
Bonetti Spa: una eccellenza italiana al 
servizio dell’industria del tissue nel mondo

Tecnologia e stile italiano dal 1929

Soddisfazione dei Clienti e tutela 
dell’Ambiente, i principi del nostro successo
Cartiere Cama e Marchigiana: qualità del prodotto, “Green” ed economia 
circolare: le sfi de del futuro

NSK, in continuo movimento 
nell’Industria della carta
I prodotti e servizi di qualità assoluta offerti 
dall’azienda giapponese per ridurre i costi e 
aumentare la produttività

Fondata a Milano nel 1923 e da decenni affermata produt-
trice di lame e sistemi di raschiatura e crespatura per l’indu-

stria della carta, Bonetti S.p.A. è un’impresa italiana guidata 
dalla terza generazione della famiglia.
Un mercato senza confi ni geografi ci, che porta i prodotti lom-
bardi della Bonetti a rappresentare l’Italia in tutti i Paesi che 
producono carta nel mondo.
Un settore, quello cartario, in apparente crisi ma che garanti-
sce ai fornitori interessanti sbocchi di nicchia che richiedono 
fl essibilità e coraggio impren-
ditoriale. Doti che non manca-
no alla Bonetti S.p.A. che con 
il suo rinnovato programma 
di investimenti in tecnologia 
si conferma un portabandie-
ra dell’eccellenza italiana nel 
mondo.
Gli stabilimenti di Lainate (I), 
Sturtevant (WI,USA) e Hagen 
(D) sono dedicati alla produ-
zione di lame per la crespatu-
ra della carta, di lame per la 
pulizia dei cilindri della mac-
china e di lame per la pati-
natura. 
Gli stabilimenti di Cantalupo 
(I) e Trois Rivieres (CAN) progettano e costruiscono sistemi di 
raschiatura e di crespatura completi di portalama, pannelli di 
controllo, cuscinetti, spruzzi e tutti gli accessori relativi, desti-
nati sia a macchine da carta sia a macchine tissue.
Prodotti di nicchia, che fondano il loro successo sul continuo 
aggiornamento delle tecnologie di produzione, sulla ricerca 
di nuovi materiali e sul knowhow derivante da decenni di 
esperienza nel settore.
Il moderno impianto di metallizzazione, fi ore all’occhiello del-
la tecnologia Bonetti, è il frutto di una stra-
tegia di integrazione verticale verso l’alto, 
studiata per garantire autonomia e fl essibi-
lità nella fabbricazione di lame con rivesti-
menti ceramici e in tungsteno. Questa nuo-
va generazione di lame infatti rappresenta il 
passaggio ad utensili che svolgono un ruolo 
attivo nel miglioramento e nel controllo qua-
litativo della carta. 
Spessore e soffi cità della carta sono pa-
rametri che le lame con riporti in ossidi o 
carburi sono oggi in grado di migliorare ri-

spetto all’impiego di lame tradi-
zionali in acciaio temperato.
“L’industria della carta chiama e 
Bonetti risponde”: questo il motto 
che ha portato l’Azienda a pre-
sentare al mercato prodotti di 
grande successo come le lame 
per il tissue MIZAR e SIRIUS che 
affi ancano le ormai consolidate 

lame SUPERNOVA per la carta patinata,  il BONVIBES un 
accessorio in grado di misurare le vibrazioni sulla lama ed 
avvertire gli operatori della necessità di sostituirla onde pre-
venire la formazione delle temute chatter marks sui cilindri, il 
sistema a doppia raschia BONTWIN per la pressa aspirante 
che soddisfa la domanda di risparmio energetico aumentan-
do il grado di secco dopo la pressa e molti altri.
Tecnologia, qualità, sviluppo sono i fattori chiave che consen-
tono il dialogo e la collaborazione con i principali fabbricanti 

di macchine da carta e tissue nel mondo, che 
considerano portalama e sistemi di raschiatu-
ra e crespatura Bonetti uno standard di quali-
tà nel mercato globale.
Dalla Lombardia e dagli altri siti produtti-
vi, gli specialisti Bonetti offrono un servizio 
puntuale e competente che propone controlli 
di allineamento e manutenzione ordinaria e 
straordinaria ai raschiatori e crespatori.
Un’azienda italiana che investe e cresce 
qualitativamente e quantitativamente con la 
collaborazione dei propri clienti nel mondo.

