mentre in Europa ancora si privilegiano eventi-ve-

trina diretti a una clientela selezionata come gli open house. 

Noi lavoriamo da vent’anni con quattro aziende, per fornire ai 

clienti le migliori soluzioni per la trasformazione delle materie 

plastiche, e ne siamo molto soddisfatti: anzitutto Plastcontrol 

e Vetaphone, poi Hildebrand e Ngr, che oggi è ai vertici nel 

suo settore grazie a innovazioni notevoli, dai recenti impianti 

che garantiscono prestazioni superlative a un ottimo prodotto 

interamente brevettato per il PET. Si tratta di un reattore che 

permette di rigradare il poliestere allo stato liquido, anziché 

il tradizionale solido, per accorciare i tempi di processo fino a 

30-60 volte rendendo inoltre il controllo molto più puntuale: 

con il viscosimetro in linea la retroazione di tutti i sistemi di 

controllo avviene in tempo reale senza variabili che influiscono 

e questo è un vero fiore all’occhiello. La fusione con Collin e 

Britas, avvenuta 6 anni fa, ha consentito anche di diversificare 

ampliando l’offerta in portafoglio, però il core business rimane 

il riciclaggio, che in una fase come questa ha avuto un boom 

enorme, a partire dalle richieste per il cambiafiltri Britas dedi-

cati al postconsumo. In generale il mercato registra ancora una 

buona domanda: c’è la sensazione che rallenterà ma i timori 

sono eccessivi e gli investimenti continueranno, soprattutto da 

parte di chi sa cogliere i segnali giusti, al di là dell’ondata di 

entusiasmo per l’Industria 4.0”.

Manfred Hackl, CEO del gruppo Erema: “Creato dalle parole 

circolare ed economia, il termine Circonomic esprime ciò che 

vogliamo raggiungere insieme ai nostri clienti e partner. Si trat-

ta di integrare il know-how sul riciclaggio nella catena del va-

lore delle materie plastiche in modo che il nostro settore, l’am-

biente e la nostra società possano trarne beneficio dal punto di 

vista economico ed ecologico”.

Erica Canaia, direttore vendite di Fimic: “Quest’anno al K l’af-

flusso è incredibile e di qualità, con clienti preparati che ven-

gono a trovarci sapendo cosa chiedere nei dettagli su progetti 

reali. Siamo molto contenti e viaggiamo alla media di un ordi-

ne al giorno, tanto che dovremo fronteggiare tempistiche di 

consegna strettissime, con contatti triplicati rispetto alla scorsa 

edizione. Tutti manifestano soddisfazione assicurandoci otti-

me referenze e ribadendo che in futuro sceglieranno ancora le 

nostre macchine per la filtrazione, sempre realizzate su misura 
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delle diverse esigenze dei clienti, ai quali sappiamo dare i giu-

sti consigli tramite prove di laboratorio. Siamo ormai giunti a 

un livello di specializzazione elevatissimo: il quinto modello di 

cambiafiltri automatico, che presentiamo qui, si chiama GEM 

(da gemini) e aggiunge un secondo filtro rispetto al nostro 

modello originario RAS che era ormai difficile da implementa-

re oltre la versione 700 in commercio senza causare problemi 

di gestione. La tendenza odierna, infatti, impone di stare al 

passo con estrusori quasi senza limiti per kg di capacità produt-

tiva richiesti. GEM ha quindi due maglie e abbiamo deviato il 

flusso per ricavare più superficie filtrante: con il doppio filtro 

600 si raggiungono ora i 5500 cm2 rispetto ai 3.800 precedenti. 

D’altronde i bivite esigono sempre meno pressione, i monovi-

te devono incrementare costantemente la produzione e noi, 

perciò, continuiamo a collaborare con tutti gli estrusoristi. Un 

altro fattore fondamentale, e per noi vincente, è il supporto 

che siamo in grado di assicurare ovunque ai clienti, inclusi quelli 

più lontani dalla casa madre: anche la parte asiatica, gestita da 

Taiwan, gode oggi di un’assistenza veloce e impeccabile”.

