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macchine

                                 di Gianandrea Mazzola

Sono tanti gli elementi su cui il 
settore del Tessile deve poter 
contare per spingere e sostenere 
la propria crescita, cercando di 
fondare le proprie strategie in un 
contesto non comparabile con quello 
di qualche anno fa. 
In Testa Group, specialista nella 
produzione di macchine per il Tessile 
e articoli tecnici, sono l’innovazione 
e la transizione digitale a segnare 
il passo 

Una vision rimasta immutata 
nel tempo, perseguita anche 
dalla seconda generazione 
che – da quasi un decennio – 
vede protagoniste ai vertici 
dell’azienda Annalisa Testa e la 
sorella Nicoletta. A loro abbiamo 
rivolto qualche domanda per 
fare il punto sul mercato e sulle 
strategie di crescita dell’azienda, 
a fronte anche delle note criticità 
che il settore del Tessile ha 
dovuto affrontare. «Dopo anni 
di crescita – precisa Annalisa 
Testa – lo scorso anno, a causa 
della pandemia e del successivo 
lockdown, abbiamo registrato per 

guidano l’innovazione

Verifica, 
taglio e imballo

AAttiva nell’ambito della 
progettazione e della costruzione 
di macchinari tessili di 
nobilitazione personalizzati, in 
particolare macchine per la 
verifica e l’imballo di tessuti e 
articoli tecnici, Testa Group vanta 
più di mezzo secolo di storia. 
Un ampio lasso di tempo in cui 
il connubio tra predisposizione 
all’innovazione e capacità di 
comprendere le richieste di 
mercato, trasformandole in 
soluzioni, hanno permesso 
al fondatore Venceslao Testa 
di distinguersi in un settore 
complesso e competitivo. 

il fatturato una battuta d’arresto, 
segnando una flessione del 
20%, comunque in linea con le 
aziende del settore. Già alla fine di 
quest’anno ritorneremo a valori 
pre-Covid, mentre per il prossimo 
prevediamo un ulteriore aumento 
di fatturato, anche se parlare di 
previsioni in questo periodo risulta 
tutt’altro che facile».

Quali sono, a suo giudizio, 
gli elementi di cambiamento 
rispetto al passato e quelli 
necessari per uscire 
definitivamente da questa 
impasse?

«Appare evidente come il 
cambiamento che ha pervaso il 
mondo intero abbia segnato un 
punto di rottura con il passato. 
Sotto molti punti di vista, oggi 
c’è un mondo che non esiste 
più. Dimentichiamocelo, allora, 
perché il rischio è quello di 
rimanere ancorati a un passato 
che non può tornare. Allo stesso 
modo, la pandemia ha accelerato 
la necessità di evolvere e di 
adottare nuovi strumenti legati 
al mondo digitale: strumenti da 
poter sfruttare anche dove fino 
a ieri erano quasi sconosciuti. 
Riuscire a installare a distanza 
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le nostre macchine sino a ieri 
sembrava non solo impensabile, 
ma “fantascienza”. Oggi sappiamo 
di poterlo fare». Allo stesso 
modo, secondo Annalisa Testa 
anche le nuove dinamiche 
di contatto commerciale 
sembrano in procinto di una 
sorta di ridimensionamento 
che difficilmente sarà, per ora, 
comparabile a quello di un tempo.
«A ognuno di noi – afferma – è 
richiesto uno sforzo per imparare 
a comunicare e a creare relazioni 
di valore a distanza. L’impossibilità 
di stringere la mano a un cliente 

presuppone la capacità di riuscire 
a costruire a distanza un rapporto 
empatico basato sulla fiducia, 
mettendo a disposizione la nostra 
persona e la nostra competenza. 
Faccio fatica a immaginare di 
tornare a prendere un volo 
intercontinentale per andare a 
trovare un solo cliente. Anzi, oggi 
lo trovo fortemente dispersivo 
e non credo che potrà di nuovo 
accadere a breve, a fronte del fatto 
che un aspetto molto positivo di 
questo periodo è stato quello di 
riuscire a ottimizzare il tempo. 
Questo significa potersi dedicare 
alle cose che davvero contano».

Quali sono gli obiettivi e le 
strategie messe a punto da 
Testa Group?