Azienda ancora esclusiva-
mente familiare, Mingaz-

zini mantiene inalterati fi n 
dalle sue origini, nel 1929, i 
valori tramandati di genera-
zione in generazione e l’or-
goglio del marchio. Questi 
valori, in perfetta combina-
zione con l’aggiornamento 
tecnologico e l’innovazione, 
nel tempo hanno fatto di Min-
gazzini un’azienda moderna 
che ha continuato a prestare 
sempre la massima attenzio-
ne al servizio al Cliente.
Nonostante la costante e con-
tinua crescita dal punto di vi-
sta tecnologico, sia a livello 
di prodotto che di processo, 
Mingazzini non ha mai per-
so di vista il suo obiettivo ori-
ginario. Analisi approfondita 
delle esigenze del cliente, ri-
sposte personalizzate e mas-
sima cura dei dettagli. Tutto 
questo come espressione di 
una cultura, una fl essibilità e 
una creatività che hanno fat-
to grande il “Made in Italy” 
nel mondo.
Al pari di un abito di sarto-
ria, in Mingazzini ogni im-
pianto è disegnato con cura 
e realizzato con perizia ed 
esperienza.

La produzione si è focalizza-
ta da sempre solo ed esclu-
sivamente su generatori di 
vapore ad uso industria-
le, nello specifi co a tubi da 
fumo a media pressione. At-
tualmente, i generatori di va-
pore Mingazzini della serie 
PB, a tre giri a fi amma pas-
sante, coprono potenzialità 
da 2.000 a 30.000 kg/h. 
I generatori della serie PVR, 
ad inversione di fi amma, co-
prono invece potenzialità da 
350 a 5.000 kg/h.
Il costante aumento delle ri-
chieste da parte del setto-
re di produzione e gestione 
dell’energia ha portato ad 
uno sviluppo sempre mag-
giore di generatori ad acqua 
surriscaldata per impianti di 
teleriscaldamento con poten-
zialità fi no a 17 MW (serie 
PB_HS) e di caldaie a recu-
pero dei fumi a valle degli im-
pianti di cogenerazione o di 
processo, serie PAS.
Con specifi co riferimento al 
settore cartario, l’esperien-
za acquisita sul campo e la 
profonda conoscenza dei 
processi specifi ci di settore, 
hanno reso Mingazzini lea-
der nel comparto, con l’of-

ferta di un servizio comple-
to al cliente, che si esplica 
anche in soluzioni innovati-
ve e in ogni caso mirate alle 
esigenze specifi che per ot-
timizzare gli investimenti in 
impianti ed abbattere i con-
sumi energetici.
L’attività di ricerca e sviluppo 
è in generale costantemente 
focalizzata all’introduzione 
di nuove e più performanti 
soluzioni per la gestione mo-
derna ed effi ciente delle cen-
trali termiche di qualunque 
dimensione, anche con gene-
ratori confi gurati per il funzio-
namento senza supervisione 
continua per 24-72 ore. La 
ricerca si muove anche nella 
direzione di soluzioni tecno-
logiche che garantiscano il ri-
sparmio energetico e la tute-
la ambientale con rendimenti 
effettivi fi no al 98,8% e mini-
mi livelli di emissioni di CO2, 
con possibilità di supervisio-
ne e gestire interi impianti da 
remoto.
In forza del proprio know-
how e del valore aggiunto 
apportato, Mingazzini è sta-

