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La rassegna tedesca
del tessile si conferma
momento cruciale per
il settore, anche se
l'anticipo di data costa
qualcosa in termini
di presenza. Stampa
digitale e sostenibilità
guadagnano spazio e
diventano protagonisti

HEIMTEXTIL L'INTERIOR '"e:~~•
DECORATION E DI CASA
di Giuseppe Goglio

54 nernainR=hhraioznln

A fianco dei festeggiamenti di rito, in occasione del cin-

quantesimo anniversario Heimtextil ha riservato ai visi-
tatori come sempre numerosi, anche un piccolo cambio

di data. Un anticipo di una decina di giorni rispetto al pe-

riodo abituale della seconda metà di gennaio, costato

qualcosa sul piano dell'affluenza, però ripagato abbon-

dantemente con la qualità, sia dei prodotti esposti sia

dalle competenze degli avventori. 163mila accessi re-

gistrati dal 7 al 10 gennaio nell'usuale quartiere fieristico

di Francoforte sono infatti circa quattromila in meno ri-
spetto al 2019. Anche se gli espositori sono scesi di poco

•
•
•

sotto quota tremila, l'organizzazione non teme ulteriori

ripercussioni per gli anni futuri, con il già previsto ri-

torno alla settimana successiva. Tuttavia, viene sotto-

lineato come la congiuntura sia frutto anche della fase
di consolidamento del mercato. Soprattutto, alla luce

dei riscontri: stabile il 72% degli espositori soddisfatti,

dal punto di vista dei visitatori la situazione è invece mi-

gliorata, salendo al 95% da un già invidiabile 93%. Dal

punto di vista dei riscontri, un aspetto spicca su tutti, la

netta indicazione in direzione della sostenibilità. Al set-

tore sta affrontando sfide enormi - commenta Detlef
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oeenanu i temuto

Braun, CE0 di Messe Frankfurt —. Una parte di esso

sta inoltre pagando ancora le conseguenze del rallen-

tamento dell'economia mondiale. 11 34% degli esposi-

tori conferma infatti uno scenario ancora sfavorevole,

molto più del 18% dello scorso anno». In occasione del

mezzo secolo di vita, Heimtextil ha dedicato anche

grande attenzione alle iniziative complementari. Sono

stati infatti 150 tra dibatti e conferenze ad attirare at-

tenzione, affiancati da trenta visite guidate e una serie

di eventi perla presentazione di nuovi prodotti, con una

combinazione giudicata ottimale tra industriali, com-

mercianti, progettisti, esperti di interior decoration e

addetti nel mondo dell'ospitalità. Aspetto quest'ultimo

decisamente interessante per il mondo della comunica-

zione visiva. Alla manifestazione le aziende del settore

hospitaliy erano infatti 370, le più numerose in asso-

luto. Non solo alla ricerca di soluzioni per letti e bian-

cheria da bagno, ma soprattutto interessate a valutare

le potenzialità del tessile nell'arredamento di camere e
ambienti comuni. Sulla spinta di ambienti coordinati e

personalizzazione, un elemento ormai entrato a pieno

diritto tra gli strumenti a disposizione di architetti e de-

signer. Una tendenza pronta a inserirsi senza esitazione

nella maggiore indicazione fornita da Heimtextil.

L'estrema varietà
e flessibilità delle

produzioni rese
possibili dalla stampa
digitale à uno dei suoi
punti di forza quando

si parla di interior
decoration. Un'idea

espressa a dovere da
HP con un'esposizione
particolarmente ricca

e variegata

LA STAMPA DIGITALE A PROPRIO AGIO
Per chi segue il settore da tempo e può vantare una

lunga esperienza anche nel mondo della comunica-

zione visiva, si avvicina il momento di combinare le due

esperienze e ricavarne nuove opportunità. A partire da

Paolo Crespi, direct-to-fabric sales Er marketing di-

rector Emear£rAmericas di Epson.

Dove trova spazi ideali la stampa digitale nel mondo

tessile, inquadrato a tutto campo?

Dopo diversi anni di attività, la rivoluzione della stampa

digitale tessile è arrivata a un alto grado di accetta-

zione da parte dell'industria. In quasi tutti i segmenti di

mercato, la digitalizzazione ha portato gli innumerevoli

vantaggi propri della tecnologia: velocità di risposta

agli ordinativi, aumentata creatività, alta produttività.

nonché risparmio energetico e sempre minore impatto

ambientale.

