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editoriale
Carta cinese, l'Europa
impone il dazio del 20%
di Roberto Fronzuti

Le ultime notizie, riguardanti il mondo della carta,
indicano una diminuzione dei consumi del 16%. Il
dato di per sé desta preoccupazione e non resta
altro che invocare e attendere la ripresa.
La storia del comparto cartario è ricca di
avvenimenti: da alcuni anni, c’è stato in primo
piano il problema della concorrenza cinese, emerso
dopo l’arrivo in Europa di massicce quantità di carta
prodotte.
La vicenda inizia dopo l'ingresso nel nostro Paese
di carta patinata cinese, con un costo inferiore
del 30%. Dal 2006 al 2009, le esportazioni di carta
verso il vecchio continente si sono triplicate.
Anche se in presenza di un supporto inferiore
qualitativamente, rispetto al nostro, l’immissione
di carta cinese, in Europa e conseguentemente in
Italia, ha causato una serie di effetti collaterali.
Nel corso della crisi del 2009, il comparto cartario
ha subito una contrazione del mercato del 25%. Di
fronte a queste problematiche si è mossa l’Europa.
Per proteggere i nostri prodotti (l’Italia è il terzo
produttore europeo) l’Europa ha imposto i dazi ai
prodotti cinesi, nella misura del 12% (anti-subsidy)
più l’8% (anti-dumping). Questi provvedimenti
protettivi delle nostre economie hanno ridato
stabilità al settore.

In Italia, ultimamente la produzione ha fatto
registrare un calo quantificabile in 200mila
tonnellate. Nel corso del 2010, c’è stata un parziale
recupero.
Il problema cinese, purtroppo, non riguarda solo
il settore grafico. Tutta la nostra economia soffre
dell’"invasione" di prodotti per lo più scadenti, al
pari della carta, che purtroppo provocano una
situazione critica delle nostre aziende.
L’Europa ha fatto un ottimo lavoro a protezione del
comparto della carta. L’intervento bisognerebbe
estenderlo a tutta la nostra economia, in un
momento in cui subisce una grande sofferenza.
Il settore grafico è in crisi per ragioni legate
all’economia e alla conseguente drastica
diminuzione di investimenti pubblicitari. E’ una
storia che si ripete da sempre; quando c’è crisi le
prime spese ad essere tagliate sono quelle legate
alla pubblicità. Da un punto di vista tecnico, è un
errore risparmiare sulla pubblicità, ma purtroppo,
riesce difficile far comprendere agli investitori
una contraddizione così elementare, che in modo
ciclico condiziona il nostro settore.
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Lavorare meglio,
non di più
di Michael Seidl
In occasione di drupa 2012 si potrà
osservare qualsiasi tipo di novità per il
settore della finitura. Tutti i produttori
con cui abbiamo parlato affermano
all’unisono di stare lavorando a ulteriori
sviluppi oppure a nuovi prodotti. E
questo è positivo.
un arresto
Le possibilità in crescita Perché
significa un
della stampa, include quelle regresso e questo
della stampa digitale, e è qualcosa che
vogliamo
un numero superiore di non
assolutamente.
applicazioni spingono i In particolare
produttori di macchine quando si tratta di
per finiture ad adottare dare nuovamente
impulso e
innovazioni continue motivazione al
settore dopo i duri
anni seguiti alla crisi finanziaria. Perciò
drupa 2012, arriva al momento giusto
e questa edizione dimostrerà senza
dubbio che le differenze presenti nel
settore si sono ridistribuite dall’ultima
edizione di drupa. Mentre i mercati
in ascesa quali Cina, India e America
del Sud, registrano dei buoni tassi di
crescita nonostante la crisi, la situazione
è più critica nei mercati occidentali
già affermati. Le potenzialità della
stampa cambiano, le tirature diventano
sempre più basse, perciò entrano in
circolazione più prodotti, i margini si
riducono, è necessario tenere sotto
controllo i costi e i clienti diventano più
sensibili. Di fronte a questo scenario
sia gli stampatori che le aziende di
finishing devono sviluppare soluzioni
innovative. Il tempo è denaro e ogni
errore si ripercuote sui proventi. Ciò
vale nel caso di tirature elevate e in
quello di progetti di stampa digitale
con una tiratura di una singola copia.
Emerge con chiarezza una conclusione:
per anni il settore della finitura è stato
percepito come la ‘cenerentola’ dei

processi di produzione. Ciò è cambiato
in modo improvviso negli ultimi anni.
Perché? La risposta è molto semplice.
La finitura si è riposizionata e oggi non
rappresenta più un mezzo per ottenere
un fine, ma l’ingranaggio principale
per la preparazione di un progetto
di stampa. A cosa serve oggigiorno
una macchina offset estremamente
rapida oppure una macchina digitale
di ultima generazione se la finitura
non lavora correttamente e quei
fogli attentamente trasportati
vengono rovinati nella piegatrice

oppure un album fotografico tagliato
di sbieco lascia la produzione? La
moderna finitura 2.0 ha una struttura
eccezionale, è innovativa e non è
inferiore a nessun altro sviluppo del
settore.
Negli anni scorsi i sistemi di rilegatura
hanno conosciuto un elevato grado
di automazione. C’è curiosità riguardo
all’edizione di drupa 2012 per
sapere se tale tendenza proseguirà
o se si è già raggiunto il massimo
livello di automazione. Qualora
questo non sia il caso, in che ambiti
sarà possibile registrare ulteriori
sviluppi? Thomas Krischke, direttore
commerciale post-stampa presso
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Heidelberger Druckmaschinen ritiene
che la tendenza principale della finitura si
chiami ”incremento dell’efficienza e della
produttività”. L’automazione della finitura ha
consentito principalmente la riduzione dei
tempi di allestimento per le frequenti basse
tirature, nel peggiore dei casi, la ‘tiratura 1’
della stampa digitale. Nel caso di tirature
elevate, è nuovamente decisiva la produttività
dell’insieme delle fasi del processo.
Anche per Müller Martini l’automazione
costituiva e costituisce un aspetto principale
dello sviluppo. Allo stesso modo anche un
controllo più semplice e intelligente sarà
decisivo per dei tempi di allestimento e per
evitare errori, il che comporterà un aumento
della produttività. “L’automazione dei flussi
di lavoro e l’organizzazione dei relativi
processi aziendali, per esempio della logistica,
assumono un’importanza ancora maggiore a
causa delle tirature sempre più basse”, afferma
il Ceo di Müller Martini, Bruno Müller.
“Non siamo ancora giunti alla fine- afferma
il responsabile alle vendite di MBO Jan
Oldenkott- Il prossimo passo è il book-ondemand per quanto riguarda la finitura”.
Un formato diverso per ogni libro è il suo
sogno. Olaf Wallner, direttore marketing, sales
& service presso Kugler-Womako osserva
due tendenze principali: un alto livello di
automazione nei paesi industrializzati, e
un rapido cambiamento nei formati con
prevalenza delle dimensioni medio-piccole
dei lotti di produzione. In particolare, per
quanto riguarda i prodotti di largo consumo,
le prestazioni di produzione rivestono un
ruolo predominante. Qui i requisiti sono
fissati chiaramente verso un impiego ridotto
del personale in presenza di una maggiore
produttività e ciò è possibile solamente
tramite un livello di automazione superiore.
“I produttori di macchine hanno sviluppato
dispositivi completamente automatici su
richiesta dei clienti. Tuttavia, questi non
vengono di norma utilizzati per modernizzare
i processi di produzione tradizionali manualianalizza in modo critico il direttore di Kolbus,
Kai Büntemeyer- Lo sviluppo delle macchine
avrà raggiunto il proprio limite nella misura
in cui non sarà possibile automatizzarle
ulteriormente. Gli utenti di tali dispositivi
hanno a loro disposizione quindi ancora un
elevato potenziale”.
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I processi di sostituzione automatica
sono ormai operazioni standard nei
tamburi dell’accavallatrice-cucitrice
della serie UniDrum nel sistema di
impostazione preliminare PreTonic
dello specialista in riviste e quotidiani
svizzero Ferag. Se economicamente
sostenibili, le modifiche di formato
vengono eseguite da motori
servoassistiti di precisione in tutte le
posizioni più significative. “I costi unitari
bassi risultano essere decisivi nella
competizione per ottenere commesse
per la stampa di quotidiani, e la
richiesta di una parità approssimativa
di rendimenti netti e lordi si sposta
in primo piano“, afferma il Ceo di
Ferag, Jürg Möckli. Per tale motivo
l’automazione da sola non è sufficiente.
Anche un raggiungimento più rapido
della velocità di produzione nei cambi
di lavoro è determinante.
Per Horizon, l’automazione è l’offerta
del momento: poiché persiste la
tendenza in direzione di tirature
sempre più basse, l’attenzione
dell’automazione si è rivolta verso
l’allestimento delle macchine, che non
deve essere semplicemente più rapido,
ma anche più semplice. Qualora una
macchina debba elaborare al giorno
cinque o sei diversi progetti, cosa che
non è assolutamente rara al giorno
d’oggi, fa una certa differenza il fatto
che per ognuno di questi processi di
allestimento sia necessario l’intervento
di un operatore altamente qualificato
per 10-15 minuti o che tale operazione
possa essere svolta in cinque minuti
da un aiutante non specializzato senza
fogli di scarto. Della stessa opinione è
anche Robin Greenhalgh, presidente di
Duplo International. L’automazione è
stata ulteriormente sviluppata perché
sempre più settori del mercato della
stampa sono stati coinvolti. Come
esempio viene preso il nuovo sistema
di finitura multifunzione Duplo DC745. Questa macchina consente un
maggiore livello di automazione in
presenza di velocità superiori. Consente
la perforazione in due direzioni e
permette quindi una produzione ideale

di coupon, biglietti e anche di direct
mailing, che fino a questo momento
era riservata ai processi di produzione
tradizionali come l’offset.
Con la crescita delle unità di
produzione digitale aumenta
naturalmente la richiesta di soluzioni
di finitura di alto livello. MBO offre
una vasta gamma di soluzioni. Dalle
sbobinatrici, passando per unità
di piegatura, taglierine trasversali
(con la possibilità di tagliare diverse
lunghezze e addirittura ritagli di
diverse lunghezze) fino a sistemi di
produzione completamente automatici
per segnature, opuscoli e fogli singoli.
“Abbiamo la possibilità di separare
gruppi di libri dalle produzioni bookon-demand a singoli titoli e di inviarli
direttamente alla rilegatrice. Anche
quando la segnatura per ogni libro è
totalmente diversa”, afferma il direttore
alle vendite Jan Oldenkott.
Con DCbook, E.C.H. Will offre una
soluzione di finitura integrata per una
produzione di elevati volumi di libri
stampati digitalmente. La macchina
genera libri da bobine stampate,
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costituiti da singoli fogli che possono
essere quindi inoltrati al processo di
rilegatura. L’impianto offre un’elevata
produttività, una ridotta produzione di
fogli di scarto, una completa flessibilità
di formati e tempi di allestimento
minimi.
Müller Martini ha introdotto con
SigmaLine la prima soluzione
industriale integrata per la finitura
di stampe digitali e ha realizzato
installazioni in tutto il mondo per
la produzione di cuciture a punto
sella, rilegature e copertine rigide. Si
tratta di qualcosa di molto superiore
alla ‘semplice’ finitura. In tal modo le
soluzioni digitali dell’azienda svizzera
consentono l’integrazione continua di
tutti i processi, dai dati della fase iniziale
fino al prodotto finito.
Kai Büntemeyer di Kolbus ritiene che
la ‘finitura digitale’ in fin dei conti non
dia più risultati. Con la ‘trasformazione’
verrebbero generati sempre prodotti
fisici. Ci sarebbero tuttavia esigenze di
trasformazione della stampa digitale.
A tale scopo, Kolbus ha ideato due
complementi di sistema: Epco e Indi:

Epco sta per ‘Electrophotographic
and consumer-published’. Al centro
dell’attenzione è in questo caso la
produzione di prodotti singoli con
un valore dell’ordine di 10 euro. Indi
sta per “Industrial digital printing” e si
occupa della creazione completamente
automatica di prodotti con un valore
dell’ordine di 1 euro. “Con Epco
otteniamo da due anni un quarto
del nostro fatturato aziendale, Indi
è sempre a disposizione e funziona
su larga scala, superando la stampa
digitale con una capacità di produzione
di un milione di fogli A4 l’ora.
Aspettiamo di essere raggiunti dai
produttori di macchine da stampa”,
afferma Kai Büntemeyer.
Non solo l’ambito tradizionale della
stampa ha affrontato con maggiore
forza i temi di ecologia e sostenibilità.
La finitura non può chiudersi di fronte
a questa tendenza e alle aziende
coinvolte è richiesto di contribuire a
plasmare questo atteggiamento, tanto
più che questo tema si trova sempre
più al centro degli interessi dei clienti.
Una macchina per finitura utilizza
chiaramente meno energia rispetto a
una macchina da stampa.
Ugualmente, per Heidelberg è
necessario minimizzare il consumo
di energia nelle operazioni di finitura
per raggiungere i principali obiettivi
di sviluppo. Tale approccio è stato
implementato nell’accavallatricecucitrice Stitchmaster ST 450, tramite
un sistema di comando modulare,
disattivabile individualmente e quindi
in grado di risparmiare energia,
ovvero durante l’impostazione è attivo
solamente il relativo alimentatore e non
l’intera macchina. Le singole unità di
servoazionamento di ogni alimentatore
si arrestano inoltre immediatamente
in presenza di un errore, mentre altri
tipi di macchina si fermano dopo la
stampa di due o tre brochure, che
vanno perse come materiale di scarto.
Supponendo una produzione di 15
milioni di brochure A4 di 36 pagine,
tale funzione consente un risparmio di
carta di cinque tonnellate all’anno.
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Müller Martini lanciò alcuni anni fa un
programma con il motto ‘going green’.
Kugler-Womako ha sviluppato la
macchina EcoBinder: “Per noi è
un elemento importante essere
riconosciuti grazie al nostro EcoBinderafferma Olaf Wallner. -Questa
rilegatrice produce quaderni ad anelli
in carta, che sono al 100% ecologici
e ovviamente facilmente riciclabili.
Si tratta del primo prodotto che può
essere fabbricato completamente
dalla carta, una novità assoluta sul
mercato. L’impronta ecologica di un
sistema di finitura pronto per l’uso è da
considerarsi indipendentemente dalla
sua produzione effettiva”.
Per Kai Büntemeyer di Kolbus: “Lo
sviluppo di sistemi con prestazioni
nette ottimali è diventato la leva più
efficace per la difesa dell’ambiente.
Realizziamo tutto ciò con passione”.
Ferag attribuisce da sempre un’enorme
importanza ai delicati rapporti
con le risorse. L’azienda utilizza
esclusivamente fonti di energia
rinnovabili, offre energia termica in
eccesso in un sistema di recupero del
calore e punta alla massima efficienza
energetica per le operazioni aziendali
complessive. Nelle fasi di sviluppo e

costruzione un software di simulazione
assiste gli ingegneri nella progettazione
ottimale dei componenti e dei sistemi,
negli impianti di produzione vengono
montati motori e moduli elettronici
che rispondono ai requisiti tecnici
più avanzati. Tutte queste misure
si traducono inevitabilmente in un
processo di finitura ecologico nella
misura del possibile.
Spesso il termine ‘innovazione’ è
utilizzato in modo inflazionato. C’è
ancora spazio per l’innovazione
nel settore della finitura? A questo
proposito Horizon definisce
l’innovazione come “introduzione
di nuovi elementi, rinnovamento,
realizzazione di nuove idee o
procedure”. Müller Martini conta in
tal senso sugli innumerevoli controlli
di qualità delle macchine, sulla totale
automazione, sulla connessione
digitale del sistema di flusso di lavoro
con piattaforme standardizzate o
sull’intero settore delle soluzioni
digitali, per elencare solo alcuni dei
più recenti sviluppi. Sono da ricordare
inoltre le macchine ad alte prestazioni
per produzione su diversi turni, ad
esempio la macchina per intercalare
e cucitrice Tempo E220 e la rilegatrice
Corona, dove l’azionamento risulta
ancora più intuitivo e gli sviluppi sono
diventati ancora più numerosi. Oppure
il sistema di inserimento ProLiner che
è equipaggiato per rispondere alla
domanda individuale degli editori
di quotidiani di qualsiasi ordine di
grandezza.
Innovazione e finitura? “Una buona
domanda per un pranzo di lavoroafferma il direttore di Kolbus, Kai
Büntemeyer. -Si potrebbe prendere
in mano un cucchiaio e valutare il
fabbisogno in termini di innovazione
di questo strumento collaudato.
Tale fabbisogno corrisponderebbe
a quello di un libro”. Tra editore e
consumatore hanno luogo tuttavia dei
processi complessi, in cui si nasconde
un infinito potenziale di innovazione.
Questi sono tuttavia quasi totalmente
utilizzabili tramite l’integrazione di
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PRO-DESIGN™
PURE BY NATURE

idee altrui. “Perciò consideriamo con la
dovuta moderazione l’uso della parola
innovazione”.
Ad Heidelberg le innovazioni
provengono sia dagli sviluppi tecnici
che dalla tecnologia delle applicazioni.
La piegatrice TD 112 con sistema
pneumatico a doppio strato è un buon
esempio di come è possibile ottenere
un aumento di produttività veramente
sensibile con un potenziamento tecnico
intelligente. ”È in base ai vantaggi
che porta ai nostri clienti che misuro
il valore di un’innovazione,” afferma
Thomas Krischke di Heidelberger
Druckmaschinen.
La richiesta odierna comporta lo
sviluppo delle applicazioni giuste per
le nuove tendenze provenienti dalla
stampa digitale. Negli ultimi anni
abbiamo potuto osservare come i
consumatori siano passati pressoché
totalmente dalle fotocamere con
pellicola a quelle digitali. Per gli
stampatori questo cambiamento ha
portato nuovi prodotti, come album
fotografici, biglietti di auguri, ecc.
Diverse modifiche a livello legislativo
hanno cambiato i requisiti a livello
di imballaggi. Si richiede un livello
superiore di sicurezza e la stampa
Braille è obbligatoria. La prossima
generazione di macchina da stampa
inkjet a bobina e a foglio consentirà
di fare scaturire nuove possibilità
commerciali. Tutte queste modifiche
generano nuovi requisiti per i processi
di finitura. ”Ciò che ci ispira, è il fatto
che ci saranno ancora numerosi
sviluppi nel settore della carta che,
attualmente, non sono ancora stati
raggiunti“, afferma Robin Greenhalgh
di Duplo.
“Facciamo una distinzione tra
innovazione tecnologica e innovazione
dei processi”, afferma il Ceo di
Ferag, Jürg Möckli. Si condizionano
a vicenda e avvengono grazie alla
collaborazione tra Ferag come
produttore di sistemi e i clienti. Oltre
all’innovazione per l’efficienza, che
nell’ambito della produzione di
massa punta a costi unitari bassi, si

PER STAMPA PROFESSIONALE
LASER A COLORI
PRO-DESIGN™ è la carta ideale per la
stampa digitale e litografica a colori.
a Elevato punto di bianco che migliora il contrasto

e aumenta l’intensità dei colori

a Formazione ideale del foglio e superficie perfettamente liscia, che consentono di mantenere
una qualità costante di stampa e di distribuire il
toner in modo uniforme
a Rigidità ottimale che permette di evitare inceppamenti della carta durante la stampa
a Destinata a una vasta gamma di stampanti
e macchine da stampa
a Approvata per l’uso e consigliata dai maggiori
produttori di macchine da stampa
www.internationalpaper.com/europe
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osserva anche l’innovazione relativa
a soluzioni specifiche per le aziende
che si posizionano in una nicchia
specialistica. Grazie al dialogo continuo
con i clienti si definiscono le esigenze
di questi ultimi. Emblematici per
l’innovazione sono per Ferag il sistema
di finitura integrato con le funzioni
di polybagging (imballaggio con
pellicola), raccolta, rilegatura, taglio,
inserimento e bundling.
L’edizione di drupa rappresenta una
guida per l’intero segmento. Ogni
quattro anni il settore della stampa si
riunisce a Düsseldorf per definire le
successive fasi di sviluppo. Chiedere
mesi prima quello che esporranno le
aziende è come interrogare l’oracolo
di Delfi. Tuttavia lo abbiamo chiesto:
Müller Martini presenterà numerose
novità provenienti dall’intero
portafoglio di prodotti. Un punto
focale si dimostrerà anche quello di
Services. MBO esporrà ancora una volta
assieme ad altri produttori di soluzioni
di finitura nel padiglione 6. MB Bäuerle
potrebbe presentare ulteriori sviluppi in
considerazione dell’automazione delle
soluzioni di piegatura e inserimento.
Kugler-Womako esibirà una macchina
che fisserà nuovi parametri in termini
di processi, qualità dei prodotti finali e

facilità d’uso e che rappresenterà una
vera innovazione con valore aggiunto
per i clienti in questo segmento del
mercato. ”Il settore soffre da tempo
degli ostacoli all’innovazione nella
stampa digitale- ricorda il direttore
di Kolbus, Kai Büntemeyer. -Budget
enormi sono bloccati in attesa di
un’intuizione in merito al ruolo futuro
della stampa digitale”. Il settore della
tecnologia di stampa dovrà eliminare
tali ostacoli durante l’edizione 2012
di drupa. Kolbus contribuirà in tal
senso con alcune presentazioni, ma
esporrà anche macchine rilegatrici di
libri assolutamente tradizionali che
solleveranno entusiasmo grazie ai
loro prezzi convenienti. Per Horizon
il conto alla rovescia è iniziato già da
tempo. Nel 2012 l’azienda intende
focalizzarsi sulle tecnologie di finitura
per i prodotti stampati in digitale
molto di più di quanto fece all’edizione
precedente di drupa. Ferag darà la
massima importanza all’ottimizzazione
dei processi, totalmente nell’interesse
di una maggiore efficienza e di
un’ulteriore riduzione significativa dei
costi unitari, alle nuove soluzioni di
controllo nonché a nuove soluzioni
a valore aggiunto. C’è di che essere
curiosi... lasciamoci quindi sorprendere.
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Ambiziosi traguardi per
la nuova Pixartprinting
Il visionario sognatore. Così qualcuno
ha definito Matteo Rigamonti,
fondatore di Pixartprinting, azienda
leader nel web to print. La visione si
è dimostrata nel tempo lungimirante
ed illuminata, facendo sì che l'azienda,
operante dal 1994 come service
bureau per tipografie, sia stata

settore), 12.000 mq dedicati alla
produzione, un parco macchine
all'avanguardia tecnologica che
viene costantemente aggiornato
ed arricchito con sistemi di
ultima generazione. Questi sono i
fondamenti su cui si basa l'offerta
Pixartprinting, che oggi può essere
considerato a tutti gli effetti il ‘One
Stop Shop’ della stampa italiana.
Dal biglietto da visita alle riviste; dai
poster alle bandiere in tessuto, dagli
espositori in cartone ai maxibanner.
In un click è possibile visionare nella

180 dipendenti, 70.000
clienti in Europa (di cui il 90%
operatori del settore), 12.000
mq dedicati alla produzione
Da sinistra Alessandro
Tenderini e Matteo
Rigamonti,
rispettivamente
direttore generale
e presidente
Pixartprinting; Sonia
Lorenzet e Franco
Valvasori, esponenti
di Alcedo e nuovi
membri del CdA di
Pixartprinting

completamente
trasformata
nel 2000 in un
e-commerce
della stampa. Un
nuovo modello
di business
applicato ad
un mercato
maturo perseguito negli anni con
coerenza, capacità di innovare,
volontà di investire per crescere. E il
frutto di questa visione è una realtà
che ha chiuso l'esercizio 2011 con
un fatturato di oltre 32 Milioni di
euro, registrando una crescita del
40% rispetto all'anno precedente.
Dati assolutamente degni di nota,
considerata la congiuntura economica
generale non certo favorevole e lo
stato di salute di un settore, quello
della stampa, che dimostra da tempo
un certo 'malessere'.
Ma i progetti di crescita dell'azienda
veneziana, con sede produttiva e
quartier generale a Quarto D'Altino,
sono sempre più ambiziosi.
180 dipendenti, 70.000 clienti in
Europa (di cui il 90% operatori del

vetrina virtuale www.pixartprinting.
com una gamma prodotti completa,
in grado di soddisfare tutte le
esigenze di stampa della clientela
professionale.
L'azienda dunque si pone sul mercato
come player di riferimento in grado
non solo di essere competitiva in
termini di offerta, rapporto qualità/
prezzo e servizio, ma anche innovativa
in termini di strategia, anticipando i
trend del mercato della stampa in cui
gli esperti prevedono la progressiva
scomparsa delle piccole realtà a favore
di nuove aggregazioni capaci di essere
un unico interlocutore per tutte le
esigenze di stampa. Ma Pixartprinting
ha già conquistato questo traguardo
da tempo, forte di una ricetta fatta
di ingredienti legati ormai alla
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tradizione aziendale: innovazione,
qualità, competitività, avanguardia
tecnologica e servizio.
Ma la vera visione imprenditoriale è
tale perché non si arresta ed è capace
di guardare lontano anticipando
le tendenze e definendo obiettivi
precisi. Il prossimo traguardo per
Pixartprinting è mettere a segno
un fatturato di 40 Milioni di euro
nel 2012, in crescita fino a circa 100
milioni di euro nei prossimi cinque
anni. Una meta certamente ambiziosa.
Ed ecco che alla ricetta, messa a punto
per trasformare l'arte antica della
stampa in qualcosa di rivoluzionario
e di successo, si aggiunge un
ingrediente: l'ingresso del nuovo
partner Alcedo SGR S.p.A. che entra a
far parte della compagine societaria
con una quota del 75% a seguito
dell'accordo siglato lo scorso 16
dicembre.
“Ritengo che quando un’azienda
raggiunge certe dimensioni, siano
necessarie più menti in grado di
contribuire, ognuna con la propria
esperienza e il proprio know how, alla
crescita futura. Credo che a certi livelli
sia ind ispensabile spersonalizzare,
passando da una realtà padronale
a una realtà manageriale. Per
questo motivo ho ritenuto che
per Pixartprinting fosse giunto il
momento di trovare nuovi partner
in grado di sostenere il progetto di
sviluppo che abbiamo messo a punto”
– afferma Matteo Rigamonti.
Così il fondatore di Pixartprinting,
che manterrà la carica di Presidente,
ha introdotto ufficialmente alla
stampa il nuovo CdA dell'azienda:
Alessandro Tenderini (già Direttore
Generale), Maurizio Masetti, Sonia
Lorenzet e Franco Valvasori (esponenti
del Fondo). Individuare i trend del
mercato, mettendo a punto reparti
dedicati all’avanguardia tecnologica in
grado di offrire prodotti di qualità con