ta scelta per la fornitura di 
nuove centrali termiche “chia-
vi in mano” del gruppo Sofi -
del in Europa, presso Sofi del 
Poland e Sofi del Spain.
Per Sofi del Poland è stato for-
nito un generatore di vapore 
modello PB200 (produzio-
ne di vapore 20.000 kg/h, 
pressione di bollo 22 bar), 
unitamente ad un degasatore 
di capacità 20.000 lt, pres-
sione di bollo 10 bar, com-
pletando la fornitura di tutti 
gli accessori a corredo della 
centrale termica.
In Sofi del Spain è stato in-
vece fornito un generatore 
di vapore modello PB250 
(produzione vapore 25.000 
kg/h, pressione di bollo 18 
bar), unitamente ad un dega-
satore di capacità 20.000 lt, 
pressione di bollo 10 bar.
In entrambi i casi sono sta-
ti ottenuti gli stringenti valori 
prestazionali richiesti.
Con gli stessi valori e il me-
desimo impegno che la ani-
mano dal 1929, Mingazzini 
si apre così alle nuove sfi de 
per il futuro.

Soddisfazione dei clienti e tutela 
dell’Ambiente. Per cartiere Cama 

e Marchigiana sono da sempre parole 
d’ordine. In un’economia ormai sempre 
più globalizzata dove la concorrenza 
non si misura più con dinamiche certe e 
defi nite, la ricerca della miglior qualità 
del prodotto, l’attenzione alle esigenze 
sempre più elevate della clientela e la 
tutela dell’ambiente sono i principi che, 
sia Cartiera Cama che Cartiera Marchi-
giana, ritengono essere alla base del 
loro successo. Cartiera Ca-Ma nasce nel 
1966, grazie alla spiccata natura im-
prenditoriale della famiglia Galbiati, e si 
afferma rapidamente come una delle re-
altà più importanti nel panorama nazio-
nale ed internazionale della produzione 
e della lavorazione del cartone riciclato 
per la produzione di scatole rigide rive-
stite. In particolare la Società produce 
cartone teso, non accoppiato, fi nalizzato 
alla produzione principalmente indiriz-
zata ai settori della profumeria, dei gio-
chi da tavolo (puzzles) e della calzatura.
Una capacità produttiva complessiva di 
circa 250 tonnellate al giorno, di cui cir-
ca il 60 % è rivolta al mercato europeo. 
Oltre alla produzione del cartone, anche 
alcune fasi della sua lavorazione, volte 
ad offrire un servizio sempre più diretto 
alla fi delizzazione e alla soddisfazione 
dei clienti, sono state implementate fi no a 
raggiungere un alto livello di specializza-
zione. Fustellatura e logistica sono infatti 
ulteriori elementi distintivi sia di Cartiera 
Ca-Ma che di Cartiera Marchigiana. La 
fustellatura offre al cliente la possibilità 
di ricevere un semilavorato pronto per 
essere rivestito, senza dover considera-
re eventuali scarti o fasi di lavorazione 
interne. La logistica invece, grazie agli 
ampi spazi dedicati al magazzino, offre 

al cliente fi nale la possibilità di program-
mare la propria produzione potendo 
contare su un servizio di consegne sem-
pre più puntuale e con tempi di reazione 
decisamente ridotti. 
Qualità del prodotto e del servizio e se-
rietà nell’interpretare e assecondare le 
esigenze del Cliente, hanno permesso 
alle Aziende di essere riconosciute non 
soltanto come fornitore affi dabile ma, in 
molti casi, come Partner essenziale con 
cui relazionarsi e confrontarsi per affron-
tare e risolvere al meglio le sfi de imposte 
da un mercato sempre più esigente.
Sede amministrativa e commerciale a Vi-
gevano (Pv), due impianti produttivi a Lal-
lio (Bg) e a Montelupone (Mc), Davide 
Bettanti è l’AD di entrambe le Cartiere e 
spiega come le sfi de del futuro siano rap-