Antonio Massaro, presidente di Tecnova: “Il K è una fiera di li-

vello davvero mondiale, forse addirittura troppo lunga ma che 

richiama molti professionisti che si vogliono migliorare. Tutto 

nonostante l’assurda ostilità odierna verso la plastica, quan-

do si sa che è poco sostituibile e che per risolvere i problemi 

ambientali basterebbe la volontà politica, dall’educazione agli 

incentivi per raccolta, separazione, lavaggio e riciclaggio. Noi 

continuiamo a proporre soluzioni all’avanguardia sulle linee di 

estrusione per la rigenerazione di materie plastiche, da scarti 

industriali e post-domestici. Si tratta di novità nelle parti tec-

niche e non sul profilo esterno della macchina, a parte le di-

verse colorazioni: profili di viti, materiali, alimentazioni, sistemi 

tradizionali che permettono oggi di fare sempre più chili… Le 

migliorie spesso sono suggerite proprio da chi sulle macchine ci 

lavora tutto il giorno, come nel caso del cambiafiltro, per esem-

pio, indicandoci le parti che si consumano eccetera. Facciamo 

le viti e il cerchio così si chiude: rimane solo da vincere la guerra 

dei prezzi. Oltre agli accessori ovviamente sono apprezzate le 

linee tradizionali, complete dalla A alla Z, che consentono no-

tevoli risparmi energetici. Il mercato adesso nel nostro settore 

è tranquillo, direi standard, anche se il prezzo basso del mate-

riale vergine blocca un poco la rigenerazione. Penso comun-

que che entro al massimo sei mesi ci sarà una ripresa, tenendo 

conto anche delle percentuali di materiale di riciclo nella pro-

duzione imposte per legge”.

Giorgio Santella, General Manager CMG: “Qui al K presentia-

mo un concentrato della nostra filosofia aziendale e il livello 

raggiunto dalle nostre macchine, tutte nuove o con almeno un 

elemento innovativo, alcuni comuni a tutti i modelli. Abbiamo 

investito nello sviluppo di progetti adeguati a un approccio 

all’economia circolare, con utilizzo di materiali da riciclare e 

reintrodurre realmente superando i problemi tipici delle mac-

chine tradizionali, senza dispersioni e diminuzione di qualità 

del prodotto finito anche in caso di percentuali elevate di ma-

teriali da riciclo, come prevedono gli obblighi regolamentari. 

Tutte le macchine sono state progettate al massimo tre anni fa, 

utilizzando i più recenti software di progettazione e i materiali 

e componenti di costruzione di ultima generazione, con con-

trolli e azionamenti evoluti. I motori EISA, avanzatissimi, sono 

utilizzati da pochi al mondo e garantiscono sia enorme poten-

za sia risparmi energetici grazie al controllo Adaptive Motor 

Power (AMP) che adegua automaticamente la potenza eroga-

ta dal motore al tipo e alla fase di macinatura in corso, tenendo 

conto di spessore, dimensioni, temperatura e quantità del ma-

teriale, assicurando sempre la massima efficienza. Esponiamo 

poi macchine per termoformatura, che ben rappresentano la 

leadership tecnologica raggiunta da CMG. Anche in caso di la-

vorazioni complicate, come per esempio la termoformatura dei 

bicchieri di grandi dimensioni, quando nel granulatore non en-

tra solo lo scheletrato ma anche il pezzo termoformato ancora 

da separare, per ragioni di processo viene richiesta più potenza, 

mentre in una condizione di regime grazie all’AMP sono evitati 

i surriscaldamenti così come irregolarità, a favore dei bassi con-

sumi di energia e il contenimento dell’usura delle lame. Inoltre, 

i nostri controlli avanzati con pannello touchscreen consentono 

la manutenzione predittiva e il collegamento con l’esterno, in 
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piena filosofia industria 4.0. Si tratta di soluzioni pensate per fa-

