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FLEXO MADE IN ITALY

C&C Flexo: generazione 3.0

IL PERCORSO INGEGNERISTICO DI C&C FLEXO, STORICO
COSTRUTTORE DI MACCHINE FLESSOGRAFICHE DI PANTIGLIATE A DUE PASSI
DA MILANO, RISALE AL LONTANO 1950, QUANDO IL CAV. ATTILIO CARRARO,
(FONDATORE DELLA STORICA “CARRARO”), HA PROGETTATO
E REALIZZATO LA PRIMA MACCHINA FLESSOGRAFICA IN ITALIA

O

Dott.ssa Nicoletta Carraro, (terza generazio-

RISPARMIO
ENERGETICO

ggi al vertice della C&C Flexo troviamo la
ne della famiglia), che insieme al padre l’Ing.

Considerate le prestazioni della macchina si potrebbe

Luigi Carraro, brillantemente fanno conoscere il lato

pensare che sia una grande consumatrice di energia,

avveniristico e indiscutibilmente qualitativo del know-

ma non è così. C&C Flexo, che smentisce spesso i luo-

how made in Italy che distingue le macchine flessogra-

ghi comuni, ha sorpreso ancora una volta il mercato

fiche C&C Flexo. Sposando la filosofia di Henry Ford,

proponendo un motore che funge da accumulatore di

secondo cui “C’è vero progresso solo quando i vantag-

energia. Grazie all’ingegno dei suoi sviluppatori, C&C

gi di una nuova tecnologia diventano per tutti”, C&C

Flexo è riuscita a progettare un sistema dove la forza

Flexo ha reso raggiungibili alcuni traguardi che sembra-

d’inerzia viene trasformata in forza cinetica, a sua volta

vano un miraggio per l’industria flessografica: le mac-

trasformata in un polmone di energia da cui attingere

chine hanno raggiunto ormai una qualità di stampa (e

nei picchi di fabbisogno energetico.

non solo) molto simile a quella della rotocalco.
“Speed alias Velocità”: in un mondo dove tutto viaggia

ESSICAZIONE

ormai ad alta velocità, C&C Flexo ha consolidato le sue

Una tecnologia presa in prestito da altri settori e suc-

potenzialità conferendo alla linea High Speed una velo-

cessivamente applicata alla flessografia ha permesso a

cità di stampa che va dai 400 m agli 800 m al minuto.

C&C Flexo di ottimizzare la portata del flusso d’aria du-

Non si parla di un dato virtuale, ma di una realtà con-

rante l’utilizzo per avere meno perdite di carico sulla di-

solidata.

stribuzione di aria nel raggiungere il punto di utilizzo.
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FLEXO MADE IN ITALY

USER-FRIENDLY

livello che permette alla clientela di affrontare con suc-

C&C Flexo ha montato su queste macchine apparente-

cesso le sfide del mercato, a partire dal mercato dome-

mente complesse il software Teckman ®, che, da un

stico fino ai mercati emergenti ed in via di sviluppo.

lato, dà all’operatore la facoltà di interagire con la macchine e dall’altro di interfacciarsi con l’assistenza tecni-

SFIDE

ca di C&C Flexo per qualsiasi evenienza.

Dopo diversi anni di attività dove il mercato di sbocco

Aggiornato con le più moderne tecnologie, si può inte-

privilegiato e quasi esclusivo era l’estero, il 2014 ha

ragire con il software sia in modalità tradizionale (cioè su

segnato un’inversione di tendenza: il mercato italiano è

PC) sia in modalità touchscreen. Questo è il concetto di

diventato sempre più importante. Il 2015 ha invece

user-friendliness declinato da C&C Flexo.

aperto un varco sui mercati asiatici, tradizionalmente
orientati all’utilizzo della tecnologia rotocalco ma recen-

SUCCESSI

temente più predisposti verso la flessografia.

C&C flexo conta l’installazione di oltre 3000 impianti fles-

Nel 2016 la società ha intenzione di tornare alle origini

sografici nel mondo di cui l’80 % ancora funzionanti.

della propria tradizione, cercando quindi di assistere le

Alla base di questo dato importante c’è un’azienda

aziende italiane nei processi di consolidamento della

tutta italiana, la quale, attraverso i decenni, ha deciso di

qualità di stampa e l’espansione della varietà dei pro-

seguire internamente l’intero ciclo produttivo delle sue

dotti da immettere sul mercato.