presentate dall’interpretazione e dalla 
declinazione di concetti come Ambiente, 
Green ed economia circolare, sui quali 
negli ultimi anni le Aziende hanno volu-
tamente focalizzato attenzione e risorse: 
“Crediamo nel principio che l’Ambiente 
sia patrimonio di tutti, da tutelare e di-
fendere, e abbiamo la forte convinzione 
che una gestione virtuosa dell’ambiente 
contribuisca a rispettare gli interessi della 
collettività oltre a rappresentare un van-
taggio competitivo in un mercato sempre 
più allargato ed esigente sotto il profi lo 
della sensibilità ambientale. In questa di-
rezione, con l’adozione del Sistema di 
Gestione Ambientale secondo la norma 
ISO 14001, intendiamo raggiungere 
l’eccellenza delle prestazioni verso la tu-
tela ambientale e la salute dei ns. colla-
boratori, che costituiscono un indispensa-
bile elemento per l’esistenza, lo sviluppo 
e il successo delle ns. Aziende.
“Green” ed economia circolare sono per 
noi i nomi delle sfi de dei prossimi anni. 
Da un lato l’impegno per destinare sforzi 
e investimenti per ridurre al minimo possi-
bile l’impatto ambientale di impianti pro-
duttivi complessi come le Cartiere. 
Dall’altro la volontà di consolidare la po-
sizione all’interno del fl usso della cosid-
detta “economia circolare”, dove questo 
tipo di attività produttive, pur operando 
ormai da più di mezzo secolo, si colloca-
no naturalmente.
Riteniamo infatti che l’idea che da ma-
teriali di recupero si possa ricavare un 
prodotto di qualità e questo, una volta 
lavorato, si possa nuovamente recupe-
rare, non porti soltanto benefi ci in ter-
mini di costi generali (eventuale smalti-
mento in discarica) ma abbia anche un 
forte impatto sociale in termini di utilità 
collettiva”.

Fondato 100 anni fa, NSK è un grup-
po giapponese quotato in borsa, oggi 

azienda leader mondiale nella produzio-
ne di cuscinetti volventi, sistemi lineari e so-
luzioni per il settore automobilistico. NSK 
impiega 31.860 dipendenti in 30 Paesi e 
oltre 60 stabilimenti in tutto il mondo. Nel 
2017 il Gruppo ha registrato un fattura-
to di oltre 1.020 miliardi di euro, con in-
vestimenti crescenti in Ricerca e Sviluppo 
e innalzando costantemente la qualità di 
prodotti e servizi. Questi investimenti sono 
mirati al raggiungimento dell’obiettivo di 
NSK: essere “i numeri uno nella Qualità To-
tale”. Gli anni ‘70 hanno visto lo sviluppo 
della realtà Europea con l’apertura di fi liali 
commerciali e stabilimenti produttivi. Oggi 
NSK conta in tutta Europa centri di 
produzione, di distribuzione, tecno-
logici e fi liali commerciali. Con un 
organico di 3.900 dipendenti, nel 
2017 ha raggiunto un fatturato di 
1.056 miliardi di euro.
La gamma di produzione attuale co-
pre ogni tipologia di cuscinetto utiliz-
zata nei diversi settori industriali. Si 

arricchisce inoltre di una serie di prodotti 
e materiali speciali, in particolare acciai, 
che garantiscono prestazioni superiori e af-
fi dabilità maggiori rispetto ai prodotti stan-
dard, dove le applicazioni lo richiedano. 
Tale aspetto è particolarmente importante 
in quella che defi niamo industria pesante, 
come l’industria siderurgica o l’industria eo-
lica, così come il settore della carta, dove 
le condizioni operative richiedono un fun-
zionamento in presenza di calore, umidi-
tà, pressioni e velocità elevate. NSK van-
ta esperienze specifi che per tutte le sezioni 
degli impianti: tela e presse, essicazione e 
calandra, aspi e bobinatrici. Le tipologie 
più comuni di cuscinetti per il settore del-
la carta, primi fra tutti gli orientabili a rulli, 

possono essere forniti da NSK sia 
nella versione con acciai standard 
che con acciai speciali, tra cui l’ac-
ciaio TL specifi catamente sviluppa-
to per la sezione di essiccazione, 
per evitare fratture dell’anello inter-
no dovute alla dilatazione termi-