vorire anche il riciclaggio di grandi dimensioni. Presentiamo poi 

un’altra grande novità, il granulatore serie G17 a bordo pressa, 

ideale per super polimeri costosi quando ci sono materozze da 

macinare. Il G17 prevede carenature particolari fonoassorbenti 

per la riduzione del rumore nell’ambiente di lavoro e accorgi-

menti speciali per l’eliminazione totale delle polveri, oltre a un 

macinato dimensionalmente omogeneo e simile al granello 

vergine per favorire la reintroduzione dello stesso in presse di 

piccolo/medio tonnellaggio come quelle elettriche. Ogni solu-

zione proposta da CMG è al 100% economicamente sostenibile 

e supporta appieno l’economia circolare”.

Maria Elena Veronese, Sales & Marketing, e Flavio Dall’Aglio, di-

rettore Ricerca & Sviluppo di Filtec: “La fiera si sta rivelando mol-

to positiva per noi. Abbiamo preso nuovi contatti per progetti 

anche particolari che prevedono linee complete da sviluppare 

insieme ad altri partner e che ora analizzeremo. Poi ci sono pa-

recchie visite di clienti già consolidati i quali vorrebbero rigene-

rare le vecchie linee, che pur continuando a dare ottimi risultati 

hanno magari già una ventina d’anni d’attività alle spalle, per 

cui si interessano su eventuali novità dedicate alla lavorazione 

di materiali evoluti con tecnologie recenti. I nostri clienti sono 

sia nel campo del compound che del riciclo e in questa edizio-

ne ci sembra di percepire che siano ancora richiesti comunque i 

prodotti per il riciclo da recupero tradizionale sebbene il riciclo si 

stia imponendo su diversi fronti, con i grandi gruppi che esigono 

forniture specifiche per il loro prodotto finito, e ciò si ripercuote 

su tutto il settore, con investimenti su materiali quasi composta-

bili piuttosto che biodegradabili, indicando la strada da seguire 

per il futuro anche per i nostri sistemi di taglio immersi in acqua. 

Qui al K esponiamo un impianto Under water con apertura par-

ticolare senza rotaie per favorire la comodità dell’operatore, che 

non richiede sforzi per l’apertura della camera di granulazione: 

uno sviluppo interessante per facilitare così le varie operazioni di 

pulizia, sostituzione e sistemazione all’interno, eliminando per 

esempio anche il rischio di inciampare” e un Watering progetta-

to per funzionare sia con acqua che in aria”.

La produzione di sacchi e sacchetti

Moreno Roveri, General Manager di Kimatic: “La nostra parte-

cipazione al K è importante in una fase in cui stiamo allargando 

i nostri orizzonti per espandere a livello internazionale la no-

stra presenza con l’obiettivo di ottenere, nei prossimi anni, un 

forte aumento delle vendite delle nostre termosaldatrici auto-

matiche per sacchi e sacchetti a marchio BMTEK. Partendo dal-

la ormai consolidata presenza in Europa e Sud Africa, abbiamo 

oggi individuato come primi obiettivi di questa azione il Cen-

tro America e l’Est Europa, aree nelle quali è già stata attivata 

una specifica attività volta a creare/consolidare collaborazioni 

con partner locali. Grazie alle capacità ed alle competenze pre-

senti all’interno del nostro ufficio tecnico, siamo attualmente 

impegnati anche nello sviluppo di sistemi di packaging a com-

pletamento delle linee di produzione BMTEK e non, convinti 

che l’automazione dei processi produttivi sia un argomento 

sempre più sentito dai nostri clienti che ricercano una miglio-

re redditività degli impianti di produzione. In questo ambito 

possiamo già contare su alcune soluzioni nate grazie alla forte 

collaborazione che abbiamo con i nostri clienti. Caratteristica 

saliente della nostra azienda è quella di essere sempre attenta 

alle esigenze dei nostri clienti: questo ci vede, spesso, loro part-

ner nello sviluppo di soluzioni ad hoc, alcune delle quali diven-

tano patrimonio di BMTEK e vengono quindi rese disponibili 
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a tutti gli altri nostri clienti. Altre soluzioni rimangono di pro-