macchine, (conosciute anche con il brand commercia-

Questo per differenziarsi rispetto alla concorrenza e

le Carint&Carraro): dalla loro progettazione su misura,

quindi affrontare con sicurezza i mercati orientali propo-

all’acquisizione dei componenti, rigorosamente made in

nendo un prodotto moderno e qualitativamente in gra-

Italy, fino alla loro commercializzazione. Non va infine

do di stravolgere le abitudini e i processi di stampa radi-

trascurato il fiore all’occhiello dell’azienda: il puntuale ed

cati nelle industrie orientali.

efficace servizio di assistenza post-vendita dedicato,

“C&C Flexo è un’azienda che ha tradotto in core busi-

comprensivo di vendita ricambi. Ne consegue un ciclo

ness le esigenze dei suoi clienti.Questa è la formula vin-

di vita lunghissimo che consente di ammortizzare l’in-

cente: non quantità, ma qualità!”, conclude la Dott.ssa

vestimento negli anni, nonché un’affidabilità di altissimo

Nicoletta Carraro.

n

ENGLISH Version

C&C Flexo: Generation 3.0
THE ENGINEERING TREK OF C&C FLEXO, HISTORICAL MANUFACTURER
OF FLEXOGRAPHIC MACHINES, BASED IN MILAN,
DATES BACK TO 1950, WHEN ATTILIO CARRARO, (FOUNDER
OF THE HISTORIC “CARRARO”) DESIGNED
AND BUILT THE FIRST ITALIAN FLEXOGRAPHIC PRESS

T

oday, in charge of the company is
Nicoletta Carraro(third generation
of the family), who, along with her
father, Luigi Carraro, buoyantly introduces
the futuristic and sterling aspects of the
know-how made in Italy characterizing
their brand.
Living up to Henry Ford’s philosophy whereby “There is real progress only when the
benefits of a technology become accessible for everyone”, C&C Flexo has achieved
some goals, which looked somehow like a
dream to the flexographic market: nowadays flexo presses have achieved, among
others, a print quality very similar to roto-

gravure’s. “Speed alias speed”: in a world
now ruled by high speed, C&C Flexo has
jumped on the band wagon, giving their
High Speed line a printing speed ranging
from 400m to 800 m/minute.
This is no virtual reality, rather a well established one.
ENERGY SAVING
Given the machines’ performances one
could easily jump to the conclusion that
they have a craving demand for energy.
Nothing’s like stating the obvious!
But C&C Flexo has never been one for that.
Once again, C&C Flexo has taken the mar-
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ket by storm introducing a motor acting
like a power unit.
Thanks to the genius of their developers,
C&C Flexo has engineered a system whereby the force of inertia is turned into kinetic force, eventually serving as a power
bank in case of energy peak needs.

DRYING
A technology adopted from other sectors and
applied to flexo has enabled C&C Flexo to
make the most of the air flow delivery capacity during its use, ensuring a lower packet
loss on the air distribution while on its way to
reach the area where such air is requested.
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USER FRIENDLY
C&C Flexo has installed on these (only) apparently complex machines Teckman® software, which gives the operator the opportunity to interact with the press, on the one
the hand, and with C&C Flexo technical assistance team, on the other, whenever necessary.
Updated with the state-of-the-Art technology,
the software can be interfaced with both in
traditional mode (by the means of a Personal
Computer) or in touchscreen mode.
This is how C&C likes it!
SUCCESS STORIES
C&C Flexo counts 3000+ flexo presses worldwide, 80% of which still alive and kicking!
Behind this success stands an all-Italian
company, which, over the decades, has decided to house under one roof the whole
production cycle.
The company’s turnkey service entails tailored-made design, global trading, spare
parts (made in Italy) and, last but not least,
a thriving dedicated after-sale service.

It all results in a long life cycle cost with a considerable return on investment (ROI) along
with a high level reliability.
Customers can thus feel confident to successfully meet the challenges from both
domestic, emerging and developing markets.

while offering a modern product potentially
able to shatter the Far-Eastern companies’
deeply rooted habits and processes.
“C&C Flexo is a company which has turned

customers’requirements into their core business.
This is the key to success: not quantity, but
quality”, concludes Nicoletta Carraro.

CHALLENGES
After many years in which the privileged
(and so to speak exclusive) outcome market was international, 2014 has marked a
turnabout: the Italian market has become
increasingly important.
While 2015 has ushered the company to
the Asian markets, traditionally rotogravure-orientated but now increasingly growing
keener on flexo, 2016 will outline the company’s intentions to go back to their roots,
trying to support Italian companies in their
consolidation processes of print quality
while diversifying the variety of products to
introduce on the market.
Just to make a difference from competitors
and therefore face the Far-East markets
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