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“Abbiamo agito su più fronti: dal punto di vista com-

merciale abbiamo consolidato la nostra presenza sui 

mercati esteri da un lato rafforzando le partnership 

con agenti presenti in molteplici nazioni, in modo 

da seguire i clienti più da vicino in tutto il mondo, e 

dall’altro collaborando strettamente con i costruttori 

OEM che accessoriano le proprie linee con i nostri 

prodotti. Dal punto di vista tecnologico, la pandemia 

ci ha spinti a compiere grandi passi in avanti per of-

frire un eccellente servizio di assistenza tecnica e ac-

corciare il più possibile la distanza fisica con i clienti, 

impresa non da poco. Digitalizzazione e Industria 4.0 

sono diventati linee guida fondamentali nello sviluppo 

di tutti i nostri progetti. Anche la ricerca di materiali e 

processi di produzione sostenibili non si è mai ferma-

ta: con altre cinque aziende, abbiamo partecipato al 

progetto i-Label, per la realizzazione di un’etichetta 

intelligente e sostenibile, capace di ridurre gli scarti 

e fornire al consumatore messaggi importanti sullo 

stato di conservazione di un prodotto”. 

Di recente avete partecipato a Virtual Drupa. 

Com’è stata questa esperienza?

“La Virtual Drupa è stata la prima fiera digitale a cui 

abbiamo partecipato ed è stata sicuramente un’espe-

rienza nuova, anche se siamo espositori della Drupa 

da tanti anni. Grazie allo showroom virtuale della fiera 

abbiamo potuto presentare le ultime novità: i nostri vi-

deo di prodotto, che fanno parte di una strategia di 

content marketing per noi innovativa. Abbiamo realiz-

zato video dedicati ai nostri prodotti di punta, capaci 

di spiegare, in soli due minuti, quali sono le caratteri-

stiche tecniche, i settori di applicazione e i vantaggi 

offerti dalle nostre soluzioni. È stata una vetrina molto 

importante per noi, che ci ha permesso di farci co-

noscere da numerosi rappresentanti del mondo della 

stampa. Abbiamo riscontrato un grande interesse da 

parte di numerosi produttori, soprattutto del medio ed 

estremo oriente e dopo un mese stiamo iniziando a 

raccogliere i frutti del lavoro svolto”. 

INTERVISTA A CLAUDIA BENELLI

bbiamo incontrato Claudia Benelli, General 

Manager di Ferrarini & Benelli, azienda di Ro-

manengo, in provincia di Cremona, per farci 

raccontare i traguardi raggiunti fino a ora e i 

programmi futuri. 

Ferrarini & Benelli, leader nel settore dei trattamenti su-

perficiali corona e plasma, nel 2018 ha ricevuto il Pre-

mio Industria Felix per essere risultata tra le migliori Pmi 

lombarde per performance gestionali e Migliore Piccola 

Impresa della provincia di Cremona. 

A TU PER TU CON CLAUDIA 
BENELLI, GENERAL MANAGER DI 
FERRARINI & BENELLI
Nel 2015 avete festeggiato 50 anni di attività, 

l’anno scorso avete celebrato un nuovo 

traguardo. Quali sono state le novità degli 

ultimi cinque anni?

Ferrarini & Benelli 
festeggia 55 anni 

di attività

A

NEL 2020 FERRARINI & BENELLI HA 
RAGGIUNTO 55 ANNI DI ATTIVITÀ, 
MA A CAUSA DELLA PANDEMIA I  
FESTEGGIAMENTI SONO STATI LIMITATI
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nical features, applications and advanta-
ges offered by our solutions. For us, all of 
this stood as an important showcase and 
it granted us the chance to gain visibility 
from numerous international representa-
tives from the printing sector. We have 
seen interest and received many positive 
feedbacks about our videos”. 