«Il nostro principale obiettivo 
è di essere sempre focalizzati 
sull’innovazione, sullo sviluppo e 
sulla ricerca. Spesso è attraverso 
l’ascolto delle problematiche 
dei clienti che nascono nuove 
idee e soluzioni, motivo per cui è 
altrettanto fondamentale mettere 
la persona al centro e assicurare 
un buon clima di lavoro. Ciò 
consente di offrire al personale 
la massima efficienza, fornendo 
formazione per padroneggiare 
le ultime tecnologie del settore 
e trasformarle in conoscenza e 
competenza. 
Ci piace definirci da sempre un 
“atelier” capace di realizzare 
macchine uniche: ciò è 
sicuramente merito anche 
dell’ascolto che riserviamo 
ai nostri clienti. Da oltre 
cinquant’anni realizziamo 
queste macchine e la nostra 
mission è quella di continuare a 
perfezionarle. Purtroppo, l’aver 
puntato per anni sull’innovazione 
“spinta” ci ha fatto perdere per 
un piccolo periodo una fetta di 
mercato, quella delle macchine 
“più semplici”; ma negli ultimi anni 
siamo tornati a soddisfare anche 
queste richieste».

Quale il motivo di questo 
ritorno?
«Alla base c’è una precisa 
motivazione: sta finalmente 
cambiando il concetto secondo 
cui la macchina di ispezione viene 
intesa come accessoria. Ci sono 
voluti anni per far comprendere 
come una buona macchina di 
ispezione produca qualità, e che 
si paga da sola nel momento 
in cui risulta affidabile, precisa 
e, soprattutto, non costringe a 
regalare metri. Siamo gli unici 
costruttori ad aver ottenuto la 
Certificazione MID (Direttiva 
2014/32/UE), Measuring 
Instruments Directive, che pochi 
conoscono ma che è sempre 
più richiesta soprattutto da 
quei clienti che lavorano tessuti 
elastici. In pratica, è il costruttore 

Eureka 2, macchina di verifica, 
avvolgimento, imballo con 
polietilene biocompostabile

Annalisa Testa, alla guida 
di Testa Group insieme alla 
sorella Nicoletta

«Spesso è 
attraverso 
l’ascolto delle 
problematiche 
dei clienti che 
nascono nuove 
idee e soluzioni; il 
nostro principale 
obiettivo è essere 
sempre focalizzati 
su innovazione, 
sviluppo e ricerca»
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macchine

a prendersi la responsabilità 
di dichiarare che lo strumento 
metrico è in linea con i requisiti 
della Direttiva MID. Le nostre 
macchine si pongono alla fine 
di un processo: un rotolo che si 
presenta male, in avvolgimento, 
durezza o imballo, è come quando 
la portata di uno chef stellato 
è impiattata male, o un abito 
pregiato mal confezionato».

Quanto conta oggi 
l’innovazione? Quali sono 
nel mondo del Tessile gli 
strumenti e le opportunità a 
disposizione per spingere e 
sostenere la ripresa?
«Ci troviamo di fronte a un 
cambiamento epocale, che 
ha fame di innovazione e di 
tecnologia. Di conseguenza, 
è tanto naturale quanto 
fondamentale riuscire a cogliere 
tutte le opportunità che questo 
periodo può offrire. 
La pandemia ha portato molte 
aziende alla consapevolezza di 
essere troppo dipendenti dalla 
manodopera e questo ha favorito 
una grandissima richiesta 
di automazione. Complici, 
sicuramente in Italia e in alcuni 
Paesi, sono stati tutti gli incentivi 

oggi a disposizione. La Transizione 
4.0, versione potenziata del 
precedente piano Industria 4.0, 
ha saputo cogliere l’interesse degli 
imprenditori, che mai come in 
questo momento hanno bisogno 
di un segnale importante da parte 
delle istituzioni per una spinta 
verso la ripresa. L’opportunità 
offerta da tale serie di agevolazioni 
fiscali, oltre ad avere un taglio 
trasversale a diverse tipologie di 
progetti, fornisce la possibilità 
anche ai nostri clienti del Tessile di 
aggiornare o rinnovare il proprio 
parco macchine, beneficiando 
di sgravi fiscali che possono 
raggiungere anche il 50% del 
valore del contratto; soprattutto 
in un arco di tempo veramente 
ridotto, visto che si tratta di soli 
tre anni. È di questo tipo di 
interventi e di occasioni che 
ha bisogno il settore per 
rivitalizzarsi, per procedere verso 
un avanzamento tecnologico 
necessario che si rifletta poi sulla 
qualità del lavoro e del prodotto 
finale. Il Tessile italiano dovrebbe 
essere sempre messo nella 
condizione di portare innovazione. 
Alla base serve ovviamente una 
progettualità, il coraggio fa il 
resto».

