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  IN QUESTO NUMERO

Eccoci al nuovo appuntamento con la nostra Newsletter!

Apprezzata la prima, siamo davvero felici e orgogliosi 
di presentare questo secondo numero con prestigiosi 
contributi di aziende key player, che hanno accettato di 
dedicarci del tempo e o� rire rifl essioni sul mercato che noi 
tutti abitiamo con responsabilità e impegno, consapevoli 
che l’attuale situazione geopolitica e la crisi del Covid 
abbiano fatto saltare schemi economici ormai desueti e 
che ci indicano la necessità di avviarsi verso un nuovo 
modo di approcciare i mercati e lo sviluppo economico.

Il mondo in cui viviamo richiede molto più di un semplice 
cambiamento. Richiede trasformazione. Così cita il sito 
di Sun Chemical, il più grande produttore mondiale di 
inchiostri e pigmenti da stampa, con cui raccontiamo 
la case history di successo nata per la nostra linea di 
prodotti Dispervyn VB e WB. Sul tema del fl exible 
packaging e la sua innovazione futura, non potevamo 
che dare la parola al Gruppo Goglio, azienda leader del 
settore, in un confronto tra Responsabili R&S di Goglio 
e Mifar. 

Presentiamo poi con un grande benvenuto il nuovo 
Plant Manager di Mifar, Davide Scirea, unitosi alla nostra 
squadra lo scorso mese di aprile. E poi ancora qualche 
spunto e qualche aggiornamento, che speriamo siano di 
vostro interesse.

Buona lettura
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Desideriamo annunciare che a partire dal 15 giugno, Tim Glenn ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Mifar S.r.l.
Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri ringraziamenti per il servizio di Andrea Meli negli ultimi 10 anni e porgergli i nostri migliori saluti. 
Roberto Ciambrone, Consulente Operativo esperto, sarà di supporto per un primo periodo di transizione. Tutti i membri del team Mifar sono 
pienamente impegnati nello sviluppo del business in questo nuovo capitolo aziendale.



SUN CHEMICAL E MIFAR 
Una collaborazione a punta fine

Ci sono settori di mercato estremamente specifi ci, che 
proprio perché di nicchia sanno raccontare l’elevata 
specializzazione di un processo produttivo e di un prodotto. 
E’ il caso del Dispervyn VB e WB, a base di pigmenti dispersi 
in resina di PVB a bassa viscosità (polivinilbutirrale) di qualità 
superiore. Particolarmente indicato per la produzione di 
pennarelli per lavagna bianca e inchiostri da stampa, Mifar 
ne è diventato il principale produttore a livello europeo. 
Gli altri player di mercato sono concentrati principalmente 
in Giappone – uno dei più importanti mercati per queste 
applicazioni – Cina e USA.

Mifar ha dedicato negli ultimi 10 anni una parte importante 
dei propri investimenti, sia in termini di risorse di laboratorio 
sia di risorse fi nanziarie, per la ricerca e lo sviluppo di materiali 
in grado di fornire l’a�  dabilità necessaria alla stabilità degli 
inchiostri utilizzati per white board. 
Questa richiesta è inizialmente pervenuta dai principali 
produttori europei di pennarelli, i quali lamentavano la di�  coltà 
nella gestione delle performance applicative soprattutto per 
la garanzia molto lunga che questi prodotti devono fornire in 
virtù sia dei tempi molto lunghi che intercorrono normalmente 
tra la produzione e l’e� ettivo utilizzo di questi prodotti, sia per 
le varie e severe condizioni a cui i materiali sono sottoposti 
durante i diversi stoccaggi.

Oltre a un’asciugatura più rapida e a una buona viscosità, il 
requisito dell’elevata stabilità di orientamento ha costituito il 
successo delle predispersioni di Mifar su questo segmento 
di mercato. 