consegne anche in 24h.
Il programma quinquennale,
ovviamente, comporterà un ulteriore
rafforzamento di tutto il reparto
produttivo e una moltiplicazione
proporzionale dei posti di lavoro.
“Vogliamo continuare a crescere
e il nostro obiettivo è conquistare
l’Europa. La necessità di nuovi partner
diventa quindi fondamentale e
l’interesse di Alcedo per Pixartprinting,
oltre che lusingarci, ha risposto a
questa nostra esigenza” - attesta
Rigamonti.
Alcedo, leader italiano nel capitale di
crescita, è una società indipendente
con sede a Treviso, gestita da un
team di investimento che lavora da
20 anni con la stessa strategia: essere
partner di imprenditori e manager,
principalmente partecipando in
piccole e medie imprese con forte
potenzialità di crescita e solidi
fondamenti.
“Pixartprinting è un’azienda
indiscutibilmente leader, forte di
un business model innovativo e
vincente. Abbiamo analizzato questa
realtà per mesi e ciò che è emerso è
la fotografia di una società dinamica,
capace di trasformare un momento
economico di crisi in un’opportunità”
- illustra Sonia Lorenzet, esponente
di Alcedo e nuovo membro del CdA
Pixartprinting. Ma oltre i numeri c'è
anche il valore del capitale umano,
come testimonia Franco Valvasori:
“Matteo Rigamonti è sicuramente
l’emblema di un giovane imprenditore
illuminato che è riuscito a creare dal
nulla un’impresa, avendo obiettivi
chiari, linee guida precise, affiancando
a sé un team coeso e dinamico che
riflette la sua figura e il suo spirito.
E ritengo che sia giusto sottolineare
che anche questo è uno degli
ingredienti della ricetta di successo di
Pixartprinting”
www.pixartprinting.com
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Cresce la famiglia
delle flatbed da tavolo
Mimaki Engineering, leader nella
produzione di stampanti inkjet di
grande formato, rappresentata in Italia
dall’importatore esclusivo Bompan,
amplia la famiglia di flatbed da tavolo
Uv Led con il lancio della nuova UJF3042HG. Il potenziale applicativo si
espande ulteriormente grazie alla
possibilità di lavorare materiali fino a
150mm di spessore e all’aggiunta di
due slot che consentono di gestire in
contemporanea 4 colori più il bianco
altamente coprente più vernice lucida
o opaca e primer, ma sono possibili
molteplici altre configurazioni anche a
6 colori. UJF-3042HG sarà presentata a
Fespa Digital 2012 (Barcellona, 21-24
febbraio) allo stand Mimaki al fianco
del modello UJF-3042FX, appena
lanciato ufficialmente a Viscom Italy
2011.
“L’introduzione di UJF-3042HG
sottolinea l’impegno costante volto
all’innovazione” – dichiara Mike
Horsten, Marketing manager di
Mimaki Europe, - “Il punto di forza di
questa nuova stampante da tavolo Uv
Led inkjet è l’aumento dello spessore
dei materiali utilizzabili, che può
arrivare fino a 15 cm.
Anche le stampanti più grandi e
costose possono solo lavorare oggetti
fino a uno spessore
massimo di 51 mm”.
Ancora una volta commenta Rachele
Bompan, Marketing
manager di
Bompan, - Mimaki
si dimostra pioniera
nel settore della
stampa inkjet,
con l’introduzione

di una nuova e concreta soluzione
rivolta non solo ai mercati del viscom
e del promozionale, dove il marchio
nipponico è già ampiamente diffuso
e apprezzato, ma anche e soprattutto
al mondo industriale. Un settore,
quest’ultimo, particolarmente
esigente, a caccia di innovazioni che
sappiano fare la differenza. Solo chi
offre prodotti di alto livello qualitativo,
realmente affidabili e un servizio
post vendita rapido e puntuale può
aspirare a servire questo mercato. E
ponendo tali principi alla base della
propria mission, Mimaki nel mondo e
Bompan in Italia, hanno tutte le carte
in regola per vincere la sfida.

La rivoluzione sta nello

spessore
UJF-3042HG effettua la stampa diretta
in formato A3 (420 x 297 mm) di
oggetti che, con altri sistemi digitali,
non è possibile personalizzare. Per gli
utilizzatori Mimaki, quindi, la gamma
dei supporti si espande ulteriormente
assieme alle opportunità di business.
Ma, oltre alla possibilità di lavorare
materiali più spessi e tridimensionali,
l’aggiunta di due slot permette di
eseguire la stampa anche a 6 colori
più il bianco e la vernice lucida o
opaca. In questo modo UJF-3042HG
garantisce alta definizione delle
immagini riprodotte con sfumature
perfette. Inoltre, l’inchiostro bianco
coprente e la vernice lucida o opaca
conferiscono valore aggiunto,
permettendo la stampa di supporti
trasparenti o colorati e realizzando
accattivanti effetti gloss e matt. Di
ridotte dimensioni e facile da installare
anche in piccoli ambienti, UJF-3042HG
si differenzia sul mercato, come anche
UJF-3042FX, per il suo basso impatto
ambientale grazie all’utilizzo della
tecnologia Uv Led, ai ridotti consumi
energetici, a resistenza e durabilità.
UJF-3042HG dispone di un nuovo
evoluto sistema di circolazione
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dell’inchiostro bianco che impedisce
la sedimentazione del pigmento. In
questo modo non solo si migliora
la resa del colore, con un consumo
ottimizzato dell’inchiostro, ma si
velocizza anche il processo produttivo
con un minor rischio di sprecare
supporti costosi.
Inoltre, la nuova funzione di “recovery”
elimina il fermo macchina cosicché
il processo produttivo non viene
mai interrotto nemmeno in attesa di
interventi di manutenzione. Infatti, con
questo sistema, l’operatore è in grado
di continuare temporaneamente
a stampare in autonomia e con lo
stesso livello qualitativo. Con UJF3042HG è possibile stampare una
grande varietà di materiali tra cui
plastica, metalli e legno. Range che si
amplia ulteriormente grazie al primer
Mimaki PR-100 che - a differenza
del tradizionale metodo manuale viene applicato automaticamente e
in contemporanea come se fosse un
normale colore, riducendo al minimo
i passaggi eseguiti dall’operatore e
velocizzando il processo produttivo.
Necessario solo per quei pochi
materiali che ancora non sono
ottimizzati per la stampa inkjet, il
primer migliora l’adesione e, applicato
anche solo in specifiche aree del
supporto, non ne altera il “look and
feel”. In questo modo, inoltre, si
evitano sprechi e si raggiunge una
maggior efficienza produttiva, con un
livello qualitativo che resta invariato.
UJF-3042HG supporta 3 differenti tipi
di inchiostro UV oltre al primer:
• il rigido LH-100, che si
contraddistingue per l’eccellente
riproduzione delle immagini in 4
colori (CMYK) e per una superiore
resistenza chimica e al graffio;
• il super flessibile LF-200 con
un’elasticità del 200%;
• il nuovo LF-140 disponibile in
6 colori (CMYK + LcLm) con

un’elasticità maggiore degli LH-100.
Disponibili anche il bianco coprente e
la vernice lucida o opaca
“La riserva lucida e opaca ottenibile
utilizzando la vernice trasparente
di Mimaki permette di impreziosire
gli stampati” – osserva Horsten –
“Infatti, consente di mettere in
evidenza alcune aree del supporto,
conferendo alle immagini un aspetto
‘pop up’ come se prendessero forme
tridimensionali, oltre a creare altri
effetti speciali che aumentano la
qualità e il valore del prodotto finito”.
“Come noto, l’inchiostro bianco
rappresenta una criticità nel mondo
del sign & display, in particolare
quando è utilizzato su materiali scuri
o trasparenti. In entrambi questi
casi, iI nostro bianco coprente e
opaco garantisce da sempre ottimi
risultati. Con i supporti scuri, offre
copertura completa per immagini
assolutamente nitide. Nel caso
dei materiali trasparenti, blocca la
trasmissione della luce in modo che
il colore sovrastampato spicchi con
un conseguente ampliamento della
realizzazioni possibili e dei supporti
utilizzabili. Crediamo che l’aver
incorporato in una flatbed da tavolo
la possibilità di stampare sia con
inchiostro bianco che con vernice
trasparente sia un plus da primato che
ci rende orgogliosi”- conclude Rachele
Bompan.
La gamma Uv Led di Mimaki
comprende: le flatbed da tavolo
UJF-3042HG e UJF-30402FX; le
large format top di gamma JFX1615plus e JFX-1631plus, garanzia
di microprecisione assoluta e qualità
impareggiabile; il plotter “all in one”
UJV-160 facilmente convertibile da
flatbed a roll to roll per la stampa di
materiali in lastra o in bobina. Ad esse
si aggiungono, inoltre, le soluzioni con
tecnologia Uv UJF-706 e UJF-605RII.
www.bompan.it
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La soluzione perfetta per
applicazioni di stampa
Colori vivaci e brillanti, elevata
produttività, costi contenuti,
avviamento semplice e veloce e
tutta l’affidabilità del marchio Konica
Minolta: questa è bizhub PRESS
C70hc, il nuovo esclusivo Sistema di
Produzione con toner High Croma.
La sofisticata
Konica Minolta Bizhub e innovativa
PRESS C70HC la nuova tecnologia Konica
dimensione del colore Minolta, unita alla
capacità di gestire
flussi di lavoro complessi come il dato
variabile e il web-to-print, fanno della
bizhub PRESS C70hc la soluzione a
foglio singolo ideale per il mercato
degli Stampatori Professionali nella
nuova era di produzione digitale. La

gamma bizhub PRESS C70hc è infatti
la soluzione perfetta per applicazioni
di stampa a valore aggiunto: il
rivoluzionario toner High Chroma di
Konica Minolta produce colori intensi
e naturali, definendo un nuovo livello
di qualità nella stampa di produzione.
Caratteristica più importante del
toner High Croma è la sua capacità di
riprodurre i colori nella gamma sRGB
molto più di quanto mai realizzato
in precedenza. Così, la nuova bizhub
PRESS C70hc stampa i colori quasi
come fossero visualizzati, ad esempio,
su un monitor calibrato.

