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Fratelli Roda investe e sviluppa nuovi pack

Con l'acquisto della SCREEN PlateRite Ultima 1600IIZ il
reparto prestampa della Fratelli Roda SA raddoppia la velo-
cità di produzione delle lastre di grande formato.
Questa Computer to Plate di nuova generazione, oltre ad
essere la più grande in Svizzera, è la macchina ideale per
soddisfare le sempre più elevate esigenze della vastissima
gamma di applicazioni realizzate dall'azienda ticinese quali
packaging, editoria, stampati e display commerciali.

Un importante investimento che nonostante la crisi consente
alla Fratelli Roda SA di confermare il suo costante impegno
nella ricerca di soluzioni volte a ridurre i tempi di produzio-
ne, accrescere la qualità del prodotto finito e garantire un
servizio all'avanguardia, ancor più in sintonia con le esigen-
ze della clientela. 

Un servizio moderno richiede sempre più spesso la messa in
opera di collaborazioni costruttive che si manifestano attra-
verso lo studio, la progettazione e la realizzazione di solu-
zioni per imballaggi che presentano particolari esigenze. 

Il pack progettato per Novartis contenente gomme da masti-
care Nicotinell, un aiuto per smettere di

fumare, ne è un esempio concreto:
l’imballaggio è stato studiato da
Fratelli Roda SA tenendo conto delle

esigenze classiche di un
pack, ma si è tenuto
conto anche delle
caratteristiche tipiche
di un prodotto per
fumatori: il coperchio
del tipo “First
Opening Device”
ricorda quello di un
pacchetto di sigarette
e ne consente l’aper-
tura e la chiusura. Il
consumatore finale

riconosce una certa affinità nel manipolare il prodotto: que-
sta volta però il risultato vuole essere quello di aiutare a smet-
tere di fumare. Una soluzione che ha riscontrato un ottimo
successo per la piena soddisfazione del cliente e del consu-
matore.
In futuro sarà sempre più fondamentale e vitale investire in
tecnologie innovative e adottare una forte propensione alla
collaborazione e alla ricerca di sinergie progettuali e produt-
tive. Ciò permette si di abbattere tempi e costi, ma soprattut-
to consente di individuare soluzioni innovative condivise con
clienti e fornitori.
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