Dove si esprimono al meglio le potenzialità?

Sono e rimangono molto elevate, tanto più se si con-

sidera come non tutti i Paesi e i distretti tessili nel

mondo abbiano raggiunto lo stesso livello di digitaliz-

zazione. Le prospettive ci portano a essere molto posi-

tivi nei confronti di un ulteriore espansione nei prossimi

anni, che porterà la tecnologia digitale anche in quelle

aree geografiche che stanno via via abbandonando la

stampa serigrafica.

Come sono sfruttate le diverse tecnologie di stampa?

La stampa a sublimazione è ormai consolidata nel

mercato, non ci sono dubbi in proposito. Per quanto

riguarda la stampa diretta digitale tessile, i vantaggi

Per Paolo Crespi di
Epson l'esperienza

maturata nel settore

permette oggi

all'azienda di trovarsi

a proprio agio in

ambienti legati al

tessile Industriale e

farsi trovare pronta

nell'aiutare gli

operatori

nel passaggio

al digitale.
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sono innumerevoli e riconosciuti da tutti gli operatori
del settore. La rivoluzione iniziata nei primi anni 2000
sta continuando a un ritmo crescente e costante anno

dopo anno.

Dove trova spazi ideali la stampa digitale nel mondo

tessile, inquadrato a tutto campo?

Dopo diversi anni di attività, la rivoluzione della stampa

digitale tessile è arrivata a un atto grado di accetta-

zione da parte dell'industria. In quasi tutti i segmenti di

mercato, la digitalizzazione ha portato gli innumerevoli

vantaggi propri della tecnologia: velocità di risposta

agli ordinativi, aumentata creatività, alta produttività,

nonché risparmio energetico e sempre minore impatto

ambientale.

Dove si esprimono al meglio le potenzialità?

Sono e rimangono molto elevate, tanto più se si con-

sidera come non tutti i Paesi e i distretti tessili nel

mondo abbiano raggiunto lo stesso livello di digitaliz-

zazione. Le prospettive ci portano a essere molto posi-
tivi nei confronti di un ulteriore espansione nei prossimi

anni, che porterà la tecnologia digitale anche in quelle

aree geografiche che stanno via via abbandonando la
stampa serigrafica.

Come sono sfruttate le diverse tecnologie di stampa?

La stampa a sublimazione è ormai consolidata nel

mercato, non ci sono dubbi in proposito. Per quanto
riguarda la stampa diretta digitale tessile, i vantaggi

56 acni,o'Is braio2020

Per la stampa digitale,
sia sublimazione sia

stampa diretta, si aprono
definitivamente nuove

grandi opportunità Guidata
da personalizzazione e

interior decoration, la svolta
ë ormai consolidata

~

AL

TOP
In occasione del

mezzo secolo di vita, la
rassegna di Francoforte

sancisce in modo

definitivo una svolta

importante in direzione

della stampa digitale,

entrata ormai a pieno

titolo tra gli strumenti di

design e arredo

sono innumerevoli e riconosciuti da tutti gli operatori

del settore. La rivoluzione iniziata nei primi anni 2000

sta continuando a un ritmo crescente e costante anno

dopo anno.

Come colloca la produzione storica italiana?

Alcuni distretti hanno raggiunto livelli di digitalizza-
zione impressionanti. Per esempio, quello comasca

è all'80% in termini di uso del digitale sul totale delle

stampato prodotto. Proprio qua, registriamo un impor-

tante novità per quanto ci riguarda. Creazioni Digitali

ha scelto Monna Lisa Evo Tre per sviluppare GreenDrop,

ambizioso progetto incentrato sull'ecosostenibilità dei

processi produttivi, al centro della partnership che c

ha visti quest'anno insieme anche a Heimtextil 2020.
Anche gli altri distretti sparsi in tutto it mondo però, si

stanno organizzando. Un esempio su tutti, la Turchia,

oggi al 50%, grazie anche alla diffusione del pigmento.

Trova riscontro nella tendenza diffusa alla

sostenibilità?

L'attenzione è sicuramente cresciuta nel settore e vi è

una maggiore sensibilità da parte di tutti. Il concetto

sta lentamente entrando anche nella fase progettuale

degli operatori che pianificano gli investimenti. Sempre

più viene privilegiata la scelta di macchinari e processi

che abbiamo un minor impatto ambientale possibile.

Come agite di conseguenza?