Il toner High Croma assicura infatti
una saturazione dei colori molto più
elevata di quanto sia possibile con il
processo CMYK.
Bizhub PRESS C70hc dispone di
una risoluzione di 1.200 x 1.200
dpi (8-bit) ed è dotata della più
avanzata tecnologia di elaborazione
dell’immagine SEAD II (ScreenEnhancing Active Digital Process),
che garantisce un’eccezionale
riproducibilità del colore fino a 71
pagine A4 al minuto. Il sistema può
essere equipaggiato con uno dei tre
controller Konica Minolta - EFI Fiery,
Creo Color Server o IC 601 - e gestisce
supporti di stampa fino a 300 gm2.
bizhub PRESS C70hc è disponibile in
diverse configurazioni con accessori
di finitura in linea professionali per
adattarsi ai clienti più esigenti.
Un altro aspetto importante della
funzionalità di bizhub PRESS
C70hc è la flessibilità del flusso di
lavoro RGB. Grazie alla perfetta
integrazione con flussi di lavoro
RGB, infatti, sia le impostazioni del
colore che le conversioni tra uno
spazio colore e l’altro sono facili e
veloci. Le applicazioni più indicate
per valorizzare al massimo il toner
High Croma e le sue capacità nella
riproduzione della gamma RGB sono
la stampa di brochure, biglietti da
visita, etichette, materiali di direct
marketing, Pos e computer grafica.
“Ciò che vedi è quello che stampi”:
è il motto per i toner High Chroma
di Konica Minolta dei nuovi sistemi
bizhub PRESS C70hc. I processi di
conversione degli spazi colore da sRGB
in CMYK sono un ricordo del passato. Il
potenziale della nuova bizhub è senza
precedenti: flessibilità dei supporti e
accessori di finitura in linea realmente
professionali definiscono una nuova
dimensione per la stampa digitale di
produzione a colori.
www.konicaminolta.it
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Una stampante per tessuti a
sublimazione dell'inchiostro
La Efi ha annunciato l’inizio della
commercializzazione della stampante
su tessuti Efi Vutek TX3250r, che
consentirà ai clienti di trarre vantaggio
dalla domanda in crescita della stampa
su tessuto. La stampante Vutek TX3250r
è una nuova soluzione da 3,2 metri a
livello di produzione industriale, che
si è sviluppata dal primo sistema per
stampa su tessuto a getto d’inchiostro
Efi; la Vutek
L'ostacolo rappresentato FabriVu lanciata
dai costi della stampa su nel 2002. Uno dei
utenti della
tessuti viene eliminato con la primi
Vutek TX2350r,
Efi Vutek TX3250r Indy Imaging di
Indianapolis, con
sede in Indiana (USA), possedeva già
due stampanti ibride Vutek GS3200.
Stando alle parole di Robbie Gordon,
presidente dell’azienda: “Nel nostro
settore tutto si basa su affidabilità,
qualità e fatturato e il tutto deve
avvenire in modo coerente. I nostri
clienti hanno notato differenze nelle
tre aree. Ciò che richiedeva ore ora
richiede pochi minuti e la qualità che
non era possibile ottenere a 300 dpi
con altre stampanti ora viene raggiunta
facilmente a 1080 dpi con la nuova
Vutek TX3250r. Siamo ora in grado di
stampare cartelloni larghi 3 metri senza
cuciture, e puntiamo in tal modo a un
nuovo mercato di grandi formati per
bandiere e cartelloni”.
Grazie alla capacità di stampa diretta su
tessuti e carta autografica, la stampante
Vutek TX3250r è la soluzione ideale per
gli utenti che desiderano espandere le
attività tessili e di stampa su tessuto,
tramite una stampante di qualità o
per chi desidera diversificare l’offerta
convertendo i tradizionali cartelloni
pubblicitari in vinile, in un prodotto con
costi di spedizione inferiori, impatto
ambientale ridotto, installazione
più semplice e margini più alti.
“L’introduzione della TX3250r dovrebbe

eliminare la barriera posta dai costi
della stampa su tessuti per i nostri
clienti e consentire loro di accedere
al settore di soft signage e bandiere”
ha affermato Scott Schinlever,
vicepresidente senior e direttore
generale del dipartimento di soluzioni
a getto di inchiostro presso EFI. “Uno
dei vantaggi consiste nella capacità di
stampare su tessuto, consentendo così
ai clienti di accedere a nuovi settori,
ampliando al contempo le capacità
esistenti. EFI si è impegnata inoltre per
superare le aspettative dei clienti in
termini di qualità e affidabilità, come
già fatto in passato con la rivoluzionaria
stampante per tessuti con qualità
di produzione industriale FabriVu,
presentata nove anni fa”. La Vutek
TX3250r si avvale della tecnologia a
sublimazione di colore per tingere, o
sublimare, i tessuti in modo diretto; in
tal modo mantengano il drappeggio
e il tocco morbido come richiesto dai
clienti. Questo metodo consente di
ottenere colori più vivaci rispetto ad
altri metodi di stampa su tessuti e il
prodotto finale risulta inodore. Inoltre,
la TX3250r consente di stampare su
poliestere, che è un materiale che non
contiene PVC ed è considerato più
ecologico rispetto al vinile. Le immagini
finali stampate prodotte con la TX3250r
possono essere lavate, asciugate e
piegate senza lasciare traccia e quindi
riutilizzate.
Le caratteristiche della Efi Vutek
TX3250r sono: nuovi inchiostri a
essiccazione rapida per velocità senza
precedenti fino a 167 m2/ora; capacità
di stampa ad alta risoluzione a otto
colori per cartelloni stampati di fascia
alta e insegne retroilluminate ad alta
densità; velocità di produzione Fast4 (CMYK) per stampa di bandiere
e banner in elevati volumi; stampa
diretta su tessuti o indiretta tramite
un processo di trasferimento, in modo
che gli utenti possano lavorare con più
materiali.
www.efi.com
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Può tagliare, cordonare,
sagomare e fresare

Roland DG Mid Europe presenta
ufficialmente al mercato italiano
VersaConvert R-6, plotter da taglio
flatbed con testa multifunzionale.
VersaConvert permette all’operatore il
taglio dei pannelli sfruttando le diverse
opzioni disponibili come una lama
fissa , una lama oscillante o il V-Cut, per
il taglio a diverse angolazioni.
VersaConvert supporta inoltre una
serie di utensili per la cordonatura, il
pen plotting e una fresa con mandrino
fino a 40.000rpm.
Dotata di una struttura molto robusta,
VersaConvert R-6 adotta soluzioni
tecniche d’avanguardia per soddisfare
sia le esigenze del converting che
quelle della comunicazione visiva.
E’ dotata di videocamera USB per
l’identificazione dei crocini di registro
ed è equipaggiata con un tastatore
automatico per la rilevazione sia
della presenza di materiale che dello
spessore dello stesso, per garantire il
taglio a profondità costante.
VersaConvert può essere utilizzata

dell’advertising e del packaging
come vinili, forex, materiali con anima
schiumosa, cartoni e cartoncini, con
spessori fino a 30 mm.
Ricca la dotazione di accessori
opzionali tra cui l’unità per il taglio di
cartonati, utensili per la cordonatura,
coltelli da taglio ed unità di fresatura.
VersaConvert R-6 ha un’area di lavoro
di 1600x1970 mm con un utensile
installato e di
1500x1970 mm
VersaConvert R-6:
con due utensili
Roland presenta il nuovo
installati. Il piano
plotter flatbed da taglio
lavoro vacuum
è parzializzabile
multifunzionale
secondo la
dimensione del pannello.
VersaConvert R-6 è abbinabile a
VersaUV LEJ-640, plotter ibrido ad
inchiostri UV per stampe su piano

per produzioni o realizzazioni di
campionature in diversi campi
applicativi come il sign-making,
la promozione pubblicitaria e la
creazione di oggetti e display per il
punto vendita. Il taglio può essere
effettuato su pannelli stampati grazie
alla rimessa a registro automatica.
VersaConvert R-6 può tagliare,
cordonare, sagomare e fresare
diverse tipologie di materiali utilizzati
nel mondo della cartotecnica,

e su rotolo. Per la stampa in piano,
LEJ-640 può lavorare su diversi
materiali rigidi di uso comune come
fogli in poliuretano ed in polistirene,
fogli in Pvc, lastre in polipropilene
PP, fogli in cartone e cartoncino,
pannelli in alluminio, corrugati e
acrilici trasparenti, tutti lavorabili
successivamente con VersaConvert
R-6.
www.rolanddg.it
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Sotto i riflettori di
Fespa Digital 2012
Mimaki scopre due delle carte vincenti
sotto i riflettori di Fespa Digital
2012 e annuncia ufficialmente la
presentazione della famiglia JV400,
due rivoluzionarie stampanti inkjet che
fissano un nuovo standard in termini
di innovazione e produttività. Qualità e
velocità senza compromessi. La società
nipponica, leader nella produzione di
stampanti inkjet
La multinazionale nipponica di grande formato,
presenta la famiglia JV400: è rappresentata
due rivoluzionarie stampanti in Italia
inkjet - una latex e una dall’importatore
solvente/UV - che fissano esclusivo Bompan.
JV400 LX, nei
nuovi standard formati da 130
e 160cm, è una
stampante latex di concezione
esclusiva che monta inchiostri ecofriendly - comprensivi del bianco
coprente – e assicura un reale risparmio
energetico per credenziali ambientali
davvero uniche. JV400 SUV, disponibile
nei formati da 130 e 160cm, unisce la
flessibilità del solvente alla resistenza
della polimerizzazione Uv. Con le
versioni latex e solvente/Uv, la nuova
famiglia JV400 è un’offerta completa
di sistemi capace di rispondere a ogni
esigenza con prestazioni sempre al
top; grazie anche al nuovo Rip userfriendly Mimaki RasterLink6 che,
attraverso un’interfaccia intuitiva,

permette la stampa a tre strati in un
singolo passaggio anche quando si
usa il bianco. Le due JV400 saranno
disponibili dalla primavera 2012.
La mission di Mimaki è volta a creare
macchine tecnologicamente evolute
e che siano al tempo stesso amiche
dell’ambiente. Un credo che negli anni
si è tradotto nel fornire soluzioni di
stampa veramente eco-compatibili
come la nuova JV400LX, che si
aggiunge a un range di stampanti che
a vari livelli mira a ridurre l’impatto
ambientale dei processi di stampa.
Oltre alla nuova latex e alla solvente/
Uv, l’offerta green di Mimaki annovera
l’ampia gamma a sublimazione e
stampa diretta su poliestere, la serie Uv
Led, anch’essa un primato dell’azienda
nipponica, e i sistemi a eco-solvente.
E lo slogan “Mimaki make it green”
decolla a Fespa.

JV400 LX, la latex di nuova

concezione
Con una velocità di 18 mq/h, JV400 LX
monta sei colori ed è la prima latex al
mondo a disporre anche del bianco,
sempre più richiesto nel mercato del
signage. Il bianco latex di Mimaki va
incontro alle più disparate esigenze di
stampa e di utilizzo di supporti dalle
caratteristiche più diverse. Può essere
impiegato con risultati eccellenti sul
Pet trasparente e su pellicole per vetri
antisfondamento, per la realizzazione di
vetrofanie e segnaletica retroilluminata.
JV400 LX è dotata di MCT (Mimaki
Circulation Technology), il sistema
Mimaki di circolazione dell’inchiostro
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che impedisce la sedimentazione del
pigmento, garantendo la stabilità
del processo e riducendo al minimo
l’intervento manuale dell’operatore.
Non solo il bianco, ma tutti gli inchiostri
latex di Mimaki assicurano asciugatura
rapida anche grazie a tre heater integrati
(attivi prima, durante e dopo il processo
di stampa) e alle ventole che accelerano
i tempi di essicazione, consentendo
l’utilizzo o la finitura dei supporti
immediatamente dopo la stampa.
Altro eccezionale punto di forza è legato
alla possibilità di utilizzare un ampio range
di materiali anche termosensibili in quanto
la macchina opera a basse temperature
(60 C° o meno).
La dimensione minima delle gocce da
4 picolitri garantisce qualità superlativa
grazie anche alla possibilità di usare gocce
variabili per sfumature uniformi senza
granulosità. Gli inchiostri forniti in sacche
da 600ml contenute in eco-cassette
riutilizzabili rendono il processo già green
ancora più ecologico ed economico.
La versione SUV della nuova JV400 stampa
in modalità 4 colori (CMYK) fino a 18mq/h.
Questa soluzione davvero unica utilizza
inchiostri di nuova formulazione sviluppati
da Mimaki, che combinano la flessibilità
degli ink a solvente con la resistenza
degli Uv. Durante il processo di stampa, il
componente a solvente viene assorbito
dalla superficie del materiale e il pigmento
si fissa sul supporto. Successivamente
l’inchiostro stampato viene polimerizzato
mediante un processo Uv che dona un
aspetto liscio e lucido “effetto coating”,
garantendo al tempo stesso la brillantezza
dei colori tipica di una tradizionale
stampante a solvente. Anche i clienti
più esigenti vedranno soddisfatte le
proprie aspettative. Il processo Uv, inoltre,
assicura un’elevata resistenza al graffio
e agli agenti atmosferici. Una volta
usciti dalla stampante, i supporti sono
completamente asciutti e pronti all’istante
per la post-produzione.
www.bompan.it

düsseldorf, germany

L’innovazione della
stampa: Print 2.0
Hybrid, inline, functional e 3D – le tecniche innovative
dell’industria della stampa e dei new media offrono
agli imprenditori possibilità completamente nuove e ai
consumatori sensazioni senza precedenti. A renderlo
possibile è il crescente collegamento di tecnologie, new
media e applicazioni. Tutte le strade sono ormai spianate
per il futuro di questo settore in piena trasformazione.
Lasciatevi convincere in diretta a drupa 2012, la fiera
leader a livello mondiale nel settore della stampa!
one world - one drupa, may 3 - 16, 2012, www.drupa.com
Registratevi ora! Per PC-Webcam digitate: www.drupa.com/
ar-ad. Per Smartphone/Tablet PC: scaricate gratuitamente e
avviate la APP Junaio. Cercate il channel “drupa ad”, avviate
e puntate il logo drupa – in graﬁca AR+ – sulla webcam. Per
ulteriori informazioni: www.drupa.com/help

