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Fin dalla sua nascita si è dedicata alla produzione 

di inchiostri digitali a base acqua. Una scelta di 

campo precisa, da cui è sgorgata un’innovazione 

a cui s’è “abbeverato” un numero sempre più 

vasto di clienti. Italo Mariani, Direttore vendite e 

marketing ci racconta il successo di J-Teck3

La fonte     

Avanti i giovani, si sente dire spesso, soprattutto se portano con 
sé idee nuove. E J-Teck3 l’ha fatto, fi n da quando ha visto la luce 
cinque anni fa, puntando da subito su qualità e innovazione e ri-
tagliandosi nel settore degli inchiostri digitali un ruolo fi no allo-

ra piuttosto scoperto. Un’intuizione geniale, una dimostra-
zione di lungimiranza, l’affermazione di uno spirito im-
prenditoriale vivace: lo si chiami come si preferisce, ciò 
che più conta è il risultato, ovvero il grande apprezza-

mento del mercato, come ci ha raccontato Italo Mariani, 
Direttore Vendite e marketing di J-Teck3.  

Com’è nata, sei anni fa, l’idea di fondare J-Teck3?
“Mancava sul mercato un’azienda dedicata solo alla 

produzione di inchiostri digitali a base acqua. Tutti gli 
altri players presenti sul mercato italiano e interna-
zionale producevano anche molto altro e non era-
no così focalizzati a questo nuovo mercato. Altri 
ancora si limitavano a comperare e rivendere con il 
loro brand. La J-Teck produce inchiostri digitali di-
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• In apertura Italo 
Mariani, Direttore 
vendite e marketing 
di J-Teck3

spersi per la stampa del poliestere sia con 
la tecnica della sublimazione che diretta su 
tessuto. Segue poi la linea Tessile con gli 
inchiostri Acidi per la seta e poliammide, 
Reattivi per cotone, Pigmenti Tessili per co-
tone e tessuti vari, Pigmenti grafi ci per car-
te di vario tipo”.

Prima di J-Teck3, quali erano le sue espe-
rienze professionali più importanti?

“Direi una su tutte: Avery Dennison. 
Lavorare in un’azienda multinazionale di 
grandi dimensioni con una grande aper-
tura alle nuove tecnologie e ai mercati in-
ternazionali prepara molto ad affrontare 
sfi de che cambiano a ritmi sempre più so-
stenuti”.

Qual è stata la sfi da più importante che 
ha dovuto affrontare con J-Teck3?

“Partire da zero è sempre una grande sfi -
da di per se stessa. L’attestazione del mar-
chio sui mercati internazionali, però, è la 
sfi da maggiore e al tempo stesso anche il 
riconoscimento più importante”.

Quale qualità rende unica la sua 
azienda?

“Appunto la qualità, dei pro-
dotti, del servizio, delle persone 
che ne fanno parte e delle quali 
siamo molto orgogliosi”.

Quali sono le doti personali che 
le sono più utili nel suo lavoro?

“Sicuramente l’apertura menta-
le sui mercati internazionali dove J-
Teck esprime il meglio”.

Quali sono gli strumenti indispensabili 
al suo lavoro?

“Indispensabili non sono gli strumenti, ma 
le persone che lavorano con me alla J-Teck. 
Senza loro non ci sarebbe la J-Teck”.

Nei suoi sei anni di storia, quali sono stati 
i cambiamenti più importanti di J-Teck3?

“Pur essendo un’azienda molto giovane 
abbiamo cercato di seguire una nuova stra-
da nel concetto di inchiostro digitale. Mi 
spiego, abbiamo concretizzato per primi 
il concetto, e la sostanza, di ecologia nella 
produzione di inchiostri a base acqua. Poi 
la Nano tecnologia per il conseguimento di 
nuovi traguardi di qualità che non si cono-
scevano nel nostro settore. Abbiamo avuto 
molti riconoscimenti da questi investimenti 
in cui crediamo”.