Anche per noi si tratta di un fattore ormai imprescindi-

bile e, in questo contesto la stampa inkjet rappresenta

un'alternativa davvero sostenibile alla stampa tradizio-

nale. I vantaggi non sono solo economici e organizzativi

ma anche ecologici: gli aspetti di sostenibilità, ai quali

oggi il comparto della moda è sempre più sensibile, tro-

vano nella stampa tessile digitale un potente alleato

tanto che una quota sempre maggiore dei tessuti stam-
pati è realizzata con questa tecnologia.

In occasioni come questa chi è l'interlocutore che si

presenta al vostro stand?

L'interesse nel digitale è crescente in maniera trasver-

sale: dai creativi agli architetti passando per gli stam-

patori in tutti i segmenti di mercato, non solo nell'arredo

casa come abbiamo visto a Heimtextil, ma anche e so-

prattutto in settori come quello dell'abbigliamento e

degli accessori, a partire da borse e scarpe.
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ALL'INSEGUIMENTO DELLA CREATIVITÀ

Roberto Giorgio, regional manager large format di HP

Italy ci spiega gli obiettivi di HP.

Cosa avete proposto ad Heimtextil?

Attraverso l'esposizione di una selezione di concept e

progetti, lo spazio espositivo ha presentato le più re-

centi tecnologie HP Stitch e HP Latex. Uno spazio ap-

positamente progettato per mostrare l'ampia gamma

di applicazioni per l'interior design. La collezione di

stampe disegnata dallo stilista olandese Gino Antho-

nisse e gestita della piattaforma internazionale per i

talenti della moda New Order of Fashion, ha mostrato

le diverse possibilità date dalle nostre tecnologie di

stampa. Il tema portante era la versatilità dei supporti

e delle applicazioni, tra cui una selezione di oggetti ori-

gami ideati appositamente da Anthonisse. Quindi, la

qualità cromatica delle stampe realizzate con le due

tecnologie esposte e infine la possibilità di design e pro-

gettazione attraverso l'utilizzo dei due modelli esposti,

la Stitch S500 e la Latex 570.

In che momento è arrivato l'appuntamento per il set-

tore tessile?
È in costante crescita e la stampa digitale si conferma

come uno degli elementi più significativi della filiera,

soprattutto grazie ai costanti progressi tecnologici. Il

nostro Paese, in particolare, vanta una lunga e forte

tradizione in questo settore, che rappresenta oggi un

mercato molto evoluto in cui il digitale ha grande rilievo.

Nei prossimi anni è previsto un incremento importante

delle applicazioni tessili nel mondo della comunica-

zione visiva.

Roberto Giorgio

di HP Per i recenti

investimenti sulla

sublimazione

intendono portare

anche HP a giocare un

ruolo da protagonista

nel mondo tessile.

A proprio favore, la

natura sostenibile

intrinseca di

tecnologie come

il Latex e la nuova

Stitch

Designer e architetti

sono ormai entrati

tra gli interlocutori
abituali degli

stampatori anche
quando si parla di

tessile. La flessibilità

della tecnologia,
le opportunità e

la sostenibilità

garantiscono una

combinazione di

successo

In generale, quali potenzialità per la stampa digitale
di livello industriale si stanno affermando?
Durante questa fiera abbiamo incontrato diversi clienti
del mondo industriale tessile dell'home decor. I nuovi
materiale a base poliestere disponibili hanno aperto

nuove opportunità per questi clienti che in passato

guardavano solo alla stampa su tessuti naturali.

Tra sublimazione, stampa diretta e altre tecniche,

quali si stanno affermando come le più utilizzate?
Sul mercato esistono diverse tecnologie di stampa per

differenti tipologie di tessuto. La scelta della tecnologia

dipende molto dalle applicazioni. Nel caso della stampa
a sublimazione sicuramente c'è molto interesse sulla

stampa diretta. Nel nostro caso possiamo stampare sia

su carta transfer sia direttamente su tessuto.

Quanta attenzione è dedicata, da espositori e visita-
tori, alla sostenibilità?

I clienti chiedono sempre più soluzioni sostenibili per
l'ambiente. Siamo da sempre sensibili su questo argo-

mento. Un esempio è stato l'introduzione della tecno-

logia Latex nel 2008, in un momento dove il mercato era

dominato da altre soluzioni molto più inquinanti e dan-

nose per le persone. Inoltre, con il programma Planet

Program ogni cliente può chiedere il ritiro gratuito delle
cartucce esauste, senza oneri di smaltimento. •
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