Ulteriori servizi per voi: informazioni per visitatori
drupa come webapp per iPad e vari tablets con sistema
operativo Android!
HONEGGER GASPARE S.r.l.
Via F. Carlini, 1
20146 MILANO
Tel. (02) 47 79 141
Fax (02) 48 95 37 48
E-mail: honegger@tradefair.it
Internet www.tradefair.it
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Appuntamento a Bologna
per il Licensing
La Luxoro, distributore esclusivo per
l’Italia del Gruppo Kurz, partecipa al
Bologna Licensing Trade Fair (BLTF),
importante appuntamento italiano nel
settore della compravendita di licenze
e dello sviluppo di prodotti basati
su marchi consolidati e properties
affermate, che si tiene presso il
Quartiere Fieristico di Bologna dal 19
al 21 Marzo 2012.
I prodotti anticontraffazione L’evento, punto
di Luxoro saranno presentati d’incontro tra
a Bologna, alla quinta gli operatori del
edizione del licensing, è rivolto
Licensing Trade Fair a licenzianti,
licenziatari, agenzie
di licensing, società di produzione
audiovisiva, broadcasters, distributori
e buyers. Luxoro, specializzata nella
fornitura di foil per la stampa a caldo e
a freddo e nella sicurezza, presenterà
la propria gamma di soluzioni
olografiche integrate per la lotta alla
contraffazione del brand e al mercato
parallelo.
Grazie ad avanzate tecnologie, Luxoro

è in grado di progettare e realizzare
soluzioni autoadesive personalizzate
per la verifica delle royalties e la
tracciabilità della filiera logistica
distributiva dei prodotti.
E’ inoltre possibile creare materiali
olografici irremovibili per pendenti e
cartellini, nonché soluzioni olografiche
brevettate per etichette tessute,
resistenti al lavaggio, ed integrabili nei
capi d’abbigliamento.
I continui investimenti nella
ricerca e lo sviluppo di tecnologie
innovative hanno consentito al
Gruppo Kurz di brevettare TRUSTEAL,
una straordinaria tecnologia
antifalsificazione che consente la
creazione di ologrammi altamente
sofisticati e personalizzabili, e
SECUTRACE, un sistema integrato di
generazione e verifica dei codici di
sicurezza per garantire l’autenticità del
prodotto.
La soluzione olografica rappresenta
per licensor ed agenzie di licensing lo
strumento ideale per tutelare marchi
e properties da contraffazioni, e per
consentire la verifica delle royalties
contrastando il fenomeno del mercato
parallelo.
www.luxoro.it

Efi festeggia i suoi 20 anni di quotazione al NASDAQ con la cerimonia di apertura della
borsa
EFI ha celebrato il suo 20° anniversario come azienda quotata alla borsa NASDAQ,
suonando lo scorso venerdì 27 gennaio 2012 il campanello di apertura. Il Ceo di EFI,
Guy Gecht, e i dirigenti presenti indossavano completi con scarpe da ginnastica come
testimonianza di Coaches vs. Cancer, un evento della American Cancer Society che si è
celebrato appunto lo scorso week-end.
Nel suo discorso di benvenuto, David Wicks, vicepresidente di NASDAQ, si è congratulato
per il 20° anniversario di quotazione in borsa affermando che Efi è un’azienda guidata
dallo spirito imprenditoriale, poiché aiuta i propri clienti a raggiungere il successo tramite
un portafoglio scalabile di prodotti e servizi digitali in grado di incrementarne i profitti,
ridurre i costi e migliorare la produttività di ciascun lavoro, dalla creazione alla stampa.
Durante l’evento, il Ceo di EFI Guy Gecht ha dichiarato: “In vent’anni sul mercato,
abbiamo fatto un fantastico viaggio con i nostri clienti, azionisti e dipendenti e stiamo
rivoluzionando il settore. Continueremo a innovare grazie alle nostre competenze di alta
tecnologia al nostro duro lavoro per i nostri clienti in tutto il mondo.
www.efi.com
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Lo scorso mese di gennaio, la Sappi
ha ospitato la stampa internazionale
presso la sua cartiera Alfeld a sud di
Hannover, in Germania, lo stabilimento
dove sta producendo Fusion, top liner
per il settore dell’imballaggio e della
trasformazione.
In quanto produttore leader di carta a
livello globale, Sappi aspira a ridurre
il più possibile la propria impronta
ecologica.
Per contrastare il proprio impatto
a livello ambientale, l’azienda si
concentra sullo sviluppo sostenibile
e punta a soddisfare le esigenze del
presente; senza mettere in pericolo la
capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie.
La sua politica per raggiungere tale
obiettivo si basa su tre P: creare
Prosperità per le parti coinvolte,
migliorando al contempo la vita delle
Persone e con un impatto minore sul
Pianeta.
La Sappi punta a soddisfare gli
impegni nei confronti del Pianeta,
enunciati nella propria carta della
sostenibilità, tramite la promozione
della silvicoltura sostenibile, la
conformità alle pratiche e alle
normative ambientali migliori, la
riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, l’aumento dell’uso di
energie rinnovabili e il miglioramento
della qualità dell’acqua. » in base a tali
principi che opera la cartiera Alfeld,
nata nel 1706 e parte di Sappi Fine
Paper Europe dal 1992.
Si tratta di una cartiera integrata che
produce in loco carta e pastalegno.
La forza lavoro dello stabilimento è
di 900 persone e le cinque macchine
continue per la lavorazione della
carta della cartiera Alfeld, consentono
di produrre carta patinata di alta
qualità senza legno e carte speciali.
La produzione di pastalegno, in
prossimità della macchina continua
per la produzione della carta, rende
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Carta speciale
all'insegna della
sostenibilità
inutile una fase del processo; infatti
non c’è bisogno di essiccare la
pastalegno prima di trasferirla alla
macchina continua per la produzione
della carta, il che consente di
risparmiare molta energia.
Allo stesso tempo, il liscivio nero
generato nel
Leader di carta a livello
corso del processo
globale, Sappi aspira a
di produzione
della pastalegno,
ridurre il più possibile
rappresenta una
la propria impronta ecologica
fonte primaria
di energia rinnovabile per Alfeld.
Attualmente circa il 48% dell'energia
primaria che utilizzata proviene da
fonti rinnovabili, rendendo il sito più
ecocompatibile rispetto alle cartiere
non integrate.

La cartiera Alfeld è certificata ISO
14001 ed Emas (Eco-Management and
Audit Scheme). Alfeld è iscritta nel
registro Emas sin dal 1996.
La cartiera è stata una delle prime
ad adottare la tecnologia di
sbiancamento senza cloro e un
impianto anaerobico - biologico per
il trattamento delle acque reflue
derivanti dalla produzione della
pastalegno e della carta.
www.sappi.com

I dirigenti della cartiera
e la stampa
internazionale
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I sistemi Konica Minolta
per la stampa digitale
I test indipendenti, effettuati dai
laboratori Bertl nell'autunno 2011,
hanno premiato le soluzioni hardware
e software di Konica Minolta. Questi
riconoscimenti includono il premio
come 'Best Production Line of the
Year' per bizhub Press C8000, bizhub
Press C7000 e bizhub PRO 1200.
"La serie bizhub Press continua
a stupirci e ha permesso a
Konica Minolta di distinguersi
guadagnandosi il titolo di Best
Production Line of the Year".
"Il premio Beertl's Best è un'ulteriore
conferma del nostro continuo
impegno per offrire ai nostri clienti
soluzioni di altissimo livello in grado
di soddisfare tutte le esigenze di
stampa di produzione digitale"
aggiunge Alberto Steffenini,
Marketing Manager di Konica
Minolta Business Solutions Italia.
"Le necessità dei professionisti
della stampa sono sempre state gli
elementi determinanti, i fattori guida
per migliorare costantemente i nostri
prodotti. In quest'ottica, ottenere
questi prestigiosi riconoscimenti
ha un peso ancora maggiore,
perché i test Bertl si focalizzano
proprio sull’utente e sulle specifiche
dinamiche di questo business".
Per ben cinque volte nel 2011, la
Konica Minolta ha ricevuto prestigiosi
riconoscimenti da Bertl, per la sua
pluripremiata gamma di sistemi di
stampa di produzione. Tra gli altri,
ricordiamo il titolo di miglior sistema
Production Printing a colori assegnato
a bizhub Press C7000 e quello di
miglior sistema Production Printing in
bianco e nero per bizhub PRO C1200.
A Marzo di quest'anno, inoltre,
bizhub Press C8000 si è guadagnata
il rinomato premio Bertl "Exceptional
Certified Five Star".
L'ammiraglia di Konica Minolta

bizhub Press C8000, presenta infatti
caratteristiche superiori quanto
a qualità di stampa, precisione
cromatica, gestione dei supporti e
produttività. I dati di mercato forniti
da Infosource confermano che è stato
il sistema di produzione a colori a
foglio singolo più venduto in Europa
occidentale nella prima metà del
2011.
Inoltre, con una quota di mercato del
50% nel segmento della stampa a
colori a foglio singolo, Konica Minolta
è stata il brand n°1 nelle vendite in
Europa orientale per i primi sei mesi
del 2011. Dal 1995, il premio Bertl's
Best viene assegnato ai migliori
dispositivi, software e linee di prodotti
che sono stati lanciati nel corso
dell’anno nel mercato dell’imaging
digitale.
Le categorie considerate
comprendono dispositivi destinati
ad operare nei diversi ambienti
di lavoro, partendo da soluzioni
desktop per arrivare fino alla
stampa di produzione, passando da
sistemi orientati a gruppi di lavoro
e dipartimentali. Gli analisti Bertl
giudicano e segnalano i dispositivi
e i software che si differenziano da
tutto il resto del mercato per qualità
e prestazioni. Insieme a bizhub PRESS
C7000 e bizhub PRO 1200, Konica
Minolta bizhub PRESS C8000 ha vinto
nell'autunno 2011 il premio Bertl's
Best come miglior gamma Production
Printing dell'anno.
Konica Minolta Business Solutions
Italia è la filiale italiana della
multinazionale giapponese Konica
Minolta Holdings, compagnia
votata all'innovazione, che si
occupa di sviluppare, realizzare e
commercializzare una vasta gamma
di soluzioni avanzate per la stampa,
la copia e l'invio di documenti, in
bianco e nero e a colori, in grado di
soddisfare ogni esigenza aziendale:
sistemi digitali multifunzione,
stampanti laser, fax e soluzioni
integrate di gestione documentale.
www.konicaminolta.it
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Presentiamo ai nostri lettori i prodotti
Canon che hanno vinto il “Winter 2012
‘Pick’ Awards”:
Canon imageFORMULA DR-160 è
stato definito un eccellente scanner
documentale da 60 ppm in formato
A4. Lo scanner Canon più veloce
e robusto nella sua categoria, ha
ricevuto il premio per l’eccellente
gestione dei supporti, per la riduzione
del costo medio di scansione e per
la facilità d’utilizzo dell’hardware.
Lo scanner da tavolo compatto e
versatile Canon imageFORMULA
DR-M140 si è distinto come un
eccezionale scanner dipartimentale
formato A4, da 40 ppm per il suo
design compatto e resistente,
l’elevata velocità e l'affidabilità nella
gestione dei supporti, ma anche per il
percorso della carta (che comprende
l’innovativo passaggio a “J” oltre a
quello normale), che secondo una
dichiarazione del direttore tecnico dei
test Joe Ellerman “quando possibile,
dovrebbe essere uno standard”.
Canon imageformula dr-c125 è stato
proclamato lo scanner da 25ppm
perfetto per piccoli gruppi di lavoro.
Lo scanner desktop ultracompatto
si è distinto per la sua affidabilità,
l’ingombro ridotto, la capacità di
gestire un’ampia varietà di supporti
per grammatura e formato, e per la
potente suite software in dotazione
che permette un facile utilizzo. Lo
scanner ultra-compatto ad alta
velocità Canon imageformula p-215
è stato definito un eccellente scanner
portatile grazie al suo alimentatore
dedicato per la scansione dei biglietti
da visita, la gestione eccellente dei
supporti, la funzionalità del driver
e il suo design compatto. Canon
i-Sensys mf8380Cdw è stato definito il
multifunzione formato A4 ideale per
gli utenti small office e home office.
Questo dispositivo laser compatto si
è distinto per il pannello di controllo
di facile utilizzo e per la funzione di
stampa sicura, accessibile tramite
pulsante one touch dedicato. La
stampante laser A4 a colori Canon
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L'innovazione Canon
premiata ai BLI Winter
'Pick' Awards
i-Sensys lbp7680Cx è stata giudicata
ottima per i piccoli uffici e gruppi
di lavoro all’interno delle azienda.
i-Sensys lbp7680Cx è la prima di
una serie di modelli costruita su una
nuova architettura compatibile con
la piattaforma imagerunner advance
di Canon. i-Sensys
lbp7680Cx, dotata
Canon si è aggiudicata sei dei
di piattaforma
prestigiosi "Winter 2012 'Pick'
MEAP, è stata
premiata per
Awards" e un "Outstanding
la sua capacità
Achievement Awards" per
di integrarsi
l'efficienza energetica
facilmente in
proposte complete
che comprendono multifunzione,
stampanti e soluzioni software per
il controllo dei costi e per la stampa
sicura. Canon imagerunner advance
C2020i, multifunzione laser a colori
La stampante laser A4
formato A3, è stata premiato da BLI
a colori Canon i-SENSYS
LBP7680Cx è stata
dopo due mesi di rigorosi test per le
giudicata ottima per i
sue caratteristiche ambientali. Canon
piccoli uffici e gruppi di
imagerunner advance C2020i si è
lavoro all’interno delle
distinta per l’eccellenza conseguita
azienda.
da Canon in ambito di risparmio
energetico, con costi inferiori del 49% Canon imageRUNNER
ADVANCE C2020i,
rispetto alla media dei dispositivi
multifunzione laser
appartenenti allo stesso segmento di
a colori formato A3,
mercato. L’assorbimento energetico
è stata premiato da
del dispositivo in modalità Sleep è
BLI dopo due mesi
stato evidenziato da BLI come “fonte
di rigorosi test per le
significativa di risparmio energetico”.
sue caratteristiche
ambientali
www.buyerslab.com
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Rho 500R, stampa
fino a 5 metri
Progettata per stampare su un’ampia
varietà di materiali in bobina fino a
5 metri di larghezza, senza limiti di
lunghezza, Durst Rho500R è stata
scelta da Giprint, punto di riferimento
nella fornitura di espositori, coperture
di edifici, gigantografie da interni,
back-drop di grandi dimensioni. Molti
clienti, infatti,
E' stata scelta da Giprint, sono stampatori
punto di riferimento nella che richiedono
prodotti di grande
fornitura di espositori, formato, quali
coperture di edifici, striscioni stradali,
gigantografie da interni wrapping building,
allestimenti per
centri commerciali. La 5 metri di casa
Durst risponde perfettamente alle
esigenze di Giprint, stampando in
altissima qualità e unendo l’elevata
produttività (350 mq/h) alla risoluzione
fino a 600 dpi.

