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Dal 1971, quando l’attuale W+D-Langhammer venne fondata da Heinrich Langhammer molte cose sono
cambiate ma non la voglia di fornire soluzioni adeguate e all’avanguardia per il settore dell’imballaggio e
nello specifico dei sistemi di trasporto e palettizzazione per industrie diverse come quella del tissue,
della carta e del beverage, del chimico e dell’health care.

Nel corso degli anni la W+D-Langhammer è stata protagonista di una crescita graduale e costante che le ha permesso
di mettere a punto una tecnologia di precisione nell’ambito della progettazione e produzione degli impianti destinati
al fine linea per il trasporto e la palettizzazione. Con una struttura di oltre 170 persone, suddivise nei due siti pro-
duttivi di Eisenberg (Palatinato) e Freiberg (Sassonia) in Germania, l’azienda lavora a pieno regime offrendo una
gamma completa di impianti che vanno dai pallettizzatori passando attraverso i sistemi dedicati al convogliamento
dei prodotti e il trasporto del pallet.

NEL SITO DI EISENBERG L’AZIENDA REALIZZA SISTEMI DI TRASPORTO E PALLETTIZZATORI NORMALI E ROBOTIZZA-
TI. Il sito comprende due stabilimenti: il N°1 dedicato all’assemblaggio delle componenti, ricambi e magazzino; men-
tre il N°2 è dedicato alla produzione delle componenti; la sede di Freiberg, fondata ufficialmente nel 1991, inaugura-
ta nel 1993 e ampliata nel 2002, è invece specializzata nella produzione di robot a braccio snodabile, sistemi di tra-
sporto curvilinei, elevatori ed impianti per le esigenze specifiche dell’industria alimentare. La tecnologia della W+D-
Langhammer si basa sulla costruzione modulare in cui ogni unità è composta da parti che si adattano facilmente alle
esigenze individuali di ogni cliente. Adattabilità e flessibilità sono quindi le due parole chiave che fanno il successo
dei loro impianti. La combinazione dei moduli permette di rispondere in modo tempestivo e flessibile alle differenti
esigenze delle aziende che lavorano in diversi settori. Un sistema versatile che assicura un elevato grado di flessibili-
tà e tempismo nella risposta di fornitura presso i clienti. 

ED APPUNTO FLESSIBILITÀ E MODULARITÀ SONO ANCHE I DUE AGGETTIVI CHE BEN SI ADATTANO ALLA LORO
STRATEGIA. A metà degli anni 80, quando il settore del tissue cambiò l’assetto della fornitura passando da grandi
sacchi ai display pallet, l’azienda accettò la sfida di rispondere alle mutate esigenze del mercato ed iniziò ad intro-
durre nel proprio portafoglio del convogliamento anche i sistemi di palettizzazione. Citando una dichiarazione fatta
da Enrico Pes, Managing Director della W+D-Langhammer, insieme a Georg Schmitt, “un uccellino non vola mai con
un’ala sola”, l’azienda nel 1991, dovendo fronteggiare diverse variabili tra cui la saturazione del mercato del tissue in
termini di consumo e la conseguente crisi di tutto il settore nell’Europa Centrale, accettò un’altra sfida reagendo con
un nuovo approccio strategico.

LA NECESSITÀ E LA VOLONTÀ DI RIMANERE COMPETITIVI NEL LUNGO PERIODO spinse il management ad allargare
la propria visione di business offrendo la tecnologia anche ad altri settori come l’industria chimica, alimentare e body
care. Una scelta vincente e lungimirante che ha permesso all’azienda tedesca di essere oggi un fornitore a 360° nel-
l’ambito degli impianti per la palettizzazione e il trasporto nei diversi settori industriali precedentemente citati.
“Siamo in grado di trasportare e pallettizzare quasi ogni prodotto – basta che sia confezionato”, dice Enrico Pes. 

UN TEAM DI TECNICI ESPERTI A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI, fa si che la W+D-Langhammer, riesca a soddisfare al
meglio le esigenze produttive degli stessi e rispondere in modo tempestivo in caso di necessità, implementando e
aggiornando costantemente la tecnologia. Una tecnologia quest’ultima declinata in ogni settore di riferimento. Nel
caso dell’industria della carta, e del tissue, è richiesta la massima flessibilità e alte performance per un’ampia varietà
di prodotti. Diverso invece per l’industria alimentare e dell’igiene in cui ci sono altre priorità legate alla necessità di
sicurezza ed igiene del prodotto stesso, per cui gli impianti di palettizzazione devono garantire un alto livello di
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RELIABILITY, HIGH QUALITY STANDARDS AND EASY SYSTEM MAINTENANCE ARE THE MAIN CHARACTERISTICS OF
W+D-LANGHAMMER PRODUCTS. The company is able to offer its commercial partners a dedicated, no-nonsense,
competent and quick-to-react staff of experts. The company’s Customer Service department ensures a prompt
response to each and every need. W+D-Langhammer truly portraits a strong and competitive company. Since 2008
it is part of Winkler+Dünnebier AG (W+D), a company belonging to Körber PaperLink (KPL), the strategic manage-
ment holding of the Körber Group’s Paper Division. Being part of a group has allowed for an increase of W+D-
Langhammer’s international contacts and made cooperation with other KPL companies possible. The exchange of
know-how and experience generates teamwork among the different companies. This working method enhances the
technological interaction of the entire production chain in the tissue and paper fields. 

THE OPEN HOUSE HELD FROM OCTOBER 14-16 IN CONNECTION WITH THE THREE-DAY MIAC TISSUE SHOW
(INTERNATIONAL PAPER INDUSTRY EXHIBITION) LAST YEAR AT THE EXHIBITION CENTER IN LUCCA, ITALY was
an excellent example of teamwork and integrated production systems within the KPL companies. At the nearby
Fabio Perini S.p.A. facilities demonstrations were held featuring an integrated converting platform comprised of
the Fabio Perini S.p.A. TIME700 line, the KPL Packaging S.p.A.wrapper A5T, and the high-performance W+D-
Langhammer PA8 layer palletizing system integrated with two ZF50 infeeds. Teamwork underscored this three day
demonstration where visitors were able to view a complete and integrated converting cycle, beginning with the
parent reel and going right up to the palletized product - ready for transport.
Tomorrow is determined by the choices made today. For this reason Enrico Pes and Georg Schmitt believe that
their company must always be one step ahead of the times and always open to new ideas and impulses. •
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