NUOVA SACCHETTATRICE CURIONI SUN
by Andrea Spadini

2020 da record per Curioni Sun:
presentata la nuova macchina per la
produzione di shopper in carta, aumentate
le installazioni e cresciute le vendite!
IL COSTRUTTORE ITALIANO DI MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI SACCHETTI IN CARTA CONFERMA
IL TREND DI CRESCITA DEGLI ULTIMI ANNI. CURIONI SUN, UFFICIO COMMERCIALE A LODI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE A TERAMO, DIRETTO DA VITTORIO BIONDI, HA COSTRUITO E CONSEGNATO
UNA VENTINA DI LINEE PER LA PRODUZIONE DI SACCHETTI IN CARTA, MENTRE LA FORZA COMMERCIALE HA BRILLANTEMENTE PORTATO A CASA UN PORTAFOGLIO ORDINI ANCORA SUPERIORE.

S

e dovessimo riavvolgere il nastro delle nostre
vite esattamente a un anno fa, a chi non tornerebbero i brividi? Non stiamo parlando del
senso di paura e preoccupazione per la no-

LA NUOVA SACCHETTATRICE
SUN MASTER 545 CON
MANIGLIATRICE A CORDINO
O PIATTA

stra salute che ancora oggi il Covid ci costringe a sop-

“Dopo un primo momento di smarrimento, per la can-

portare, quanto piuttosto per l’ansia e lo stress che in

cellazione della Drupa, che per noi è da sempre l’appun-

quei giorni di terribile incertezza, pervadeva nelle nostre

tamento più importante a livello fieristico, abbiamo cam-

menti anche e soprattutto per i temuti riflessi sul siste-

biato strategia. Avendo a disposizione il nuovo modello

ma produttivo e quindi per la quotidianità delle nostre

di sacchettatrice SM 545, che avremmo lanciato proprio

giornate lavorative.

a Düsseldorf, abbiamo iniziato a fare delle demo perso-

Fulvio Curioni, titolare di Curioni Sun, ricorda bene quei

nalizzate sfruttando il web, e nei mesi estivi siamo anche

momenti, tant’è che si è visto costretto a ritardare, an-

riusciti con tutte le precauzioni del caso a ricevere anche

che se solo per pochi mesi un importante progetto di

qualche cliente in stabilimento”, ci racconta Fulvio Curioni.

ampliamento della sede produttiva di Teramo. Nono-

Questi sforzi hanno prodotto un ottimo risultato visto che

stante le premesse, il bilancio è estremamente positivo:

la, forza commerciale condotta da Roberto Silvestrini, ha

Curioni Sun ha consegnato ed installato nell’anno della

già venduto 11 SM545 in svariati Paesi del Mondo.

pandemia tutte le macchine previste e anche l’attività
commerciale non ha subito contraccolpi, permettendo
una pianificazione della produzione di oltre un anno.
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verso i prodotti in carta ci ha avvantaggiato in alcune situazioni”, dice Curioni – “anche se a onor del vero ritengo,
e lo dico anche contro i miei interessi, che la guerra carta
contro plastica non ha ragione di esistere così come viene
affrontata oggi a livello mediatico. Il problema sta nella riciclabilità dei materiali ma soprattutto nel senso civico dei
consumatori, detto ciò, abbiamo alcuni clienti specializzati
in shopper plastici, che hanno ampliato la propria gamma
Non male come inizio, considerando tutte le premesse!
“La nuova macchina rispecchia la filosofia costruttiva di

per inserire anche gli shopper in carta”.

tutte le Sun Master, ovvero un processo tutto in linea,

SERVICE

con un layout macchina semplice ed estremamente

Per Curioni Sun è giunto il momento di rafforzare il pro-

funzionale. Una novità importante è che per la soluzione

prio service. Lo storico delle installazioni ha ormai rag-

con maniglia piatta: viene eliminata l’uscita laterale evi-

giunto un numero considerevole di macchine in ogni

tando un ingombro fastidioso per gli utilizzatori. Il nuovo

parte del mondo e quello dell’assistenza è un aspetto

layout con la maniglia piatta favorisce l’affiancamento
di più linee in un minor spazio. La nuova SM545 garantisce più flessibilità di formati e prestazioni superiori”,
aggiunge Curioni.

CRESCE LA DOMANDA DI
SHOPPER IN CARTA
Negli ultimi anni Curioni Sun è stata testimone di aumento
delle richieste da parte della propria clientela. “Indubbiamente il discorso della sostenibilità e questa predilezione

ENGLISH Version

Record 2020 for Curioni Sun:
presented the new machine for
production of paper shopping bags,
more installations and more sales!
THE ITALIAN MANUFACTURER OF MACHINES FOR PRODUCTION OF
PAPER BAGS CONFIRMS THE GROWTH TREND OF RECENT YEARS.
CURIONI SUN, COMMERCIAL OFFICE IN LODI AND PRODUCTION
PLANT IN TERAMO, MANAGED BY VITTORIO BIONDI, BUILT AND
DELIVERED ABOUT TWENTY LINES FOR PRODUCTION OF PAPER BAGS,
WHILE THE SALES FORCE BRILLIANTLY BROUGHT HOME AN EVEN
HIGHER ORDER PORTFOLIO