Il mercato degli inchio-
stri è assai competitivo. 
Dove va il settore?

“Il settore digitale sta 
andando sicuramente ver-

so prezzi più bassi e consumi 
più importanti. Si differenziano 

chiaramente le specialità di 
prodotto, che anche all’inter-

no di una nicchia di mercato 
come quello dell’inchiostro 
digitale, caratterizzeran-
no questo settore permet-
tendo applicazioni nuove e 

meglio remunerate. 
Noi, alla J-Teck, lavo-

riamo molto a questa 
eccellenza di prodotto che ci 
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rende automaticamente più competitivi, 
e anche differenti. Pensi solo alla introdu-
zione della nanotecnologia operata da noi 
ormai 4 anni fa. Nessuno ci stava pensan-
do a quel tempo, almeno nel nostro setto-
re. Oggi tutti i nostri concorrenti ne parla-
no ma, per fortuna, riescono solo a parlar-
ne. Questo per noi signifi ca essere compe-
titivi: non semplicemente abbassare il prez-
zo fi nale!”

Ci sono delle potenzialità inespresse?
“Moltissime. Come dicevo prima le spe-

cialità di prodotto, che caratterizzano la 
fi losofi a di J-Teck, faranno la differenza. 
Qui alla J-Teck il nostro J-Lab sta conti-
nuamente studiando e sviluppando nuo-
vi inchiostri digitali per applicazioni anco-
ra non totalmente soddisfatte. Per que-
sto si avvale anche di collaboratori ester-
ni provenienti dall’Università. Cerchiamo 
di abbinare la praticità di tecnici abitua-
ti al confronto con il cliente con tecnici 
più dedicati allo studio scientifi co. Credo 
che questa sia una buona ricetta per arri-
vare a una eccellenza di prodotto e quin-
di di mercato”.

La concorrenza si gioca solo sul prez-
zo? 

“Per fortuna no o almeno non solo. J-
Teck ha sempre basato la sua proposta 
commerciale su un’offerta allineata con il 

mercato, ma aggiungendo mol-
ta tecnologia che renda la vita 
lavorativa del nostro cliente 
più facile”. 

Su quali tecnologie foca-
lizzate la vostra offerta?

“NanoTecnologia, per una 
riduzione delle particelle ab-
bondantemente sotto il micron, 
incrementando le performance del pro-
dotto. Abbiamo tolto i composti derivati 
dal Fenolo nei nostri tensioattivi, raggiun-
gendo per primi le normative europee, 
primi tra gli inchiostri digitali Ecologici. 
Abbiamo incrementato la concentrazio-
ne di colore negli inchiostri per l’otteni-
mento di tinte più intense con una ridu-
zione del consumo degli stessi.

Dopo la fondazione di J-Teck abbiamo 
capito subito che le numerose idee che 
avevamo si dovevano esprimere attraver-
so un laboratorio dedicato che le mettes-
se in ordine ed in pratica. Abbiamo quindi 
creato J-Lab che, come dicevo prima sfrut-
ta conoscenze pratiche e scientifi che per 
la realizzazione di tecnologia: questo è il 
prodotto che esce da lì”. 

Ci sono dei settori di nicchia?
“Alcuni li abbiamo già esplorati e li stia-

mo servendo con successo, come quello del-
le imitazioni legno, marmo e altri materiali 
nobili, nel quale la tecnologia digitale, abbi-
nata a inchiostri preparati da J-Teck apposi-
tamente per questo settore, sta dando risul-
tati incredibili, sia per qualità che consumi. 
Presenteremo a breve altre linee di grande 
richiesta e interesse sul mercato. Solitamente 
lanciamo le nostre novità in anteprima sul 
nostro sito www.j-teck3.com che vi consi-
glio di tenere sott’occhio”.

