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continua ad investire in
industria 4.0
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Un estratto dell’articolo del Sole 24 Ore del 12/10/2018
a firma di Francesca Cerati.

“Nonostante l’automazione le
assunzioni sono duplicate. In
netta controtendenza alla Janssen di Borgo San Michele – da
quando si è deciso di innovare il sistema produttivo- sono
state assunte 300 persone, arrivando così a 650 dipendenti,
il 60% dei quali donne.
Quello di Latina è uno dei sei
sito di produzione farmaceutica del Gruppo Johnson &
Johnson, rappresenta un centro di innovazione farmacologica e tecnologica da record:
4,5 miliardi di pillole all’anno

(che diventeranno 5 miliardi
nel 2021), come dire che nel
mondo 7 pazienti al minuto
vengono curati con una pillola
prodotta nel Plant di Latina.
Lo stabilimento esporta in tutti
e 5 i continenti e sui 37 miliardi di fatturato globale J&J,
8 miliardi vengono da farmaci
prodotti a Latina. “La competizione nel mondo è alta, anche
all’interno del network J&J, e
avere un sito che ha la capacità di produrre compresse a
un costo molto competitivo
assicurando allo stesso elevati

livelli di qualità in minor tempo
è una sfida per avere investimenti e crescita” commenta
Nico Sacco, general manager
polo Janssen di Latina. L’importanza complessiva del sito
è dimostrata anche dal fatto
che viene ispezionato e visitato dalle autorità regolatorie di
tutto il mondo, ben ogni due
settimane.
Aifa e Fda hanno già dato l’autorizzazione ed entro fine anno
arriverà anche quella dell’autorità giapponese. E poi c’è il valore e l’economia del territorio.

Quando si investe in innovazione , anche l’indotto ne beneficia. Per esempio ModulGrafica
Pharma srl, impresa locale di
Andrea Coletta, da quando ha
iniziato a lavorare con Janssen per foglietti illustrativi e il
materiale stampato è diventato
anche fornitore internazionale per il Gruppo J&J e altre
Big Pharma. Anche questo è
network dell’innovazione.

IL NUOVO MUSEO
MODULGRAFICA
CELEBRA LA
STAMPA E IL
PRIMO EDITORE

Sopra una pagina dal “Discorso sulla volgar lingua” (1536)
di Pietro Bembo, esposto nel museo.

Nasce a Bassiano, nel ducato di Sermoneta
nel 1449 e morì a Venezia nel 1515. Tipografo Rinascimentale che ha portato ai massimi
splendori l‘arte della tipografia italiana. E’ stato
il più grande tipografo del suo tempo e il primo
editore moderno portando nel suo lavoro delle innovazioni a cui dobbiamo molto ancora ai
giorni nostri: l’ invenzione del carattere corsivo
da stampa e la realizzazione di volumi che oggi
definiremmo tascabili, ossia stampati in-ottavo,
in piccolo formato.
Il suo motto (il celebre “festina lente” “affrettati
con calma”, cioè “pensa bene, ma poi agisci”
raffigurato da un’immagine di un’ancora con un
delfino) comparve per la prima volta nella dedica delle opere di Poliziano.
Aldo Manuzio, lavorò con l’intento principale di
mantenere altissima la qualità delle sue edizioni
e passò alla storia anche per per lo splendido
Hypnerotomachia Poliphili considerato un vero
capolavoro dell’arte tipografica e corredato di
splendide xilografie.
Fu personalità poliedrica, serio precettore di
corte, valente insagnate di latino e greco, eccellente grecista, scrupoloso grammatico, talento
filologico, traduttore e divulgatore di opere in
latino e greco.
Amico fraterno e compagno di studi di Giovanni
Pico della Mirandola.
Fondò l’accademia Aldina , frequentata dai
grandi studiosi dell’epoca: Erasmo da Roterdam, Girolamo Aleandro, Pietro Bembo.
Con Aldo l’editoria si fa ARTE.
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Presentiamo la nuova entrata in casa ModulGrafica Pharma srl è la GUK FA51 .
Macchina da piega altamente performante
e tecnologica che rientra nel progetto “industria 4.0” voluto lo scorso anno dal Governo Italiano.
La macchina è in grado di fare pieghe molto
complesse per merito delle sue 10 tasche
in prima battuta, delle 6 tasche sull’apparato a croce, della etichettatrice di serie e soprattutto dei “cordonatori ad acqua”. Cosa
sono i cordonatori ad acqua? Una serie di
augelli con sensori automatici che soffiano
una miscela di acqua/aria/alcol sul foglio
di carta indebolendolo (“viziandolo”) nel
punto preciso in cui dovrà essere piegato,
dove poi agiranno le parti meccaniche delle
tasche. Questo garantisce una piega molto
precisa, l’assenza di aria all’interno delle
pieghe (quindi spessori più piccoli).
La macchina permetterà di realizzare tagsert, out-sert di dimensioni molto elevate
(Big size).

Percorso carta nella stampa in quadricromia
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IL NOSTRO COLLEGA È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO DI
CICLOCROSS
Il miracolo dell’Appia

Sulla Via Appia a febbraio il maltempo ha buttato giù i pini uno per
uno. Scene apocalittiche quelle che hanno vissuto gli automobilisti che
percorrevano il tratto da Latina a Terracina, tra i quali un nostro collega. Molti sono rimasti bloccati tra un albero e l’altro senza che le loro
macchine fossero travolte.
Tra Latina e Pontinia si è rischiato il disastro, un pino è franato mentre passava un camion carico di gpl. Questione di un secondo, anche
meno, e poteva essere disastro.
Nella foto l’auto del nostro collega Francesco Ciliento

