AVVISO A PAGAMENTO

Investiamo nei giovani talenti
i è da poco conclusa a Dusseldorf, Interpack 2017, la
fiera di riferimento del settore dell’imballaggio che ha
registrato la partecipazione di
2.865 aziende e di 170.500 visitatori provenienti da tutto il
mondo. In questa edizione CAM
ha deciso di partecipare e valorizzare la sua presenza con il
contributo di una giovane artista bolognese.
Nelly Ruggeri nasce a Bologna il
31 luglio 1985. Inizia a dipingere
fin dalla tenera età. Nel 2008 si
laurea a pieni voti all'accademia
di Belle arti di Bologna. Non
solo una passione quindi, ma un
lavoro e un impegno costante
che la portano in giro per il
mondo a mostrare i suoi lavori.
Viene così selezionata dall'
azienda CAM che si innamora
del suo stile giovane, giocoso e
molto colorato che ricorda un
po’ la street art.
L’Idea innovativa della giovane
direttrice creativa Matilde
Govoni ha avuto molto successo e apprezzamento da parte del
pubblico e dei visitatori della
fiera che, entrando nello stand
CAM, hanno trovato una ventata di colore e di italianità portata dalla cucina italiana presente

S

La scenografia e un dettaglio
sulle pareti dello stand di CAM

L’artista Nelly Ruggeri all’opera

nello stand e dalla performance
artistica in live della pittrice.
Matilde Govoni spiega: “Abbiamo deciso di portare nel mondo
del packaging un po’ di colore,
di vivacità, di allegria e di partecipazione. L’artista ha dipinto

una scenografia di 5 metri x 2
intervenendo poi su varie pareti
dello stand. Questa idea ha
dato l’opportunità a collaboratori e visitatori di interagire
direttamente con la pittrice e ad
alcuni in particolare di improv-

Quasi 70 anni e non dimostrarli
CAM, marchio storico del pac- LE NOVITÀ DELLA FIERA
kaging del territorio è stata fon- Presso lo stand, CAM ha presendata nel 1949 da Antonio Martel- tato numerose novità sia nei terli e ha realizzato le prime mac- mini di nuove macchine e sia nei
chine automatiche italiane per termini di nuovi strumenti softl’astucciamento. La sua gamma ware gestionali
di prodotto negli anni si è
ampliata fino alla capacità Un macchinario esposto allo stand
di offrire linee complete per
l’imballaggio per tutti i settori industriali principalmente
farmaceutico,
cosmetico e alimentare.
Attualmente il marchio
CAM rappresenta una realtà
costituita da 14 aziende
produttrici, 19 uffici commerciali con agenti localizzati in 27 paesi e 15 centri
assistenza, in grado di offrire assistenza tecnica in qualsiasi paese del mondo.
CAM conta oggi oltre 24.000
macchine e linee complete
vendute in tutto il mondo.
L’esperienza maturata in
oltre 65 anni di storia permette a CAM di fornire linee
complete e i relativi gruppi
di alimentazione per trattare
qualsiasi tipo di prodotto, siano Fra i prodotti esposti spiccava
essi liquidi, solidi, polveri, gra- una linea completa per l’imbalnulati o creme, anche in imballi laggio di pillole in blister, composta di blisteratrice, in grado di
di forma speciale.
Questa flessibilità mette CAM confezionare fino a 600 blister al
nella condizione di poter soddi- minuto, una inscatolatrice, con
sfare le esigenze di contoterzi- velocità di produzione di 300
sti locali come quelle delle mul- astucci al minuto e un’incartotinazionali con stabilimenti natrice per confezionare gli
dislocati nei paesi emergenti astucci in cartoni da spedizione.
quali Cina, India, Brasile, Middle East e Africa, paesi in cui TRACCIABILITÀ
CAM vanta da anni una presen- A NORMA DI LEGGE
Sulla linea è stato implementato
za consolidata.

un sistema di tracciabilità per
astucci e cartoni. La soluzione
realizzata faceva riferimento
alla normativa che prevede l’obbligo di tracciare la singola
unità vendibile, quindi venivano
marcati i singoli astucci che
venivano poi verificati
prima di essere inseriti nel
cartone e successivamente,
una volta verificato il contenuto del cartone, questo
veniva validato con l’applicazione di un’etichetta su
cui erano stampati i dati
relativi al suo contenuto.
La soluzione si componeva
di stampante e telecamera
installati
internamente
all’astucciatrice per stampare e leggere i dati sull’astuccio, telecamera e
stampante sull’incartonatrice, per leggere il singolo
strato di astucci appena
prima di essere inserito e di
conseguenza stampare l’etichetta per il cartone, e da
un server di linea collegato
ad entrambe le macchine,
che gestiva i dati e garantiva la
loro correttezza.
UN ASTUCCIO A PROVA
DI MANOMISSIONE
Un’altra importante novità
mostrata sulla linea blister è
stata rappresentata dall’astuccio che conteneva i blister; tale
astuccio (un brevetto italiano a
cura delle Industrie Grafiche
Bressan) grazie a un ingegnoso
sistema di piegatura e incastri
garantisce l’evidenza di even-

visarsi pittori per un giorno”.
L’iniziativa ha sicuramente contribuito a creare una pausa di
colorata leggerezza tra una trattativa e l’altra e si è rivelata decisamente benefica se si considera il ritmo serrato per l’affluenza
di oltre 2300 clienti presso
stand. Per immortalare l’iniziativa e rendere partecipi anche i
dipendenti che non hanno potuto recarsi a Dusseldorf, CAM ha
deciso di essere presente per la
tuale manomissione, senza la
necessità di applicare colla o
etichette adesive, permettendo
così un importante risparmio di
costi e semplificando la gestione dei materiali di produzione. Il
perfetto funzionamento di questo astuccio innovativo è garantito sulle macchine CAM dal
nuovo gruppo chiusure recentemente brevettato.
LA MIGLIOR QUALITÀ
AD ALTA VELOCITÀ
DI PRODUZIONE
Fra le macchine esposte era
presente anche un’avvolgitrice
per astucci, una tecnologia in
cui CAM eccelle da molti anni e
che ha messo a disposizione
delle aziende più importanti dei
settori della cosmesi e dei prodotti alimentari, in Europa e nel
mondo. Grazie a un importante
processo di riprogettazione la
macchina ha incrementato la

Lo stand di CAM
alla Fiera di Dusseldorf

prima volta anche su Facebook
(@campackaging).
velocità di produzione del 50%
ed è ora la più veloce del proprio segmento, mantenendo
però la garanzia del perfetto allineamento del film di avvolgimento sul prodotto.
LE MACCHINE CAM
TIRANO DRITTO ANCHE
CON PARTI IN AVARIA
Le innovazioni CAM toccano
anche il sistema nervo delle
macchine ovvero il software di
gestione. Logomat l’azienda che
sviluppa la parte elettrica ed
elettronica delle macchine CAM
ha realizzato Hydra, un software
che ha lo scopo di non far interrompere il processo produttivo
nel momento in cui un componente dei gruppi che lavorano
sulle macchine risulti difettosa
o inefficiente.
Questo sistema è applicabile a
qualsiasi macchina nel settore
del Packaging.