Fornite soluzioni ad hoc ai clienti? 
“Come dicevo sopra quella delle imitazio-

ni legno e marmo su carte melaminiche e in 
sublimazione sono le ultime nate dalla col-
laborazione tra utilizzatore fi nale, J-Lab e 
J-Teck. È essenziale la collaborazione con il 

• Italo Mariani 
con Andrew Marrs 
di Fuijfilm Sericol 
Australia e Johnny 
Chan di Techway 
Hong Kong, 
distributori di J-Teck 
a ITMA Asia 08
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cliente fi nale che nel nostro J-Lab trova un 
ambiente ideale, a sua completa disposizio-
ne per l’ottimizzazione della ricerca di pro-
dotti a lui dedicata”.

Cosa vi chiedono i clienti?
“Ci chiedono alta qualità di prodotto a 

prezzi competitivi che rendano di più an-
che per loro, naturalmente. Direi che chi 
avanza questo tipo di richiesta trova in J-
Teck la sua azienda ideale sia per struttura 
che per fi losofi a”.

Quali vostri servizi apprezzano di più?
“Direi due su tutti: il gap qualitativo che 

i nostri inchiostri hanno rispetto agli altri e 
che permette ai nostri utilizzatori di acqui-
sire più ordini e la grande rapidità di con-
segna dei prodotti ordinati. Non ultimo la 
professionalità e la gentilezza del nostro 
servizio clienti. Qualità sempre più rare dal 
negozio all’industria”.

Come siete organizzati a livello di magaz-
zino e consegne?

“Questo è uno dei punti della Supply 
Chain nel quale J-Teck ha investito molto 
sia in termini di risorse umane che di capi-
tali. Il prodotto viene spedito il giorno dopo 
la presa dell’ordine; il magazzino e il confe-
zionamento sono automatizzati e in linea 
con la parte fi nale della produzione. Il tut-
to è stato studiato da una azienda emilia-
na leader nella movimentazione e nel con-
fezionamento che ha realizzato un prodot-
to su misura per le nostre esigenze e quelle 
dei nostri clienti. Tutto il processo viene ge-
stito e controllato da un responsabile per la 
logistica specializzato appunto in questo”.

Attualmente, quali sono gli eventuali mar-
gini di miglioramento di J-Teck3? 

“La domanda è interessante. Abbiamo 
studiato questo con dei professionisti che ci 
possono aiutare a capire meglio la strategia 
del miglioramento quando sembra che tut-
to funzioni bene. Abbiamo già inserito dei 
correttori in produzione e in analisi materie 
prime che prima ci sembravano già ottimi. 

Se mi permette consiglio a tutte le azien-
de medio piccole di avvalersi di questi pro-
fessionisti per la ricerca del miglioramento. 
Infatti, quando le aziende vanno bene alcu-
ne situazioni possono sfuggire”.

Uno sguardo al futuro: come vede J-Teck3 
tra cinque anni?

“Guardi abbiamo appena concluso il quin-
quennio di fondazione della J-Teck e ab-
biamo appena presentato ai nostri investi-
tori il piano per i prossimi tre/cinque anni. 
J-Teck sarà una azienda basata su prodotti 
e persone con un’alta propensione alla ri-
cerca e quindi a una soddisfazione di quel-
le nicchie di mercato che oggi non sono an-
cora totalmente esplorate. Al tempo stesso 
ci sarà l’introduzione di nuovi prodotti nel 
mercato del tessile digitale che per noi rap-
presenta la base.

Rimanere molto liquidi, poi, darà una ga-
ranzia anche ai nostri fornitori, che sono no-
stri partners così come i nostri clienti. Questo 
potrà assicurare qualità continua ai clienti 
perché saremo in grado di scegliere le mi-
gliori materie prime da lavorare per loro e 
anche qualità di lavoro per i nostri dipen-
denti. In questo momento di generale diffi -
coltà, stiamo già avendo benefi ci di questo 
nostro stato di salute, che mi auguro conti-
nui per il futuro”.

• Italo Mariani 
nello stand di Viscom 
08 a Milano


