Refresco-Spumador
“Una soluzione fluida”
Offerta globale

Tracciabilità delle bevande

“La proposta di utilizzare
il contratto SMILE di
Markem-Imaje ha fatto per
noi tutta la differenza.”
Tullio Tiozzo
Operation Director
della società Spumador
Nome: Spumador S.p.A.
Gruppo: Refresco-Gerber, leader europeo
(bevande analcoliche, succhi di frutta)
Sede: Caslino al Piano (Italia)
Data di fondazione: 1888
Dipendenti: 440
Siti produttivi: 5

Molteplici esigenze
Fondata nel 1888, la società italiana Spumador
è all’origine della leggendaria bevanda artigianale
“Spuma”. Nel corso degli anni, ha ampliato
gradualmente la sua gamma di prodotti, proponendo
sin dal 1966 acque minerali della Fonte S. Antonio,
poi bevande a base di frutta con il marchio SanAttiva.
Presente sia presso le famiglie che nei canali dei bar e
della distribuzione, l’azienda entra, nel 2011, nel gruppo
Refresco, leader europeo della produzione di bevande
analcoliche e di succhi di frutta a marchio commerciale.
L’attenzione alla massima qualità e alla sicurezza
dei suoi prodotti appartiene da sempre al patrimonio
di valori dell’azienda. Nel 2000, questo impegno si
concretizza in particolare con l’introduzione di un
processo d’imbottigliamento in ambito asettico, a fronte
di severi controlli quotidiani e analisi batteriologiche
accurate. Fedele alle sue preoccupazioni, Spumador
decide nel 2012 di dotare tutte le linee dei suoi cinque
impianti produttivi di marcatori a getto d’inchiostro
“ecologici”, che utilizzassero inchiostri MEK-free, allo
scopo di ridurre le emissioni COV. Per Tullio Tiozzo,
Operation Director di Spumador, la sfida copre molteplici
aspetti: “Oltre alla sostenibilità, vi era la necessità che

Produzione: 1 miliardo di bottiglie all’anno
Fatturato 2013: 160 milioni di euro

tali apparecchiature assicurassero cadenze elevate per
far fronte ai ritmi di produzione delle nostre linee di
imbottigliamento. Naturalmente, ci attendevamo anche
un’ottima leggibilità e un’eccellente qualità di stampa
dei dati allo scopo di garantire la tracciabilità dei lotti di
produzione.”
I responsabili di Spumador decidono quindi di affidarsi
ad un unico fornitore per attrezzare i cinque stabilimenti
italiani, considerando che l’omogeneità della soluzione
avrebbe garantito una maggiore flessibilità e polivalenza
dei sistemi, oltre che permettere una gestione
semplificata della formazione degli operatori.

Tracciabilità delle bevande

Una formula “all inclusive”
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Rispondendo a queste esigenze specifiche,
Markem-Imaje ha proposto la soluzione SMILE, un
esclusivo pacchetto di codifica “all inclusive”, in grado
di offrire una notevole flessibilità. Per Tullio Tiozzo,
“la proposta di utilizzare il contratto SMILE di MarkemImaje ha fatto per noi tutta la differenza. Si tratta di
una soluzione di noleggio chiavi in mano, a fronte di un
costo fisso rateizzato sul noleggio dei codificatori e un
costo dei consumabili calcolato e rettificato in funzione
dei volumi.” A conti fatti, il costo delle rate mensili di
SMILE si è rivelato inferiore alla somma dei costi di
manutenzione
e d’acquisto
Per migliorare l’efficienza
dei prodotti di
e la sicurezza della sua
consumo del
produzione di acque
precedente
minerali e bibite gassate
parco macchine.
analcoliche, la società
La società
Spumador, appartenente
usufruisce inoltre
al gruppo Refrescodi un’assistenza
Gerber, ha scelto la
completa, nonché
soluzione SMILE di
della formazione
Markem-Imaje, associata
degli operatori
ai codificatori 9232S.
e della fornitura
programmata dei
consumabili. Grazie a questo contratto, Spumador è
sicura di disporre sempre della tecnologia di codifica
più aggiornata, in linea con le esigenze del momento.
In questo caso, sono stati scelti i codificatori a getto
d’inchiostro 9232S per la loro rapidità e capacità di
stampa su qualsiasi supporto, dalle bottiglie di vetro
al PET, alle scatole di cartone degli imballaggi fino
ai tappi. Sono stati considerati anche altri fattori: il
perfetto adattamento del codificatore alle cadenze di
produzione, un consumo ridotto di additivo, l’utilizzo
di inchiostri MEK-free in grado di garantire la sicurezza

Rapidi e polivalenti, i marcatori a getto d’inchiostro
9232S sono perfettamente adatti alle cadenze di
produzione elevate del settore delle bevande.
dei prodotti, maggiori intervalli di pulizia per diminuire
significativamente i fermi macchina.
Infine, il team tecnico-commerciale di Markem-Imaje
ha saputo mostrarsi aperto all’ascolto, come sottolinea
Tullio Tiozzo: “Ci ha colpito soprattutto la competenza
e la disponibilità dello staff di Markem-Imaje, che ha
saputo soddisfare le nostre esigenze e individuare la
migliore soluzione per noi.” A dimostrazione di questa
soddisfazione, l’installazione di nuovi codificatori 9232S
presso tutti gli stabilimenti, che ha portato il parco
macchine totale a 30 unità.
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