Do you believe that digital 
exhibitions will replace live ones?
“Digital exhibitions have become a great 
way to receive exposure and they have 
been the only available option due to the 
pandemic, which has forced us to face un-
precedented circumstances. 
However, a digital exhibition cannot totally 
replace a live one. In the future, we may 
see an increase in the number of hybrid 
exhibitions, part digital, to show customers 
our solutions through images or videos, 
and part live. We wish to be able to go back 
to live exhibitions, complying with every 
safety protocol to meet our customers and 
interested operators in person”. 

stance separating us from them, which is 
not an easy feat. Digitalisation and Industry 
4.0 have become pillars of all our projects. 
We have never stopped researching on 
sustainable materials and production pro-
cesses; alongside other five companies, 
we took part in the i-Label project, dedi-
cated to the manufacturing of a smart and 
sustainable label, that reduces waste and 
“talks to consumers” providing them with 
important information about the product”.

You have recently exhibited at 
Virtual Drupa. How did it go?
“Virtual Drupa is the first digital exhibi-
tion we have taken part in and as such, 
it is surely a new experience, even though 
we have been Drupa exhibitors for a very 
long time. The virtual showroom has gi-
ven us the opportunity to reveal our latest 
projects, like our product videos, which 
form part of an innovative content mar-
keting strategy. We have created videos 
about our top-selling products, which can 
illustrate, in just a few minutes, the tech-

In 2015, you celebrated 50 years 
in business and last year marked 
another anniversary. What have 
been the biggest news over these 
last five years?
“We have worked in different directions: 
business-wise, we have strengthened our 
presence in foreign markets, by fortifying 
partnerships with numerous agents in many 
countries, to better assist our customers 
worldwide and by working alongside our 
major international manufacturers (OEM), 
who install our solutions on their lines.
As far as technological development is 
concerned, the pandemic has forced us to 
take big steps to offer our customers excel-
lent technical assistance and reduce the di-

e met Claudia Benelli, General 
Manager of Ferrarini & Benelli, 
based in Romanengo, Cremo-
na, Italy, to ask her about the 

achievements of the company so far, as 
well as future goals. 
Ferrarini & Benelli, leading company in the 
field of Corona and Plasma surface treat-
ment systems, in 2018 received the Felix 
Industry Award for being amongst the best 
performing Small and Medium Enterprises 
of Lombardy and best Small Enterprise in 
the Province of Cremona.

FACE TO FACE WITH CLAUDIA 
BENELLI, GENERAL MANAGER OF 
FERRARINI & BENELLI

W

IN 2020 FERRARINI & BENELLI CELEBRATED 55 YEARS IN BUSINESS, 
BUT DUE TO THE PANDEMIC, CELEBRATIONS HAVE BEEN SUBDUED

Ferrarini & Benelli celebrates  
55 years in business

Pensa che le fiere digitali potranno sostituire 

quelle in presenza?

“Le fiere digitali sono una grande vetrina espositiva e 

sono state una necessità, determinata dalla pande-

mia, che ci ha messo di fronte a circostanze del tutto 

eccezionali. Una fiera digitale non può però sostituire 

una fiera in presenza, che permette di instaurare un 

rapporto diretto con il visitatore. Credo che in futuro 

possano prendere sempre più piede delle fiere ibride, 

caratterizzate quindi da una componente digitale, per 

mostrare a potenziali clienti tutte le soluzioni offerte ra-

pidamente, tramite immagini o video prodotto e una 

componente fisica. Ci auguriamo di poter tornare a 

recarci di persona in fiera, nel rispetto di tutti i proto- colli di sicurezza per poter incontrare personalmente i 

nostri clienti e nuovi operatori di settore che possano 

essere interessati alla nostra gamma di prodotti”.

Virtual Drupa non è stata l’unica esperienza 

digitale a cui l’azienda ha partecipato. Quali 

sono state le altre? 

