
Tovaglioli, fazzoletti, carta igienica, rotoli da cucina: il "tissue" in Italia significa
Lucca. Per questo a fine giugno la città toscana ospiterà "It's tissue", un'immersione
totale nella tecnologia Made in Italy dedicata agli impianti per la produzione di tutta
la gamma dei prodotti cartari per uso igienico e sanitario.
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Italia è nota nel mondo per la presenza dei suoi distret-
ti industriali, aree geografiche in cui si concentrano
un numero più o meno grande di aziende che hanno
la medesima specializzazione. Uno dei meno noti, ma
non meno importante, è quello della carta, sviluppatosi
attorno a Lucca con radici nelle competenze sorte se-
coli addietro nella preparazione della carta con acqua
e cellulosa. La città toscana è di grande fascino; accanto
alle preziose testimonianze dell'arte nei millenni, vede
la presenza di alcuni dei più importanti costruttori glo-
bali di impianti per produrre articoli in carta destinati al
consumo monouso (casa, industria, comunità).
Gli impianti di produzione consistono per lo più in una
serie di macchinari posti in linea che lavorano in con-
tinuo. Il processo produttivo inizia con lo svolgimen-
to della bobina principale; durante il trascinamento si
procede alla goffratura e alla stampa. Al termine della
linea il telo viene riawolto in bobine ridotte al diametro
richiesto (variabile da prodotto a prodotto) che vengo-
no tagliate e avviate al confezionamento.

"It'stissue" offrirà la
possibilità di scoprire
le migliori tecnologie
italiane per produrre,

trasformare, confezionare
e movimentare prodotti

tissue, quali carta
igienica, rotoli da cucina,
veline facciali, tovaglioli,
fazzoletti, rotoli e piegati
per i settori consumer e

professional.



La conferenza stampa
dì presentazione

dell'edizione 2015
di "It's tissue'',

che si terrà
dal 21 al 28 giugno

aLucca.

I MIGLIORI AL MONDO
Questi impianti occupano interi stabilimenti; sarebbe
impossibile per i costruttori organizzare una mostra
in una tradizionale sede fieristica. Così, superando per
una volta l'atavica e italianissima avversione a lavorare
insieme, le principali aziende hanno deciso che uniti si
possono affrontare e vincere le sfide del mercato globa-
le. D'altronde la qualità delle linee, l'inventiva nel met-
tere a punto soluzioni innovative, la spinta a costruire
macchinari ad altissima produttività, sono fuori discus-
sione; il distretto del tissue di Lucca rappresenta il me-
glio del settore a livello globale. Se qualcuno nel mondo,
in Cina, in Canada o in Brasile, decidesse di produrre
carta igienica, non potrà esimersi dal prendere in consi-
derazione un impianto costruito in provincia di Lucca.
Qui prosperano aziende dedite all'innovazione conti-
nua in un settore che, al pari di tutti gli altri del con-
fezionamento, richiede tempi sempre più brevi per
passare dalla materia prima al prodotto finito. L'ultima
frontiera, tanto per fare un esempio, è la recentissima
invenzione di una macchina capace di confezionare un

È recentissima l'invenzione
di una macchina capace dì

confezionare un rotolo di carta
senza la classica striscia di colla
all'inizio e alla fine del processo.

rotolo di carta senza la classica striscia di colla all'inizio
e alla fine del processo. Tutto avviene con un procedi-
mento meccanico ugualmente affidabile; ciò natural-
mente si traduce in grandi vantaggi per il cliente, che
non dovrà più sopportare il costo della colla (unita-
mente al risparmio sulla gestione in magazzino per gli
approvvigionamenti) e potrà sfruttare quindi un tempo
ciclo inferiore.

L'IMPORTANZA
DI FARE RETE
Così è nato "It's tissue", ovvero "The Italian Technology
Experience", un appuntamento che si pone come una



via di mezzo tra un festival e un evento di marketing,
all'interno del quale aziende concorrenti fanno rete ri-
unendo il distretto cartario più importante del mondo
e aprendo le porte alla clientela internazionale per una
immersione totale di alcuni giorni.
La prima edizione si è svolta con grande successo nel
2013, e recentemente è stata presentata l'edizione 2015,
che avrà luogo dal 21 al 28 giugno a Lucca; qui ci sarà il
cuore dell'evento, ma altre aziende potranno essere vi-
sitate a Reggio Emilia e a Lecco. La formula utilizzata,
ricalcando l'edizione di due anni fa, è quella dell'Open
House, per consentire ai clienti di avvicinarsi alle im-
prese, visitandone gli stabilimenti e toccando con mano
le innovazioni del comparto nel corso di dimostrazioni,
visite guidate e incontri.
Il calendario include momenti di approfondimento e

informazione, ma anche appuntamenti culturali quali
concerti, mostre e percorsi a tema. Levento "It's tissue"
vuole offrire agli operatori provenienti da tutto il mon-
do (attesi in grande numero) la possibilità di esaminare
da vicino le migliori applicazioni per produrre, trasfor-
mare, confezionare e movimentare carta igienica, rotoli
da cucina, veline facciali, tovaglioli, fazzoletti, rotoli e
piegati per i settori consumer e professional. Le dodi-
ci aziende che aprono le porte dei propri stabilimenti
per mostrare dal vivo la loro tecnologia sono: A. Celli,
Elettric 80, Fabio Perini, Futura, Gambini, MTC, Omet,
PCMC, Pulsar, Recard, TMC, Toscotec. Sponsor di ri-
lievo è Rockwell Automation, leader mondiale per l'au-
tomazione industriale.

12 aziende
leader del settore
apriranno le
porte dei propri
stabilimenti
per mostrare
dal vivo le
loro "creature
tecnologiche".