Una performance qualitativa che rimane il principale 
obiettivo grazie a una continua attività di Ricerca & Sviluppo 
unita ai severi requisiti tecnici e controlli di Qualità richiesti. 
Per garantire tali prestazioni Mifar si è rivolta a fornitori che 
disponessero di pigmenti specifi ci da utilizzare per questa 
tipologia di prodotto, ma soprattutto potessero garantire una 
consistenza e una a�  dabilità di lungo periodo, sia per qualità 
sia per risposta agli aspetti regolatori su scala mondiale.

“Da qui è nata la preziosa collaborazione tra Mifar e Sun 
Chemical (precedentemente BASF Colors & Effects), 
che ci ha sempre garantito una solida competenza sia 
nelle forniture del giorno per giorno sia nei vari progetti 
di sviluppo intrapresi negli ultimi anni.” dichiara Andrea 
Meli, ex CEO di Mifar e aggiunge “Abbiamo proseguito 
con successo la nostra partnership con Sun Chemical 
anche dopo la loro acquisizione del business globale dei 
pigmenti di BASF. Con Sun Chemical, ora riconosciuta 
come il più grande produttore mondiale di pigmenti, il 
nostro rapporto di collaborazione si è ulteriormente 
rafforzato, costituendo la base per lo sviluppo futuro.”

“Quale partner strategico di collaborazione, Mifar apprezza 
Sun Chemical sia come fornitore a�  dabile sia innovativo grazie 
alla nostra o� erta tecnica completa. Ad esempio, i pigmenti di 
Sun Chemical forniscono un’eccezionale stabilità di fl usso e 
formulazione nella linea di prodotti Dispervyn di Mifar. Inoltre, 
la nostra forte attenzione alla sicurezza e alla regolamentazione 
dei prodotti pigmentati o� re grande tranquillità nell’utilizzo 
dei nostri coloranti”, spiega Arno Tuchbreiter, Global 
Segment Mgmt Specialties. Aggiunge: “Abbiamo avuto 
una relazione lunga e di fi ducia con Mifar, iniziata molti anni 
fa, e ora continuiamo a costruire su questa partnership, come 
parte di Sun Chemical”.

I pigmenti Sun Chemical garantiscono a Mifar la produzione di 
predispersioni solide ad elevato lucido, ottima forza colorante 
con una viscosità adeguata all’utilizzo fi nale. L’impiego 
principale del Dispervyn VB e WB è quello della produzione 
di pennarelli per lavagna bianca. Gli inchiostri per pennarelli 
realizzati con i chip Mifar o� rono un’asciugatura rapida, alta 
qualità di dispersione e nessuna presenza, sulla lavagna, di 
tracce residue della scrittura, anche dopo la cancellazione 
immediata.

CASE HISTORY ________________________________________________
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I METODI DI DISPERSIONE PIÙ EFFICACI DEI CHIP DISPERVYN VB E WB

• Nel dispersore pesare la quantità minima di veicolo necessaria per procedere alla dispersione del chip. Una 
volta messo sotto agitazione, per mezzo di un agitatore meccanico, ad intervalli regolari, assicurandosi che 
non si formino depositi sul fondo e sulle pareti, aggiungere, a filo del recipiente, il chip in modo che entri nel 
vortice generato dalla girante. 

 Durante l’aggiunta del chip, assicurarsi di mantenere una velocità di dispersione costante all’aumentare 
della viscosità del veicolo. La miscela così ottenuta viene lasciata sotto agitazione per un lasso di tempo 
compreso tra una e due ore. Trascorso questo intervallo di tempo, dopo essersi assicurati di aver ottenuto 
la massima dispersione possibile per il chip, completare il prodotto con i liquidi che restano da aggiungere. 
Proseguire la dispersione per altri dieci o venti minuti, al fine di ottenere un prodotto omogeneo.

• Seguendo le indicazioni precedenti, è possibile procedere con la realizzazione di paste ad alta concentrazione di 
chip. Ciò permette di stoccare la pasta, e al momento di necessità, prelevare la sola quantità necessaria per portarla 
alla concentrazione desiderata per l’uso.

I chip Dispervyn VB e WB sono facilmente solubili in alcoli, eteri glicolici ed esteri.