“A fine 2020 ho preso parte, in qualità di relatrice e 

sponsor agli Streaming Roadshow, un ciclo di webinar 

organizzati da Acimga e ITA (Italian Trade Agency) che 

hanno coinvolto produttori e rappresentanti delle tecno-

logie di stampa, converting e packaging provenienti da 

INTERVISTA A CLAUDIA BENELLI

La sede dell’azienda a Romanengo, in provincia di Cremona

Polimetal, stazione di trattamento Corona universale
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dition to this, customers want to avoid inter-
rupting production during maintenance and 
cleaning operations. It is a challenge we are 
already facing, by developing and designing 
innovative solutions, tailored for our custo-
mers, in order to not only cut waste, but also 
manufacture a high-quality product. 
Another challenge will be giving prompt 
and effective remote technical support. We 
are developing an increasingly more and 
more efficient and flexible service to re-
spond to every customer’s need, and offer 
assistance everywhere. Digitalisation and 
the internet can help us achieve this goal. 
We also cannot disregard the importance 
of communication: we have seen that so-
cial media channels, the internet and digi-
tal communication are crucial, but having 
the right kind of content is key. 55 years of 
experience are the source we get content 
from to talk about surface treatment and its 
applications to customer service. 
We will have to keep up with the digital 
word, as it grows and changes at incredible 
speeds. A fun ride, for sure!”

regarding the emissions of pollutants into 
the atmosphere. On the other hand, plasma 
treatment does not generate any ozone. We 
also listen carefully to our customers, who 
more and more often employ sustainable 
production processes and materials, such 
as water-based or solventless inks. Com-
pared to “traditional” inks, they represent 
a much more sustainable option, but also 
require much higher surface tension levels. 
Our solutions, directly installed in line with 
the customer’s production avoid useless 
and costly waste. Moreover, the projects 
and organisations we join, such as i-Label or 
LE2C – Lombardy Energy Cleantech Cluster, 
boost growth, innovation and sustainability 
inside the Lombardy production system”. 

What do you think are the biggest 
challenges Ferrarini & Benelli will 
have to tackle in the future?
“More and more customers are looking into 
more sustainable production processes and 
materials as a way to reduce costs and waste 
and we will need to adapt accordingly. In ad-

“We are developing an innovative genera-
tor, which is following all the latest trends 
in terms of Industry 4.0 for our Corona sur-
face treatment systems. 
The generator is called Evo Smart and it 
comes with a touch-screen display for an 
immediate visualisation of its main para-
meters on laptops, tablets and smartpho-
nes; additionally, it provides the customer 
with a speedy and customised technical 
support service, even remotely”. 

In addition to digitalisation and 
Industry 4.0, sustainability is being 
a very hot topic. How does Ferrarini 
& Benelli incorporate sustainability 
in their day-to-day operations? 
“The company is investing more and more 
in sustainability; the entire company, from 
the office to production runs on photovol-
taic power. Our corona surface treatment 
solutions come with ozone destroyers, to 
eliminate the ozone generated by the co-
rona discharge and allow customers to 
remain below the threshold set by the law 

Virtual Drupa has not been 
the only digital experience 
in which the company has taken part. 
Can you tell us about the others?
“Towards the end of 2020, I took part, as 
speaker and sponsor, in the Streaming 
Roadshows: they are a live event series or-
ganised by Acimga (Italian Manufacturers’ 
Association) and the Italian Trade Agency, 
involving manufacturers and representati-
ves from the printing, converting and packa-
ging fields from Turkey, the U.K., Egypt and 
Algeria. We enjoyed this format so much, 
that we joined the webinar on i-Label, and 
the one on the advantages of flexo printing 
technology especially concerning Africa and 
the Middle East, a few weeks ago. 
These events have been very significant for 
us: they have allowed us to gain exposure, 
to keep up with the latest trends and to de-
velop new communicating formats, suitable 
for many diverse contexts”. 

Tell us about a new project 
you are working on.

Turchia, Regno Unito, Egitto e Algeria. Questo format ci è 

piaciuto molto e infatti abbiamo preso parte anche al we-

binar dedicato all’etichetta green i-Label e a quello dedi-

cato ai vantaggi della tecnologia di stampa flessografica 

per il mondo dell’Africa e del Medio Oriente. Prendere 

parte a questi eventi durante la pandemia è stato im-

portantissimo: ci ha permesso di dialogare con il nostro 

parco clienti e di farci conoscere anche da produttori di 

tecnologie esteri. È sicuramente un lavoro di prepara-

zione diverso da quello solitamente svolto in loco, ma ci 

permette di rimanere al passo con i tempi e di studiare 

nuovi format comunicativi, adatti a tutti i contesti”. 

