Il modello vero intarsio “XMachine” sviluppato da Santoni.

Trend positivo per le macchine da calze con dispositivo di
rimaglio automatico “SbyS” prodotte dal Gruppo Lonati. L’interesse per i
modelli ad alta funzionalità immessi sul mercato dall’azienda italiana è
tenuto desto non solo dalla necessità, ormai comune a tutti i Paesi
produttori, di ridurre la manodopera impiegata, ma anche dall’accresciuta
ricerca della qualità nel settore. Anche in Asia le vendite sono in crescita in
Paesi quali Giappone, Corea, Thailandia e Vietnam, dove Lonati collabora Andrea Tomeazzi, Far East & Oceania
con l’agente Union Industry (sede legale: Amagasaki-City, Hyōgo – Area Manager di Lonati (a sinistra) e
Tatsuya Nagata, Presidente di Union
Giappone; Presidente: Tatsuya Nagata) .
Industry (a destra).
I modelli “SbyS” incontrano sempre maggiore accoglienza in
Cina, principale mercato asiatico di riferimento. Il dispositivo di rimaglio integrato è ormai divenuto uno
standard, richiesto attualmente nel 90% delle commesse.
“Mentre cala sul mercato del lavoro il numero degli operatori in grado di padroneggiare la
tecnica del rimaglio a mano, produttori e distributori al dettaglio richiedono questo tipo di finitura, che
assicura comfort e calzabilità superiori. A fronte di un inasprimento del mercato, cresce per le manifatture

“SBYS” IN CRESCITA - Automazione e valore aggiunto
tessili la necessità di introdurre macchine che assicurino il vantaggio della differenziazione dalla concorrenza,” commenta Andrea Tomeazzi,
Far East & Oceania Area Manager di Lonati, a proposito dei fattori alla base del buon andamento delle vendite.
Recentemente hanno iniziato a circolare in Asia anche modelli economici delle macchine con rimaglio automatico, di cui Lonati
rappresenta l’azienda pioniere. Tuttavia, soggiunge l’Area Manager, “i produttori stanno iniziando a dare il giusto peso agli effetti a lungo
termine degli investimenti, valutando positivamente la stabilità, longevità e bassa incidenza di articoli difettosi offerte dai nostri modelli.”
La domanda per le macchine “SbyS”, d’altro canto, non si ritrova solo in Cina, dove l’incremento dei costi del lavoro è ormai un dato di fatto,
ma anche in Vietnam, dove si susseguono investimenti su larga scala sia dall’estero che da parte di imprenditori locali, i quali scommettono
sul rimaglio automatico anticipando i futuri sviluppi dell’industria.
Il mercato giapponese si mantiene intanto stabile e, vista la presenza in esso di grandi calzifici, “lascia ben sperare non solo per le
vendite internamente al Paese, ma anche per gli investimenti in capitale produttivo nella regione asiatica in generale.” Lonati si prepara
quindi a un’ulteriore crescita del fatturato in Giappone e in Asia, rafforzando la propria collaborazione con Union Industry e avvalendosi del
supporto tecnico e commerciale che quest’ultima è in grado di offrire.
Il Gruppo Lonati sta poi potenziando lo sviluppo della propria linea per la produzione di tomaie, “un nuovo mercato che desta
grandi aspettative,” nelle parole di Tatsuya Nagata, Presidente di Union Industry. Il modello “X-Machine” perfezionato da Santoni sulla base
di una precedente macchina per calze è stato presentato per la prima volta durante l’ultima ITMA Asia a Shanghai, suscitando grande
attenzione.
Il mercato delle tomaie in maglia è stato finora dominato dalle macchine da maglieria rettilinee, rispetto alle quali vi è ora spazio
per presentare i vantaggi dell’assai maggiore produttività ottenibile sulle circolari. La “X-Machine” sfrutta la tecnologia delle macchine per
calze “vero intarsio” per realizzare tomaie tecniche in cui ad aree elasticizzate possono alternarsene di inestensibili grazie al cambio di filato
in lavorazione.
Il Gruppo Lonati si propone così con una linea rinnovata ed estesa a coprire anche il nuovo mercato calzaturiero, rispetto a cui
l’azienda si propone di sfruttare al massimo il pluridecennale know-how accumulato nel settore calze.
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