ca. Inoltre NSK può fornire i cuscinetti della 
Serie Molded Oil, capaci di garantire un 
funzionamento regolare anche in assenza 
di lubrifi cazione o in condizioni di lubrifi ca-
zione limite. Tali tecnologie potranno essere 
approfondite con il personale NSK presen-
te durante l’imminente fi era del MIAC. 
Nel campo dei servizi e del supporto tec-
nico, NSK da oltre un decennio ha svilup-
pato il Programma AIP (Asset Improvement 
Programme). AIP offre un supporto comple-
to al mondo della manutenzione, con effet-
tivi benefi ci in termini di riduzione dei costi 
ed aumento della produttività. In molteplici 
casi tali risultati sono stati certifi cati dalle 
stesse aziende clienti in tutta Europa. Il Pro-
gramma, attraverso un’analisi a 360° del 
processo produttivo e dei costi, coinvolge 
tutta la catena del valore, dalla fase acqui-
sto a tutte quelle necessarie alla realizza-
zione del prodotto fi nito. Con AIP, i clien-
ti vengono supportati nell’identifi cazione 
delle problematiche tecniche e nell’indivi-
duazione delle soluzioni migliori per otti-
mizzare il processo di progettazione o di 
manutenzione. 
Al programma AIP, NSK ha poi recente-
mente affi ancato AIP+, che comprende 
una gamma completa di strumenti e tec-
nologie per la corretta manipolazione e 
montaggio dei cuscinetti, strumenti di alli-
neamento per alberi e pulegge e soluzioni 
di lubrifi cazione, nonché Condition Moni-
toring, che include ad esempio l’analisi vi-
brazionale per una manutenzione preven-
tiva e predittiva.
Infi ne, entrando nel mondo delle nuove 
tecnologie, NSK mette a disposizione la 
nuova piattaforma di formazione NSK 
Academy (www.nskacademy.com) e di-
verse applicazioni utilizzabili anche da 
smartphone. NSK Academy offre un pac-
chetto completo di corsi tecnici on line 
dedicati alla corretta applicazione e ma-
nutenzione di cuscinetti e sistemi di movi-
mentazione lineare. NSK Verify, tramite 
Scan 2D Code fornisce informazioni utili 
sul prodotto e sulla sua tracciabilità. Cal-
culation Tools è un programma di calcolo 
avanzato rivolto a tecnici progettisti e ma-
nutentori. NSK Bearing Doctor è infi ne aiu-
to interattivo volto all’analisi e risoluzione 
dei danneggiamenti.
www.nskeurope.itGamma di prodotti NSK

Programma AIP di NSK

Assocarta, Associazione Nazionale fra gli Industriali del-
la Carta, Cartoni e Paste per Carta, copre il 90% della 

produzione italiana (117 imprese), per un totale di 150 

stabilimenti e 19.300 addetti diretti e altrettanti nell’indotto.
L’industria cartaria italiana e’ al 4° posto in Europa, dopo 
Germania, Svezia e Finlandia, con una produzione di 
9,1 milioni di tonnellate realizzate per il 55% con carta 
da riciclare. Il fatturato 2017, piu’ di 7,4 miliardi di Euro, 
proviene per il 51% da esportazioni, in prevalenza verso 

l’Europa. - www.assocarta.it
L’11 ottobre (ore 14.00-16.45) in occasione del MIAC 
www.miac.info Assocarta terrà il seminario “Fossili vs 
rinnovabili: quale mix energetico per la cartiera del futu-
ro?” durante il quale esperti del settore, imprenditori ed 
istituzioni discuteranno di come gestire il mix energetico 

migliore in cartiera, alla luce dei costi dell’energia e dei 
costi indiretti delle emissioni di CO2.
Quest’ultimi, non coperti in Italia, unica in Europa, da 
sistemi di compensazione, appesantiscono ancor più i 
costi di produzione con il rischio di dirottare gli investi-
menti su impianti esteri.

Assocarta
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