Avete in cantiere nuovi progetti? 

“Abbiamo progettato un generatore totalmente al passo 

con le esigenze dell’industry 4.0 per le nostre stazioni di 

trattamento corona: si chiama Evo Smart, è dotato di 

display touch-screen, consente una visualizzazione im-

mediata dei principali parametri di funzionamento della 

macchina anche su PC, tablet e smartphone e permet-

te di fornire al cliente un servizio di assistenza tempesti-

vo e personalizzato, anche da remoto”. 

Oltre a digitalizzazione e industria 4.0, si parla 

sempre più di sostenibilità. Che cosa significa 

per Ferrarini & Benelli lavorare in modo 

sostenibile?

“L’azienda punta molto alla sostenibilità; gli ambienti, da-

gli uffici al magazzino, al reparto produzione sono alimen-

tati con impianti fotovoltaici. Concretamente, le nostre 

soluzioni per trattamento superficiale corona sono dota-

te di abbattitori di ozono, per abbattere quello prodotto 

dalla scarica corona e permettere ai clienti di rispettare i 

limiti di legge. Il trattamento plasma è una soluzione che 

non produce ozono. E poi ascoltiamo le esigenze dei 

nostri clienti, che sono sempre più spesso alla ricerca 

di processi di produzione e materiali sostenibili, come 

gli inchiostri a base acqua o senza solvente. Sono una 

INTERVISTA A CLAUDIA BENELLI

Il nuovo generatore Evo Smart di Ferrarini & Benelli
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alternativa green agli inchiostri tradizionali, garantiscono 

ormai un’ottima qualità di stampa e insieme alle nostre 

soluzioni, evitano al cliente inutili e dispendiosi scarti di 

materiale. Partecipiamo a progetti importanti come i-La-

bel, che le citavo prima e anche al Cluster Tecnologico 

per L’Energia e l’Ambiente LE2C, che supporta crescita, 

innovazione e sostenibilità del sistema produttivo lombar-

do”. 

Secondo lei quali saranno le sfide  

più difficili da affrontare nel futuro per 

Ferrarini & Benelli?

“La ricerca da parte dei nostri clienti di processi di pro-

duzione e materiali sempre più sostenibili ci spingerà a 

dover essere più flessibili, per adattarci alle loro esigenze. 

Oltre alla ricerca di sostenibilità, il mercato richiede im-

pianti in grado di funzionare sempre, che evitino interru-

zioni di produzione durante lo svolgimento di operazioni 

di manutenzione o pulizia. Si tratta di un’esigenza a cui 

stiamo facendo fronte già ora, progettando e sviluppan-

do soluzioni innovative su misura per il cliente, che oltre 

a evitare scarti, generino un prodotto di qualità. 

Un’altra sfida sarà accorciare sempre di più la distan-

za fisica con il cliente per garantire assistenza remota 

tempestiva ed efficace. Dovremo sviluppare un service 

sempre più efficace e flessibile, per andare incontro alle 

esigenze di tutti e per essere a fianco del cliente ovun-

que esso sia. La tecnologia digitale e internet in questo 

ci possono aiutare. E non possiamo tralasciare la comu-

nicazione: abbiamo constatato che i canali social, inter-

net e la comunicazione digitale sono imprescindibili ma 

devono esserci i contenuti per essere seguiti. 55 anni 

di esperienza sono la base da cui ricaviamo i contenuti 

per divulgare la tecnologia del trattamento superficiale e 

delle sue applicazioni al servizio dei clienti. 

Sarà fondamentale tenere il passo con il mondo digi-

tale, che cresce e si evolve a una velocità incredibile.  

Una bella avventura!” 

INTERVISTA A CLAUDIA BENELLI

Grafiche Giardini

Stampati pubblicitari, 
commerciali,

digitali e cartotecnica

www.grafichegiardini.it
Via G. Di Vittorio, 30 - 20090 Pantigliate (MI)

Tel. 02 90 600 224 (r.a.)

Tutti gli ambienti dell’azienda sono alimentati tramite 
pannelli fotovoltaici