UN PO’ DI STORIA

Il primo pennarello è stato brevettato nel 1910 
negli Stati Uniti da Lee Newman. Si trattava di 
un cilindro riempito d’inchiostro che portava a 
una punta in feltro. Questo oggetto così come 
quelli brevettati tra gli anni ‘20 e ’40  non erano 
commercialmente utilizzabili. Il primo pennarello 
moderno fu in vendita dal 1953. Era il “Magic 
Marker” di Sidney Rosenthal, dotato di tubo di 
vetro e di uno stoppino in feltro, il cui nome deriva 
dalla capacità di scrivere su qualsiasi superficie. 
A metà degli anni ’50 Luigi Barosso, chimico di 
Settimo Torinese, inventò la penna a feltro di 
lana mentre Yukio Horie della Tokyo Stationery 
Company, pochi anni più tardi, nel 1962, inventa 
il pennarello con inchiostro a base d’acqua. A 
Francis Honn nel 1963 è attribuita l’invenzione 
del primo evidenziatore.

IL PENNARELLO AI GIORNI NOSTRI

Durante il periodo di lockdown in Italia è nata “La 
battaglia del Pennarello”, a seguito del divieto di 
vendita degli articoli da disegno e di cancelleria 
nei grandi magazzini, poiché non ritenuti beni di 
prima necessità. Ciò dà il segno di come oggi 
il pennarello abbia raggiunto una posizione 
rappresentativa tra gli strumenti creativi del 
mondo della cartoleria e della cancelleria, tra i 
quali si possono includere anche prodotti ‘White 
Board’. Un mercato che in questi ultimi anni ha 
raggiunto un consistente sviluppo legato, fra gli 
altri, al ritorno di alcune abitudini quali colorazioni 
di album e applicazioni grafiche a puro scopo 
leisure e de-stressing. E’ sicuramente un mercato 
che guarda con attenzione al recupero di valori e 
attitudini legate alla sostenibilità ambientale ma 
anche al benessere personale.



DAVIDE SCIREA 
Plant Manager, 
Mifar
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DAVIDE SCIREA

IL NUOVO PLANT MANAGER DI MIFAR

Proviene da un settore industriale to-
talmente di� erente, quello del Gruppo 
Sapio, punto di riferimento in Italia per 
la produzione e la fornitura di gas indu-
striali. Si è insediato lo scorso 1° aprile 
come responsabile del Plant di Re-
scaldina di Mifar pronto ad accogliere 
questa nuova sfi da professionale, in 
modo proattivo, ‘proprio come una sa-

lita che porta sempre al miglioramento’.
“Sono certo che le mie conoscenze sugli impianti e 
l’approccio attento alla sicurezza possano supportare il 
continuo processo di miglioramento basato sul risk base 
thinking.” a� erma Davide Scirea, quasi 40 anni e alle 
spalle importanti esperienze in aziende internazionali e 
istituzioni italiane. 

Abbiamo fatto qualche domanda a Davide Scirea.

“Nell’era digitale, dove tutto corre veloce, esistono 
ancora professioni coi ‘piedi per terra’. Come quello 
del Plant Manager, è d’accordo?
Pur vivendo nell’era digitale e del super connesso 
credo che la professione del Plant Manager sia ancora 
classifi cato tra quelle con “i piedi per terra”. Si nutre 
infatti delle relazioni intrapersonali e dell’intelligenza 
empatica, caratteristiche ancora non “digitalizzate”.

Quale considera sia la Sua missione in Mifar?
In linea con gli obiettivi che il management di Mifar si 
è prefi ssato nel medio-lungo periodo, il mio ruolo sarà 
quello di aumentare e mantenere sempre alto il livello di 
sicurezza nella gestione dello stabilimento. Ciò in modo 
sinergico nel concorrere allo sviluppo del business e 
all’aumento di taglia dell’azienda.

Considera che essere responsabile della sicurezza 
dei lavoratori e degli impianti sia il ruolo più 
importante del Plant Manager?   
A mio parere e per come interpreto il mio lavoro ogni 
giorno, il Plant Manager deve avere quest’ordine di 
priorità all’interno del sito: Sicurezza, Compliance, 
E�  cienza e Produttività, ponendosi come obiettivo 
di mantenere sempre il cliente al centro, in perfetta 
coerenza con l’approccio al mercato di Mifar negli anni.