include molteplici tecnologie - tra
cui stampa diretta, sublimazione,
latex, fresatura - si è recentemente
arricchito con la roll-to-roll Durts Rho
500R. “Affidarsi a Durst per la stampa
5 metri può considerarsi una scelta
quasi obbligata” – commenta Denis
Canton, responsabile di Giprint. “Per
chi come noi vuole garantire ai clienti
una qualità eccellente, non può che
scegliere sistemi di ultima generazione,
affidabili e performanti. E Durst, come
produttore di stampanti digitali large
format, oggi non ha concorrenti”.
Avvalendosi di uno staff di 15 persone,
Giprint da sempre è orientata al
servizio, combinando tempestività e
massima qualità nella progettazione e
creazione di soluzioni sia tradizionali sia
particolari. L’installazione del sistema,
nel mese di settembre, ha permesso
all’azienda di ampliare la gamma dei
servizi e introdurre prodotti innovativi,
consentendo consecutivamente di
registrare anche un aumento degli
ordini e del portfolio clienti. La Giprint
utilizza la roll-to-roll Durst per tutti

Esempio di
allestimento
realizzato con Durst
Rho 500R

Con sede a Piove di Sacco, la Giprint
offre ai suoi clienti - rivenditori, agenzie
ma anche grandi aziende - un’ampia
gamma di prodotti e di servizi chiavi
in mano. Il reparto macchine, che

i materiali in bobina: per teli in pvc
classico – il materiale più richiesto e
ideale per la massima resa grafica,
reti mesh – microforato per il grande
formato posizionato anche in aree
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esposte al vento, adesivi, canvas - per
garantire un effetto artistico al prodotto
finale, teli tipo flag - per le bandiere.
La Rho 500R ha una struttura portante
solida, realizzata con speciali leghe di
alluminio per prevenire l’incurvarsi di
qualsiasi elemento. Il reparto R&D di
Durst, infatti, ha prestato la massima
cura anche nella progettazione
meccanica, avvalendosi unicamente
di tecnologia al laser. Inoltre, grazie
a costi di produzione estremamente
contenuti, al ridotto consumo di
inchiostro e all’intelligente sistema
di dithering, Rho 500R si candida
ad essere la stampante industriale
più economicamente efficiente
attualmente disponibile sul mercato.
“Mi sento di affermare che la tecnologia
Durst è la Ferrari della stampa digitale
– continua Canton. Velocità, qualità,
flessibilità e massima affidabilità sono
solo alcune delle caratteristiche di
Rho 500R che abbiamo potuto testare
direttamente.

Apprezziamo l’automatizzazione del
processo e la sicurezza del sistema
che ci permette anche di caricare il
materiale in bobina la sera e trovare il
prodotto finito al mattino. Per ultimo,
ma non certo per importanza, il servizio
di assistenza, celere e impeccabile.
Tutto lo staff Durst ha sempre
dimostrato professionalità e massima
disponibilità.
Da Alberto Bassanello – responsabile
vendite Durst Italia - a Marino
Andreatta - agente Durst per la
regione Veneto - fino ai tecnici che
a Bressanone si sono occupati delle
demo pre acquisto e che ci assistono
dal giorno dell’installazione nella
nostra attività quotidiana. Insomma
molto più di un semplice fornitore.
Durst è un partner a cui possiamo
fare realmente affidamento e a cui
intendiamo rinnovare la nostra fiducia
nel prossimo futuro per lo sviluppo di
nuovi progetti”.
www.durst.it
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Il volume di Melissa Leone
stampato su
Burgo Respecta
Una monografia da guardare
e da toccare. Da guardare per
immergersi nell’eclettica attività
artistica di Marialisa Leone,
esploratrice di linguaggi non verbali
e sperimentatrice di nuovi orizzonti
dell’immaginazione. Da toccare perché
stampato su carta
La patinata Burgo per Respecta 100 satin,
stampe di pregio certificata la patinata Burgo
FSC recycled credit (con un per stampe di
contributo del 100% di fibre pregio certificata
riciclate), bella e gradevole FSC recycled credit
(con un contenuto
al tatto del 100% di fibre
riciclate), bella e
gradevole al tatto.
Il volume monografico “Marialisa
Leone”, pubblicato dall’Associazione
Culturale Il Nodo dei desideri,
ripercorre l’attività creativa
dell’artista lombarda, protagonista
di collaborazioni con i più importanti
artisti contemporanei italiani, la
cui poetica rimanda alla natura e al
paesaggio “…come fonte primaria
del visibile e dell’invisibile, necessità

di interrogare il colore ovunque
esso tenda a rivelarsi…”. Respecta
100 satin è quindi il supporto ideale
per la impeccabile resa cromatica
e l’altissima qualità di stampa,
necessarie per riprodurre con la
massima precisione e fedeltà i colori e
i particolari delle opere.
La scelta condivisa con l’artista di
utilizzare Respecta 100 satin da 350 g/
m² per la copertina e da 170 g/m² per
le pagine della monografia sottolinea,
inoltre, il messaggio di attenzione
verso l’ambiente e la sostenibilità che
unisce il pensiero di Marialisa Leone e
la visione di Burgo Group.
Respecta 100 è 100% rispettosa
dell’ambiente. Ogni tonnellata di
Respecta 100 consente di risparmiare
l’emissione di 100 Kg di CO2 rispetto
a una patinata tradizionale e l’energia
utilizzata per produrla proviene da
impianti di cogenerazione ad alto
rendimento.
La certificazione FSC recycled credit
garantisce che le fibre riciclate
provengono da fonti pienamente
responsabili sul piano ambientale,
economico e sociale, nel caso di
Respecta 100 prevalentemente da
carte da ufficio selezionate.
E’ proprio la scelta di fibre riciclate
selezionate che permette a Respecta
100 di avere un elevato grado di
bianco, pari alle patinate standard e di
essere una carta per stampe di pregio
di alta qualità.
Respecta 100 è disponibile nelle
finiture Gloss, Satin e Matt e in un
ampia gamma di grammature, in
formato, 90 – 350 g/m2, e in bobina,
90 – 170 g/m2, caratteristiche che
la rendono perfetta per soddisfare
qualsiasi esigenza di stampa in
tipooffset e in rotooffset di rapporti
ambientali, brochure, calendari, libri
fotografici e stampati di pregio.
www.burgopapers.com/respecta
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Le società Müller Martini e Sitma,
entrambe produttori di macchine,
Müller Martini (Svizzera) e Sitma
(Italia) hanno sottoscritto un accordo
di collaborazione. Le due aziende
costruttrici di macchine per l’industria
grafica potranno così usufruire di un
ampio assortimento di sistemi per
l’inserimento e per il confezionamento
di riviste con film plastico, e di una rete
di assistenza capillare.
Il settore dell’inserimento, così come
quello del confezionamento con
film plastico, sta attraversando uno
sviluppo sempre più evidente a livello
mondiale.
Confezionare le riviste garantisce
un’elevata protezione durante il
trasporto e assicura al lettore una
stampa compatta e di qualità perfetta
assieme agli allegati: gadgets e
ai vari inserti. Inoltre, rispetto al

Nuova partnership tra
Müller Martini e Sitma
delle accavallatrici-cucitrici e delle
brossuratrici.
Per offrire ai propri clienti un ampio
assortimento di sistemi di inserimento
e di confezionamento con film
plastico, e un’assistenza capillare che
garantisca l’elevata produttività delle
macchine.
L’azienda italiana Sitma – leader di
mercato nel settore dei sistemi di
confezionamento, postalizzazione
e distribuzione per l’editoria e la
stampa, e lo specialista svizzero della
finitura Müller Martini hanno siglato
un accordo: "La nostra collaborazione

Da sinistra: Lamberto Tassi (presidente di Sitma), Aris Ballestrazzi (presidente di
SitmaMachinery), Felix Stirnimann (direzione aziendale di Müller Martini) e Alois
Hochstrasser (direttore di Müller Martini Marketing) sottoscrivono l’accordo di
collaborazione tra Müller Martinie Sitma
confezionamento con carta, quello
con film beneficia notoriamente di
un impatto ecologico favorevole. In
molti paesi le riviste indirizzate agli
abbonati devono essere spedite solo
confezionate. Sempre più aziende
grafiche investono in impianti
inline e offline da integrare a valle,

ci consente di rafforzare l’offerta
di sistemi di produzione flessibili e
dotati di automazione intelligente",
dichiarano Felix Stirnimann di Müller
Martini e Aris Ballestrazzi, di Sitma
Machinery.
www.sitma.com
www.mullermartini.com
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Tecnologia Xerox
per Cartiere del Garda
Cartiere del Garda, azienda di Riva del
Garda (TN), da oltre 50 anni impegnata
nella produzione di carta, ha scelto
la tecnologia Xerox per supportare
le sue attività di stampa nelle varie
sedi. L’azienda, specializzata nella
produzione di carte patinate senza
legno in formato e bobina, ad alta resa
di stampa, ha sposato da sempre una
filosofia di rispetto
L'azienda desiderava per l’ambiente e
implementare una struttura di attenzione per il
centralizzata di gestione sociale.
dei dispositivi di stampa Cartiere del Garda
che le consentisse di avere aveva la necessità
di dotarsi di un
una visione d'insieme dei partner in grado
processi di analizzare
le esigenze e
le problematiche legate ai propri
processi di stampa ed identificare
una soluzione che uniformasse ed
ottimizzasse interamente il fleet dei
dispositivi di stampa e il servizio di
assistenza. Per comprendere a fondo
le esigenze dell’azienda, Punto Doc,
concessionario Premier Partner Xerox
di Verona e Vicenza, ha messo in atto
un’analisi puntuale ed attenta dei
processi di stampa
di Cartiere del
Garda.
Numerose le
necessità emerse;
in primis il bisogno
di uniformare e
semplificare il
proprio parco
macchine oltre
che ottimizzare il
processo di stampa
dei vari reparti.
Al tempo stesso,
l’azienda desiderava