prietà del cliente e per questo noi ci impegnano a mantenere 

su di esse la massima riservatezza. A conferma della presenza 

di questi forti legami tra noi ed i nostri clienti oggi, a nove anni 

dalla prima linea BMTEK installata, abbiamo clienti che hanno 

installato ben più di un prodotto BMTEK, alcuni anche più di 

12, cosa che senza qualità dei prodotti ed efficienza dei nostri 

servizi non sarebbe certo possibile. Un grazie va a tutti loro e a 

tutti quelli che crederanno in BMTEK.”

Simona Colombo, Marketing & Sales di BFM: “Il K si sta con-

fermando una fiera davvero fondamentale a livello interna-

zionale, con visitatori professionalmente preparati e compe-

tenti sia nel campo dell’estrusione che in quello della stampa 

flessografica .Sin dai primi giorni sono venuti a trovarci molti 

clienti consolidati seguiti da altri potenziali, che hanno potu-

to anzitutto apprezzare la nostra Linea per sacchi Industriali 

FFS ( Form , Fill & seal) per il packaging industriale: si realiz-

zano: la stampa , la goffratura e la soffiettatura partendo 

da una bobina tubolare bianca che poi viene riavvolta. In 

questo periodo riceviamo moltissime richieste da Thailandia, 

Indonesia, Malesia e Paesi asiatici in generale, per applicazio-

ni rivolte ai settori dei fertilizzanti e delle resine per vari tipi 

di riempimento, dato che molte aziende sono passate dalla 

rafia al materiale plastico e questa macchina si rivela ideale. 

Nel settore delle stampatrici flessografiche lavoriamo storica-

mente tantissimo, da sempre, nei mercati esteri, mantenendo 

comunque diversi clienti anche in Italia. Poi realizziamo an-

che avvolgitori automatici e traini per linee di estrusione in 

bolla e possiamo affermare che i risultati sono decisamente 

positivi. Il problema ora sarà abbreviare i tempi normali di 

consegna, oggi pari a 6-8 mesi per noi”.

I materiali

Randy Stone, presidente di DuPont Transportation & Indu-

strial: “Per DuPont il dialogo continuo è vitale e crediamo che 

la giusta soluzione sia il risultato di un viaggio di successo intra-

preso insieme ai nostri clienti. Ascoltandoli e comprendendo 

le loro esigenze e le sfide che affrontano, possiamo mettere 

le nostre competenze al lavoro per aiutarli a soddisfare le loro 

esigenze aziendali”.

Abdulrahman Al-Fageeh, vicepresidente esecutivo per i pro-

dotti petrolchimici di Sabic: “Oggi più che mai, l’industria 

deve rispondere alle sfide ambientali e sociali del mondo 

incorporando la sostenibilità e il riutilizzo nel suo stesso 

DNA. La sostenibilità è un valore fondamentale per Sabic 

e le soluzioni materiali pionieristiche che presentiamo al K 

di quest’anno testimoniano la nostra determinazione e gli 

impegni verso i nostri clienti. L’obiettivo è quello di riunire 

le migliori menti e tecnologie per creare risposte veramente 

sostenibili, a lungo termine, affidabili ed economiche alle 

sfide dei giorni nostri”.

Dany Postelmans, esperto di economia circolare di Domo: 

“Se vogliamo creare soluzioni innovative e sostenibili per 

le numerose sfide che il nostro settore e il nostro mondo 

si trovano ad affrontare, tutti i membri della catena del va-

lore devono collaborare. Sono necessarie nuove iniziative 

e partenariati per sviluppare un’economia circolare per le 

plastiche e le poliammidi possono svolgere un ruolo cruciale 

in tal senso. K 2019 è la piattaforma perfetta per Domo per 

impegnarsi in questo”.
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Alfred Stern, CEO di Borealis: “L’intensificazione della collabo-

razione con i nostri clienti e i partner della catena del valore 

ci ha permesso di fare passi da gigante verso un’economia cir-

colare della plastica. Siamo orgogliosi di presentare al K 2019 

le più recenti storie di successo generate dalla collaborazione. 