Che cosa pensa della transizione ecologica per 
l’industria chimica?
Ogni azienda oggi deve essere orientata alla sostenibilità, 
è un driver imprescindibile. Tuttavia è chiaro e logico che 
per alcuni settori la transizione ecologica e il processo di 
decarbonizzazione siano più lenti e graduali, soprattutto 
perché alcune delle sostanze in utilizzo nell’industria 
chimica, non sono ancora attualmente sostituibili. 
Pertanto credo che ci sia ancora tanto da fare per un 
ideale modello di sviluppo in grado di assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, 
senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future.”

IL SITO PRODUTTIVO DI MIFAR

Il sito produttivo si estende su un’area industriale 
di 10.000 mq a Rescaldina, nella provincia 
a nord-ovest di Milano. Rappresenta il più 
avanzato impianto di ‘chips’ in Europa, per il 
parco macchine ed attrezzature all’avanguardia 
di cui dispone e per la capacità produttiva di 
dispersioni solide mono-pigmentate, più che 
raddoppiata negli ultimi anni. Lo stabilimento 
opera in condizioni HSE sicure, con installazioni 
e autorizzazioni BAT, un bunker di deposito 
di nitrocellulosa da 50 tonnellate, irrigatori e 
riserva d’acqua e un post-combustore per 
l’abbattimento delle emissioni locali.



GOGLIO E MIFAR PER 
L’INNOVAZIONE DEL 
FLEXIBLE PACKAGING 

La partnership tra Mifar e Goglio ha origini 
lontane, essendo le prime collaborazioni 
risalenti agli ultimi anni del secolo scorso. 
Le due aziende hanno collaborato e 
sviluppato un sistema di chip colorati in 
resina clorovinilica, la cui fi ne lavorazione 
ha permesso a Goglio di produrre negli 
ultimi 30 anni inchiostri con ottime rese 
cromatiche. Una collaborazione che ha 

permesso di a�  nare il prodotto arrivando a un livello qualitativo 
indiscusso, in grado di garantire, inoltre, le conformità 
legislative che regolano gli inchiostri per la stampa di materiali 
destinati a venire a contatto con gli alimenti.

La scelta dei chip a base di resina clorovinilica è stata 
fondamentale per la realizzazione di inchiostri non solo con 
elevata brillantezza, ma soprattutto con insuperabili resistenze 
meccaniche e termiche. Questi inchiostri sono oggi i più 
performanti per la produzione di laminati da sottoporre a 
cicli di sterilizzazione, anche oltre i 130° C, senza ricorrere 
all’aggiunta di catalizzatori a base di isocianato, che possono 
ridurne il pot life dell’inchiostro.

Questo è stato il passato ed è il presente, non sarà però il 
futuro. L’innovazione del fl exible packaging e l’introduzione di 
materiali idonei a soddisfare le leggi dell’economia circolare 
mettono di fronte a nuove sfi de e all’esigenza di a� rontare la 
stampa dei materiali fl essibili con chimiche di� erenti prive di 
cloro, siano esse di natura poliuretanica o nitro derivata.

CEFLEX ha stabilito le linee guida di defi nizione delle proprietà 
degli inchiostri per la produzione di materiali base PE o PP 
compatibili con il processo di riciclo meccanico: l’assenza di 
resine base PVC è un MUST. Goglio si è già attivata ed è 
pronta ad a� rontare questa innovazione sempre in un’ottica 
di ricerca di soluzioni altamente tecnologiche e nel rispetto di 
tutte le direttive che regolano i materiali destinati a imballare 
gli alimenti.

GOGLIO, Mauro 
Fedeli, R&D 
Manager Inks and 
Adhesives
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  FLASH NEWS

works in compliance with with productsMifar is member of

AREA R&D 

Le informazioni qui fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tutte le raccomandazioni e le indicazioni riportate esulano dalla nostra responsabilità. Si consiglia all’utente di 
e� ettuare le proprie valutazioni d’idoneità sulla base dei propri scopi e delle condizioni d’uso specifi che.