I

f we could rewind the tape of our lives
exactly one year ago, who wouldn't
get the chills back? We are not talking
about the sense of fear and concern
for our health that Covid still forces us to
endure today, but rather for the anxiety
and stress that in those days of terrible
uncertainty pervaded our minds also and

above all for the feared reflections on the
production system and therefore for everyday life of our working days.
Fulvio Curioni, owner of Curioni Sun,
remembers those moments well: he too
was forced to delay, even if only for a few
months, an important project to expand
the production site in Teramo.
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Despite the premises, the balance is
extremely positive: Curioni Sun delivered
and installed all the machines planned in
the year of the pandemic and even the
commercial activity did not suffer any
setbacks, allowing production planning
of over a year.
THE NEW SUN MASTER
545 BAG MAKING
MACHINE WITH
HANDLE MAKING UNIT
FOR TWISTED OR FLAT
HANDLE
"After a first moment of
bewilderment, due to Drupa cancellation, which has
always been the most important event for us, we have
changed our strategy. Having
available the new model of
SM 545 bag making machine, which we would have
launched in Düsseldorf, we
started making customized

demos using the web, and in the summer
months we also managed with all the necessary precautions to receive some customers in our site", Fulvio Curioni tells us.
These efforts have produced an excellent
result as the sales force led by Roberto
Silvestrini has already sold 11 SM545 in
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primavera 2021 partiranno i lavori per l’ampliamento della sede produttiva di Teramo. L’obbiettivo sarà quello di
aumentare la capacità produttiva ma anche di ridurre i
tempi di consegna.
“Se non ci fosse stato il Covid molto probabilmente
l’ampliamento ed il service sarebbero già stati realizzati, ma siamo molto soddisfatti di quanto fatto ed ottimisti in prospettiva futura. Non vediamo l’ora di poter
tornare a viaggiare e visitare i clienti, partecipare alle
da non sottovalutare per ogni costruttore di macchine.

fiere, confrontarci col mercato in modo reale, anche se

Partirà a breve, un service in Slovenia che coprirà l’area

per ora ci dovremo accontentare della Drupa Virtuale,

del centro-est Europa, un mercato importantissimo per

alla quale parteciperemo anche noi dal 20 al 24 aprile

Curioni Sun; un ulteriore centro assistenza verrà avviato

2021”, conclude Fulvio Curioni.



al più presto nei Paesi del Golfo e nella penisola Iberica.
Due progetti questi ultimi che a causa della pandemia
hanno subito degli stop forzati, ma che presto verranno
portati a compimento.

IN PRIMAVERA PARTIRANNO I
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
Era in programma già dallo scorso anno, e forte anche
dei risultati ottenuti, Fulvio Curioni ha deciso che nella

I say this also against my interests, that
paper versus plastic war is not justified as
it is faced today at media level.
The problem lies in the recyclability of
the materials but above all in the civic
sense of consumers, having said that,
we have some customers specialized in
plastic shopping bags, who have expanded their range to include paper shopping bags as well”.

various countries around the world. Not a
bad start, considering all the premises!
“The new machine reflects the construction philosophy of all Sun Master,
which is an all-in-line process, with a
simple and extremely functional machine
layout. An important novelty is the solution with flat handle: the lateral exit is eliminated, avoiding an annoying footprint
for users. The new layout with the flat
handle favors the side-by-side position
of more lines in less space.

The new SM545 guarantees more flexibility in formats and superior performance”, Curioni adds.
THE DEMAND FOR PAPER
SHOPPING BAGS IS GROWING
In recent years Curioni Sun has witnessed an increase in requests from its customers. "Undoubtedly sustainability and
this predilection for paper products has
benefited us in some situations", says
Curioni, "even if to be honest I think, and
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SERVICE
The time has come for Curioni Sun to
strengthen its service. The history of
installations has now reached a considerable number of machines in every part
of the world and assistance is an aspect
that should not be underestimated for
every machine manufacturer.
A service will start shortly in Slovenia that
will cover the area of central-eastern Europe, a very important market for Curioni
Sun; an additional assistance center will
be launched as soon as possible in the
Gulf countries and the Iberian Peninsula.

Due to the pandemic the latter two projects
have undergone forced stops but will soon
be completed.
THE EXPANSION WORKS OF THE
PRODUCTION PLANT WILL START
IN SPRING
It was already planned last year, and also
thanks to the results obtained, Fulvio
Curioni has decided that in 2021 spring
will start the expansion works of the production site in Teramo. The goal will be to
increase production capacity but also to
reduce delivery times.
"If Covid had not happened, the expansion and service would most likely have
already been completed, but we are very
satisfied with what has been done and
optimistic for the future. We can't wait
to be able to go back to travel and visit
customers, participate in fairs, deal with
the market in a real way, even if for now
we will have to settle for Virtual Drupa, in
which we will participate from 20 to 24
April 2021", concludes Fulvio Curioni.