In ogni campo di attività - dall’imballaggio di consumo all’au-

tomotive, al riciclaggio meccanico e oltre - stiamo applicando 

la nostra mentalità circolare alla progettazione, allo sviluppo 

e alla commercializzazione di nuove soluzioni basate su polio-

lefine con una circolarità migliorata”.

David Hergenrether, vicepresidente ExxonMobil Chemical, 

polietilene “ExxonMobil continua a innovare attraverso i suoi 

progressi tecnologici, mentre lavora con i clienti per aiutarli a 

creare soluzioni sostenibili per soddisfare le esigenze della ca-

tena del valore. Al K, i visitatori possono discutere con noi delle 

loro sfide e idee di innovazione per scoprire i vantaggi della 

collaborazione per sviluppare soluzioni sostenibili”.

Jürgen Becky, Senior Vice President Performance Materials di 

Basf: “I progetti pilota con clienti di vari settori mostrano che 

i prodotti realizzati con materie prime riciclate chimicamente 

mostrano la stessa alta qualità e prestazioni dei prodotti re-

alizzati con materie prime. Il porcesso ChemCycling messo a 

punto da Basf, che utilizza un approccio di bilancio di massa 

per allocare una quota del materiale riciclato al prodotto fina-

le, può aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di 

sostenibilità”.

Markus Steilemann, CEO di Covestro: “I megatrend come la 

protezione del clima e la crescita della popolazione richiedono 

un ripensamento fondamentale nello stile di vita e nel compor-

tamento dei consumatori, per non parlare della produzione 

globale. Abbiamo bisogno di una transizione completa, di un 

passaggio all’economia circolare al fine di gestire risorse limitate 

in modo più responsabile e proteggere il clima. Abbiamo creato 

un programma completo e a lungo termine che aprirà nuove 

opportunità per la creazione di valore. Le materie plastiche di 

alta qualità sono e rimarranno il motore della sostenibilità e del 

superamento delle sfide globali. Tuttavia, è fondamentale disac-

coppiare la crescita economica ottenuta dal consumo di risor-

se fossili come il greggio. A lungo termine, vogliamo fare il più 

possibile senza risorse fossili e utilizzare invece fonti alternative 

come rifiuti, impianti e CO
2
. In particolare, la plastica usata è una 

risorsa preziosa. Ecco perché vogliamo lavorare con i partner per 

sviluppare metodi di riciclo innovativi”.

Fernando Musa CEO di Braskem: “Stiamo presentando in Ger-

mania i nostri ultimi sviluppi e definendo il nostro portafoglio 

di prodotti ‘circolari’, dimostrando che siamo in grado di fornire 

le soluzioni migliori e più sostenibili ai nostri clienti. Dall’analisi 

avanzata all’automazione, all’intelligenza artificiale e alle ap-

plicazioni in Internet of Things, Braskem si avvale delle ultime 

tecnologie digitali e di metodologie agili per migliorare in modo 

significativo le sue prestazioni e alla fine trasformare il modo 

in cui facciamo business. Questo ci offre un grande vantaggio 

competitivo, permettendoci di generare nuove opportunità e di 

continuare a offrire un servizio di alta qualità ai nostri clienti. Nel 

2007 abbiamo presentato qui lo sviluppo del polietilene ‘verde’, 

che abbiamo mostrato nel 2010. Nel 2013 abbiamo affermato 

che stavamo costruendo il complesso messicano, il più moderno 

impianto petrolchimico delle Americhe, e nel 2016 è diventato 

realtà. E ora annuncio la nostra nuova linea di produzione di PP 

denominata Delta, che sarà completata e pienamente operativa 

nel 2020”. 
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