Parlando infine di sostenibilità 
e di attenzione all’ambiente, la 
vostra azienda come si pone di 
fronte a queste tematiche?
«Sostenibilità e green 
economy sono tematiche che 
inevitabilmente ci vedono coinvolti, 
come del resto dovrebbero 
sentirsi coinvolte anche le altre 
aziende del nostro settore, 
essendo l’Industria tessile tra 
le più inquinanti. Chi se non noi 
costruttori, ossia i primi soggetti 
responsabili coinvolti, dovrebbe 
interessarsi della sostenibilità dei 
processi produttivi? In questo 
contesto ci siamo mossi con 
largo anticipo, permettendo di 
imballare i rotoli di tessuto con 
polietilene biocompostabile al 
100%: un materiale che non è 
scontato si possa utilizzare con 
tutte le macchine di imballo che il 
mercato offre, ma che consente 
ai nostri clienti di lavorare con un 
prodotto sicuro per l’ambiente 
e al riparo dall’incombente 
plastic tax. L’ottimizzazione del 
taglio del tessuto poi – caposaldo 
della produzione Testa – si 
contraddistingue anche in questo 
contesto quale modalità di lavoro 
declinata al futuro, consentendo, 
(con la precisione del taglio) 
una riduzione significativa degli 
scarti, che sono uno dei principali 
risvolti negativi della produzione 
tessile, un nervo scoperto che 
è necessario tentare di sanare 
con l’aiuto della tecnologia. Si 
tratta di un argomento che ci 
rende particolarmente sensibili, 
perché la sostenibilità permette di 
combinare etica e sviluppo».

Come 
aumentare 
il tessuto di 
prima qualità 
e diminuire gli 
scarti

Tra le soluzioni più innovative 
della gamma di prodotti Testa 
Group spiccano le macchine 
di taglio automatico, grazie 
alle quali la fase di verifica 
e di taglio non avviene 
contemporaneamente, ma 
in due tempi. Il tessuto viene 
tagliato una volta ispezionato 
e ottimizzato. Dall’ispezione, 
che può avvenire attraverso 
l’operatore oppure con l’ausilio 
di telecamere, è possibile 
ottenere una mappa difetti 
che viene ottimizzata con i 
parametri del cliente. L’obiettivo 
è quello di assicurare una 
significativa diminuzione degli 
scarti e della seconda scelta, 
a favore di una percentuale 
maggiore di tessuto di 
prima qualità. Si tratta di 
soluzioni tecnologiche che 
si caratterizzano per un 
payback molto vantaggioso 
e le cui simulazioni di 
ottimizzazione delle mappe 
permettono di capire in modo 
“chirurgico” i vantaggi già in 
fase di analisi. Da segnalare 
che l’azienda sta adottando 
soluzioni simili anche con 
tessuti elastici, con l’ausilio 
dell’intelligenza artificiale 
e l’autoapprendimento. 
Innovazioni delle quali però 
non sono per ora disponibili 
ulteriori dettagli.

Modello 
SuperTestaRossa, 

macchina di taglio e imballo. 
La macchina esegue l’ottimizzazione 

della mappa con l’obiettivo di ridurre gli scarti

Avvolgimento di 
un tessuto elastico su una 

macchina di verifica semplice

   

Qualità, flessibilità e sostenibilità: questi sono i valori alla base del successo 
di Monna Lisa, la serie di stampanti digitali industriali per la stampa diretta 
su tessuto. Produciamo macchine che rispondono alle esigenze di mercati 
dinamici, sempre in evoluzione, in un’ampia gamma di applicazioni: 
dalla moda abbigliamento allo sport, al tessile arredamento. 
Le stampanti Monna Lisa assicurano a chi le utilizza competitività, 
innovazione e basso impatto ambientale. 

www.monnalisadtp.eu

Passa alla stampa 
digitale industriale 
su tessuto
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