implementare una struttura
centralizzata di gestione dei dispositivi
di stampa che le consentisse di avere
una visione d’insieme dei processi,
controllando e riducendo costi e
tempi a carico del dipartimento IT e
dell’ufficio acquisti.
In seguito alla fase di analisi, Punto
Doc ha identificato quali fossero le
soluzioni più adatte per rispondere
alle necessità ed ha individuato un
parco stampanti estremamente
variegato: Xerox Color 550, destinate
al reparto produttivo dell’azienda e
dedicate alla stampa delle etichette
che vengono affisse ai pallet di carta
prodotti; multifunzione WorkCentre
7120 e 7235, distribuite nella sede
dell’azienda a Riva del Garda,
nell’ufficio commerciale di Milano e
nel centro logistico ad Arco; numerose
stampanti per uffici dislocati e
logisticamente separati per rispondere
alle esigenze dei diversi gruppi di
lavoro.
“Abbiamo scelto la tecnologia
Xerox per molteplici ragioni; fra
queste l’impegno dell’azienda nello
sviluppo di soluzioni ecosostenibili
in grado di assicurarci il rispetto
degli obiettivi ambientali, in linea
con la nostra filosofia aziendale. La
partnership tecnologica con Xerox ha
portato fin da subito ottimi risultati,
consentendoci di ottimizzare e
semplificare l’ambiente di stampa e
di beneficiare di significativi risparmi,
hanno sottolineato Massimiliano Lui e
Flavio Tonidandel, responsabile ufficio
acquisti e responsabile information
technology di Cartiere del Garda. “E’
stata sicuramente determinante la fase
di analisi dei processi di stampa messa
in atto da Punto Doc, che ha svolto
un lavoro preciso e puntuale e ci ha
consentito di identificare chiaramente
le nostre problematiche, facendo luce
su esigenze specifiche”.
www.xerox.it
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HP ha annunciato la decisione della
Marchesi Grafiche Editoriali di Roma,
di introdurre la stampa digitale nella
propria azienda, attraverso l’acquisto
della nuova macchina da stampa HP
Indigo 7500.
Fondata nel 1918, Marchesi Grafiche
Editoriali, offre a clienti prodotti di
ogni genere: brochure, cataloghi,
volumi d’arte e storici, opere
enciclopediche con rilegature
artigianali, prodotti finanziari. I due
fattori che accomunano la stampa
tradizionale e la stampa digitale in
Marchesi Grafiche Editoriali, sono
rappresentati dalla completezza
del servizio (dalla prestampa alla
legatura, sino ad arrivare alle offerte
innovative legate ai device mobili) e
dall’affidabilità.
"In questo contesto, l’introduzione
delle tecnologie digitali – spiega
Stefano Marchesi, general director
di Marchesi Grafiche Editoriali – ci
consente di soddisfare le nuove
esigenze dei nostri clienti, che
vogliono tirature ridotte senza
rinunciare alla qualità della stampa e
soprattutto la personalizzazione del
dato variabile. Dopo un’attenta analisi
delle tecnologie digitali disponibili sul
mercato, la HP Indigo 7500 è risultata
essere la migliore dal punto di vista
tecnologico e qualitativo, essendo
l’unica in grado di realizzare prodotti
paragonabili all’offset, grazie all’utilizzo
di inchiostri e non di toner, evitando
così quell’effetto di stampa che non
rispecchia in alcun modo gli standard
qualitativi che siamo soliti garantire".
La macchina da stampa digitale
HP Indigo 7500 installata nello
stabilimento di Marchesi Grafiche
Editoriali, assicura la massima
flessibilità delle lavorazioni, grazie
alla possibilità di stampare fino a
sette colori, compreso il bianco, su
una grande quantità di supporti
speciali, compresi Pvc, polipropilene,
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La stampa digitale entra
alla Marchesi
materiali metallizzati e trasparenti.
L’acquisto del kit opzionale per
substrati permette all’azienda romana
di utilizzare materiali più spessi e di
grammatura maggiore: fino a 400 gr/
mq o 460 micron. La gestione del
dato variabile attraverso i software
forniti in dotazione con la macchina
da stampa digitale HP Indigo 7500,
consente la stampa
di copie uniche e
Sfrutta il suo potenziale per
personalizzate in
la gestione di un progetto
ogni particolare.
di direct marketing che
"Oltre ai servizi di
prevede la stampa di milioni
direct marketing –
di documenti con contenuti
dice Serena Cirillo,
personalizzati singolarmente
della divisione
marketing
strategico di Marchesi Grafiche
Editoriali – ci stiamo dedicando
attualmente alla soddisfazione
delle richieste di target specifici.
Un esempio sono i fotografi e altre
categorie di clienti con esigenze di
tirature ridotte, qualità di stampa ai
massimi livelli e rilegature curate in
ogni dettaglio.
A ciò si aggiungono tutti quei
prodotti connessi ad una
comunicazione veloce, in continuo
cambiamento, dinamica e attenta al
mercato sfruttando nuovi canali di
comunicazione e vendita.
«Siamo comunque intenzionati a
sfruttare al meglio le caratteristiche più
evolute di questa macchina. La nostra
divisione marketing e commerciale
partecipa costantemente ai corsi
organizzati da HP, sia per comprendere
al meglio tutte le potenzialità che la
macchina, offre sia per confrontarsi
con i competitor ed individuare quali
possono essere caratteristiche di
differenziazione rispetto ad essi".
www.hp.com

40

attualità

Cartiere del Garda
incorpora Torrespapel Italia
Proseguendo nel processo di
integrazione Lecta, la storica società
Torraspapel Italia viene incorporata in
Cartiere del Garda a partire da gennaio
2012.
Sotto l’egida dell’azienda trentina,
continuerà nella vendita dei prodotti
speciali (adesiva, auto copiante, uso
mano, monopatinata, metalizzata,
termica) in un’ottica di sinergia con
la forza vendite di
Torrespapel e Condat fanno Cartiere del Garda.
questo processo
parte del Gruppo Lecta In
il rag. Nicola
posizionato al secondo posto Tisi (direttore
in Europa tra i produttori di vendite Italia)
carte patinate assume anche
la responsabilità
della vendita di tali
prodotti, continuando a rispondere al
Direttore Commerciale Generale, ing.
Maurizio Molina.
Cartiere del Garda, Torraspapel e
Condat fanno parte del Gruppo Lecta,
polo cartario posizionato al secondo
posto in Europa tra i produttori di
carte patinate senza legno (CWF).

Con una capacità superiore a 1,4
milioni di tonnellate, Lecta è leader
del mercato nel sud d’Europa: Spagna,
Portogallo, Francia e Italia.
L’origine di Lecta risale all’acquisizione
tra il 1997 e il 1999 di tre aziende di
grande tradizione nei rispettivi mercati
d’origine: Cartiere del Garda in Italia,
Papéteries de Condat in Francia e
Torraspapel in Spagna.
Lecta è una società privata controllata
da CVC Partners, una delle principali
società d’investimento di private
equity d’Europa.
Dalla creazione del Gruppo Lecta ad
oggi, sono stati investiti più di 850
milioni di Euro per modernizzare e
aumentare la competitività dei suoi
centri produttivi, dando la massima
priorità al rispetto dell’ambiente in
tutti i suoi processi di gestione.
Oltre alla produzione di CWF nei
suoi stabilimenti in Spagna, Italia e
Francia, l’attività di Lecta comprende
la produzione di 330.000 tonnellate
di varie carte speciali e supporti in
Spagna, con una capacità produttiva
totale di circa 2 milioni di tonnellate di
carta patinata, cellulosa, carta speciale
e supporto.
www.lecta.com

La OKI sigla un accordo con Esprinet
La OKI Systems Italia, produttore leader di soluzioni di stampa professionale, stringe un accordo con Esprinet (www.
esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia e Spagna, per la distribuzione delle stampanti Pos a tecnologia termica
diretta.
La OKI è da sempre focalizzata nel campo delle comunicazioni e della stampa ed è in grado di comprendere quali siano
le reali esigenze delle attività professionali in merito alle soluzioni di stampa di cui necessitano. Per questo è in grado
di fornire una gamma di prodotti che rispondono alle reali esigenze di qualsiasi tipo di impresa o organizzazione,
indipendentemente dalla grandezza della struttura.
L’accordo di distribuzione, che ha decorrenza immediata, ha per oggetto le nuove stampanti termiche Pos, che, grazie
alle caratteristiche di velocità e flessibilità, sono ideali per soddisfare le esigenze di qualsiasi punto vendita; inoltre,
per mezzo della tecnologia termica integrata, stampano direttamente su carta termica, senza l’interposizione di altri
consumabili e garantendo un risparmio nel consumo della carta fino al 50%.
“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da OKI quale partner di riferimento per la distribuzione sul mercato italiano della
nuova generazione di stampanti Pos. I reseller nostri clienti potranno infatti inserire in portfolio un prodotto altamente
competitivo, che vanta flessibilità e garantisce una riduzione dei costi, in un momento in cui questi due aspetti sono
determinanti" dichiara Silvia Barlassina, Business Unit Manager Peripherals di Esprinet Italia.
“Questo accordo – ribatte Giovanni Barzaghi, Responsabile Vendite OKI Systems Italia - consente alla nostra struttura
di avvalersi di un partner serio e affidabile per la distribuzione della nuova gamma di stampanti POS, prodotti validi
e dalle molteplici applicazioni. Si rivolge dunque ad un mercato vasto e variegato che certamente un partner come
Esprinet sarà in grado di localizzare e soddisfare.”
www.oki.it

attualità

La società Kurz, specializzata
nella decorazione di superfici, ha
pubblicato un’opera completa che
descrive nel dettaglio tutti gli aspetti
della tecnologia della stampa a caldo
e delle tecnologie correlate.
La pubblicazione, che s’intitola
“Kurz Plastics Decoration Guide”,
è indirizzata a tutti coloro che nel
mondo sono impegnati nelle diverse
fasi di progettazione e realizzazione di
progetti decorativi.
Nata come punto di riferimento per
gli esperti del settore, è un’utilissima
guida per operatori, stampatori,
direttori di produzione aziende
specializzate nella finitura di superfici,
grande fonte di ispirazione per
progettisti, designer ed esperti di
marketing.
“La Plastics Decoration Guide
rappresenta il compendio del know
how e delle esperienze acquisite in
decenni di lavoro in un’ampia varietà
di processi decorativi, -dichiara
Ljubisa Drinic, -direttore della
divisione General Plastics di Kurz;
L’unica azienda al mondo altamente
specializzata non solo nella stampa
in verticale e a rullo ma anche nella
decorazione IMD (inmold decoration),

Una guida per operatori
e stampatori
IML (inmold labeling) ed Insert
Molding.
La nuova guida presenta in modo
sintetico tutti i vantaggi e le
caratteristiche peculiari di ciascuna
tecnologia.
Fornisce al
La nuova guida pratica alla
lettore un solido
decorazione di materiali
supporto per i
plastici: "Kurz Plastics
propri processi
Decoration Guide"
decisionali perché,
mette a confronto
le diverse tecnologie, consente di
scegliere il processo più efficiente per
le proprie esigenze.
In quest’opera l’azienda Kurz ha
rivolto particolare attenzione
all’aspetto pratico di questa
pubblicazione, come testimonia
l’inclusione di una tipologia di
applicazioni. Questa sezione
presenta “soluzioni decorative per
un’ampia gamma di articoli”, con
diversi requisiti tecnici di
substrato, geometria delle
forme e disegno delle
superfici.
Oltre ad informazioni
approfondite sulle
caratteristiche dei vari
processi di decorazione,
il libro comprende anche
un “ampio capitolo sulle
attrezzature di stampa
e sulle tipologie di
macchinari esistenti”.
Il contenuto della
pubblicazione si completa
con una “serie di aiuti
pratici”, come ad esempio
formule per calcolare la
pressione di stampa sulla
quantità richiesta di foglia.
www.luxoro.it
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Neopost Italia
annuncia
l'acquisizione di
Duplo Italia
Neopost Italia annuncia l’accordo per
l’acquisizione di Duplo Italia, rilevando
l’attività e i dipendenti.
La fusione ribadisce l’interesse della
multinazionale francese ad allargare
la sua attività in mercati trasversali a
quello della gestione documentale,
già dimostrato a livello mondiale con
l’acquisizione di aziende distributrici
del marchio Duplo in Svezia e in
Australia.
Questa operazione, dal significativo
valore strategico in un’ottica di crescita
ed espansione, introduce Neopost
Italia nel settore delle arti grafiche
e della finitura di stampa. Neopost
beneficerà dell’ottima reputazione
che il brand Duplo ha guadagnato
sul mercato italiano dal 2005, anno di
costituzione della filiale, nonché della
disponibilità della più ampia gamma
di macchinari per la finitura digitale.
Non da ultimo, l’azienda si avvarrà del
know how acquisito negli anni dal
team Duplo, continuando ad offrire ai
clienti un servizio eccellente.
Il passaggio di proprietà crea nuove
sinergie e opportunità di crescita per
Duplo la quale, raggiunti i 3 milioni di
fatturato in Italia, ha ora l’esigenza di
affidare la gestione della filiale ad una
società più strutturata quale Neopost.
Cinque filiali regionali dislocate in
Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Piemonte, Veneto, un team di oltre
70 dipendenti e solidità finanziaria
sono i punti di forza di Neopost che
aiuteranno Duplo a consolidare la sua
leadership sul mercato della finitura
digitale.
Numerosi i valori condivisi dalle due
realtà, in primis quello di proporsi

come partner aiutando le aziende
a produrre in modo più efficiente,
mediante la proposta di soluzioni
automatizzate e affidabili, nonché un
approccio consulenziale al processo
di vendita che garantisca sempre
la miglior risposta alla esigenze del
cliente. Focus anche sui servizi post
vendita, affidati a team di collaboratori
altamente specializzati, da oggi ancora
più numeroso.
La sede operativa di Duplo Italia sarà
trasferita presso la struttura Neopost a
Rho, via Sirtori 34, dove verrà allestito
anche lo show room.
www.duploitalia.it
www.neopost.it