I chip utilizzati da Goglio, in questo 
momento, sono i DISPERVYN VD di 
Mifar, a base di copolimero di cloro 
acetato di polivinile ossidrilato. Per le loro 
caratteristiche formulative sono impiegati 
per la realizzazione di inchiostri sia per 
stampa rotocalcografi ca sia fl essografi ca 
su fi lm polimerici, come PVC e PET, 
per laminazione, pluriaccoppiati e per 

la realizzazione di food packaging. Le loro prestazioni ne 
permettono l’utilizzo anche per stampa su ALUFOIL e altri 
materiali plastici per di� erenti applicazioni.
A fi anco dei DISPERVYN VD, Mifar propone i DYSPERVYN VB 
nei quali il polivinilbutirrale è utilizzato come resina combinata 
al pigmento. I DISPERVYN VB nascono come chip alcool 
solubili per la realizzazione di pennarelli per lavagna bianca, 
tuttavia la natura della resina polivinilbutirrale o� re una 
importante varietà di impieghi. La buona disperdibilità per i 

pigmenti, oltre alle eccellenti proprietà fi lmogene, di adesività 
e fl essibilità rendono la resina polivinilbutirrale ideale per 
inchiostri da stampa rotocalco, stampa tipografi ca e inchiostri 
per stampa fl essografi ca.
Il PVB puro ha il vantaggio di essere non tossico e innocuo 
per il corpo umano, inoltre l’acetato di etile o l’alcol 
possono essere utilizzati come solventi. Per questo il PVB è 
ampiamente apprezzato nei Paesi europei e americani per 
essere impiegato negli inchiostri da stampa per contenitori 
per alimenti e imballaggi in plastica. 
Mifar sta studiando nuove formulazioni indirizzate allo sviluppo 
di pigmenti predispersi in resina nella chiara direzione futura 
del fl exible packaging, ovvero verso un mondo esente da 
PVC, dove l’interesse si sta sempre più spostando su sistemi 
a base poliuretanica e alla rivalutazione dei sistemi a base di 
nitrocellulosa, nei quali MIFAR ha una forte esperienza con 
le serie DISPERCEL NC e COMPOSTABILE, quest’ultima 
prodotta con materie prime compostabili e certifi cata TÜV.

MIFAR, 
Flavio Salvatori, 
Responsabile R&D

Negli ultimi mesi i continui ed 
estremi aumenti dei costi di 
elettricità e gas hanno reso 

impossibile il contenimento dei 
costi di produzione. 

Dal mese di aprile Mifar 
ha dunque applicato un 

sovrapprezzo su tutti i prodotti, 
che sarà adeguato non appena 

la situazione di mercato e 
geopolitica lo consentirà.

L’ultima Nordmann News 
è interamente dedicata al 
tema della sostenibilità. 
Si intitola Going Green 

e presenta punti di vista 
e prospettive, raccoglie 

informazioni e, idealmente, 
fornisce slancio per 

un’azione sostenibile. 
Download area del sito 
www.nordmann.global

L’industria della bellezza si è parzialmente ripresa dalla 
fl essione delle vendite post-pandemia e quest’anno potrebbe 
raggiungere i livelli del 2019, nonostante il calo dell’8% delle 

vendite registrato nel 2020. Dal Rapporto Annuale 2021 
di L’Oréal, il mercato della bellezza ha tuttavia mostrato 
resilienza grazie ai risultati raggiunti da alcune categorie 
di prodotti, primi fra tutti il mercato della cura della pelle. 

L’andamento del mercato del trucco, degli smalti per unghie 
e delle fragranze dipenderà dalle restrizioni sociali dovute alla 
pandemia in ciascuna area, e sarà spinto anche dai canali di 

distribuzione online, e-commerce e più recentemente, il social 
commerce, ritenuti importanti driver per i prossimi anni.

Fonte linee  guide  CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging)

Five experts on innovation  
and sustainability in  
the chemical industry  
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