Guandong fa il bis:
due nuove sedi tra
Italia e Cina
Guandong Italia annuncia il
trasferimento dell’headquarter italiano
a Caleppio di Settala in provincia di
Milano.
La struttura, dotata di un ampio
magazzino, si sviluppa su una
superficie cinque volte superiore
rispetto alla precedente.
Internazionale
per Dna,
l’azienda ha
fatto seguire
al trasloco
italiano,
anche un
trasferimento
degli uffici in
Cina, nel cuore
di Shanghai.
Edoardo Elmi
davanti
alla nuova sede
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Una scelta dettata dall’esigenza di
supportare il volume di affari sempre
più ampio, che ha fatto registrare nel
2011 un incremento del fatturato del
65% rispetto al 2010.
“Il recente trasferimento degli uffici in
due nuove e più grandi sedi rappresenta
uno step del percorso che abbiamo
intrapreso negli anni” – commenta
Fabio Elmi, Sales & marketing director
di Guandong – “Un iter fatto di studi
approfonditi per mettere a punto
una gamma di supporti innovativi,
caratterizzata da severi capitolati
tecnici che i partner produttivi orientali
devono rispettare scrupolosamente per
rispondere alle esigenze della clientela
italiana. Il nostro obiettivo è anticipare
i trend del mercato con un’offerta
in grado di rispondere alle mutevoli
esigenze della grande distribuzione
organizzata europea, ma non solo.
Da oltre un anno, infatti, tutte le new
entry sono caratterizzate da una sempre
maggiore attenzione all’ecologia e alla
riciclabilità dei materiali, in linea con il
progetto ‘Green Life for Digital Media’”.
www.guandong.eu

"Innovazione: si
può fare! 4 casi di
successo"
Con un buon successo di pubblico
si è svolto a Pré St. Didier (AO) il
convegno residenziale organizzato dal

Gruppo Giovani Imprenditori Grafici e
Cartotecnici di Assografici.
L’evento è stato preceduto
dall’Assemblea annuale del GGI di
Assografici nell’ambito della quale
sono state anche rinnovate le cariche
con la conferma di Marco Moretti
(Grafiche Bazzi Moretti) alla presidenza
e la nomina dei seguenti componenti
il Consiglio Direttivo: Juri Camoni
(Legatoria PGM), Alessio Fanchin (Rifa
Etichette), Christian Marulli (Ciemme),
Luca Meana (Pusterla 1880) e Giovanni
Olivotto (Lego). Un ringraziamento
particolare è stato espresso dal
Presidente ai Consiglieri uscenti Lucia
Fatone (Goglio Cofibox) e Andrea
Vimercati (Pilot Italia) per il prezioso
lavoro svolto durante il loro mandato.
Il Convegno sul tema dell’innovazione
si è aperto con l’illustrazione di 4
casi di successo del settore grafico e
cartotecnico: Antonio Bartesaghi di
Omet, Emanuele e Federico Bandecchi
di Rotolito Lombarda, Matteo
Rigamonti di Pixartprinting e Pietro
Lironi di Goglio Cofibox che hanno
messo in luce gli elementi innovativi
delle aziende rappresentate, portando
interessanti esempi di innovazione
di prodotto, di processo e di canale.
Le presentazioni hanno evidenziato
soprattutto ciò che ha spinto l’azienda
a seguire il percorso d’innovazione
intrapreso, gli elementi che hanno
indotto a creare un nuovo modello di
business ed i risultati conseguiti e da
conseguire in futuro. Il moderatore
Alessandro Garofalo, docente di
formazione manageriale innovativa,
ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti
più “formativi” dei casi presentati, e
coordinato le numerose domande dei
partecipanti.
Nel pomeriggio Carlo Emanuele Bona,
Vice presidente di Assografici nonché
past President GGI, ha illustrato il
progetto “Assografici nell’era della
comunicazione e della conoscenza”,
iniziativa strettamente collegata al
tema dell’innovazione che si pone
l’obiettivo di individuare strumenti
utili alle aziende associate per adattare
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il modello di offerta attuale ad una
domanda di fruizione dei contenuti in
trasformazione. Alessandro Garofalo
ha concluso il pomeriggio illustrando
i trend d’innovazione nel mondo,
spiegando dove innovare in azienda
ed evidenziando le caratteristiche
delle idee di successo.
Questo percorso non è stato solo
presentato nella teoria, ma anche
verificato nella pratica: sono stati
creati due gruppi di lavoro che
hanno lavorato, sulla base degli
spunti forniti dalle case histories
del mattino e di alcune tecniche
suggerite da Garofalo, su soluzioni
e riflessioni utili a far funzionare
“paradossi aziendali concreti” indicati
dagli stessi partecipanti. Risultato:
sono state raccolte ben 81 proposte
innovative per rendere realizzabili
idee apparentemente paradossali:
un esempio concreto di creatività/
innovazione. L’evento segna il termine
del primo progetto di formazione
realizzato dai Giovani Imprenditori
nell’ambito della Young Leaders
Academy che si è articolato nel
2010/2011 ed è stato supportato
da Burgo Distribuzione, Fornietic,
Italnastri, Kba Italia, Mitsubishi Assgraf,
Sun Chemical.

L'etica green passa
anche dalla carta
La carta è un elemento
imprescindibile dell’attività
lavorativa, qualsiasi sia l’ambito
merceologico in cui si opera. Tutte
le aziende stampano documenti
e bilanci, utilizzano biglietti da
visita, realizzano brochure e listini.
Scegliere una carta “green” può
determinare una sensibile riduzione
delle emissioni di CO2 e dei rifiuti. Ed
è ciò che ci si aspetta in particolar
modo da aziende che operano
in questo settore producendo
e commercializzando prodotti

ecosostenibili finalizzati al rispetto
ambientale. Per questo motivo il
Gruppo PaperlinX, rappresentato
in Italia da Polyedra e Carthago,
ha debuttato sul palcoscenico di
Ecomondo presentando Revive
e Cyclus, i due brand di punta
dell’ampia offerta di carte amiche
dell’ambiente. Finalità della presenza
in fiera: portare cultura in un mercato
che già dimostra grande attenzione
all’ambiente, sottolineando come
anche la scelta della carta utilizzata
per le comunicazioni aziendali
debba essere in linea con la mission
di realtà che operano nel mondo
della green economy, rafforzandone
messaggio, coerenza e credibilità.
Insieme alle altre carte del Gruppo,
Revice e Cyclus rappresentano
un alleato importante per tutte le
realtà che manifestano interesse
per la salvaguardia ambientale,
implementando processi e tecnologie
ecosostenibili. Per dimostrare
scientificamente la minimizzazione
dell’impatto ambientale che si può
ottenere scegliendo Revive e Cyclus
rispetto ad altre carte vergini, allo
stand in fiera è stata allestita una
postazione internet dedicata all’ECOCalcolatore, che ha destato grande
interesse.
Gli esperti Paper Consultant presenti
allo stand per tutta la durata della
manifestazione, oltre alla consulenza
tecnica sull’eco-compatibilità delle
carte, hanno offerto la possibilità
di testare con l’ECO-Calcolatore
l’impatto ambientale del supporto
scelto. Compilando il form online,
infatti, è possibile effettuare in tempo
reale il calcolo delle emissioni di CO2
e dei rifiuti sulla base dei dati forniti
da European BREF e CarbonNeutral
Company. I valori ottenuti possono
essere poi riportati come credenziali
sui documenti stampati.
“La partecipazione a Ecomondo è
stata per noi un’esperienza davvero
interesse sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, abbiamo potuto
constatare direttamente come ci sia
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molta disinformazione nell’ambito
delle carte riciclate e relative
certificazioni. Inoltre, abbiamo
riscontrato che molte aziende che
operano nel mondo del green, non
utilizzano supporti ecocompatibili per
le proprie comunicazioni. L’incontro
con i responsabili marketing è stato
oltremodo costruttivo, con esiti
estremamente positivi” – commenta
Laura Rossi, Marketing manager
presente allo stand PaperlinX durante
la quattrogiorni riminese.
www.polyedra.com

Marco Moretti
confermato
alla presidenza
L’evento è stato preceduto
dall’Assemblea annuale del GGI
di Assografici nell’ambito della
quale sono state anche rinnovate
le cariche con la conferma di Marco
Moretti (Grafiche Bazzi Moretti) alla
Presidenza e la nomina dei seguenti
componenti il Consiglio Direttivo:
Juri Camoni (Legatoria PGM), Alessio
Fanchin (Rifa Etichette), Christian
Marulli (Ciemme), Luca Meana
(Pusterla 1880) e Giovanni Olivotto
(Lego). Un ringraziamento particolare
è stato espresso dal Presidente ai
Consiglieri uscenti Lucia Fatone
(Goglio Cofibox) e Andrea Vimercati
(Pilot Italia) per il prezioso lavoro
svolto durante il loro mandato.
Il Convegno sul tema dell’innovazione
si è aperto con l’illustrazione di 4
casi di successo del settore grafico
e cartotecnico: Antonio Bartesaghi
di Omet, Emanuele e Federico
Bandecchi di Rotolito Lombarda,
Matteo Rigamonti di Pixartprinting
e Pietro Lironi di Goglio Cofibox
che hanno messo in luce gli
elementi innovativi delle aziende

rappresentate, portando interessanti
esempi di innovazione di prodotto, di
processo e di canale. Le presentazioni
hanno evidenziato soprattutto ciò
che ha spinto l’azienda a seguire il
percorso d’innovazione intrapreso, gli
elementi che hanno indotto a creare
un nuovo modello di business ed i
risultati conseguiti e da conseguire
in futuro. Il moderatore Alessandro
Garofalo, docente di formazione
manageriale innovativa, ha
focalizzato l’attenzione sugli aspetti
più “formativi” dei casi presentati, e
coordinato le numerose domande dei
partecipanti.
Nel pomeriggio Carlo Emanuele
Bona, Vice presidente di Assografici
nonché past President GGI, ha
illustrato il progetto “Assografici
nell’era della comunicazione e della
conoscenza”, iniziativa strettamente
collegata al tema dell’innovazione
che si pone l’obiettivo di individuare
strumenti utili alle aziende associate
per adattare il modello di offerta
attuale ad una domanda di fruizione
dei contenuti in trasformazione.
Alessandro Garofalo ha concluso
il pomeriggio illustrando i trend
d’innovazione nel mondo, spiegando
dove innovare in azienda ed
evidenziando le caratteristiche delle
idee di successo. Questo percorso
non è stato solo presentato nella
teoria, ma anche verificato nella
pratica: sono stati creati due gruppi di
lavoro che hanno lavorato, sulla base
degli spunti forniti dalle case histories
del mattino e di alcune tecniche
suggerite da Garofalo, su soluzioni
e riflessioni utili a far funzionare
“paradossi aziendali concreti” indicati
dagli stessi partecipanti. Risultato:
sono state raccolte ben 81 proposte
innovative per rendere realizzabili
idee apparentemente paradossali:
un esempio concreto di creatività/
innovazione.
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MACCHINE TIPOGRAFICHE
Tipografica Heidelberg OHT, matr.
137964N, cm. 26x38, usata-messa a
punto. tel. 02 21711242
(02/12)

MACCHINE OFFSET
Offset monocolore Oliver Sakurai
72, cm. 51x72; anno 1997, barre rapide
con frigor, usata-messa a punto - Harris
Aurelia 62, matr. 32013, cm. 64x92, anno
1972/73, con tre cilindri cromati a nuovo,
revisionata nel 2008 - Bicolore Aurelia
CMSA 500 P, cm. 52x74, anno 1982/83,
matr. 52034 convertibile, revisionata
- Offset quattro colori Roland RU VI,
matr. 21637, serie 412 anno 1971/72 cm

100x140, lubrificazione con televisore,
fotocellule ai registri, non stop mettifoglio
e uscita, super blu sull'uscita 4 elemento,
revisionata - Offset quattro colori
Heidelberg RVO, matr. RVO-401198,
anno 1973/74, cm 71x102 S.M., messa a
punto.tel. 02 21711242
(02/12)

lavoro offerte
Azienda leader settore macchine per arti
grafiche cerca tecnico trasfertista; inviare
curriculum vitae a: bastiamarco@hotmail.it

 egatoria e
l
cartotecnica
Vendesi

attrezzature

usate

di

pre

Tecnico per Australia
Requisiti:
• Ottima conoscenza della lingua
inglese e della lingua italiana
• Esperienza lavorativa significativa in un'azienda grafica, in Ufficio
Tecnico o in Pre-Stampa;
• Precedente utilizzo dei sistemi
gestionali Edigit.
Ulteriori dettagli riguardanti la
Job Description verranno forniti
in sede di colloquio.
Possibilità di carriera e retribuzione saranno commisurate alle
esperienze realmente dimostrate.
Per candidature, inviare il proprio
CV a info@edigit.it. Qualsiasi altra
forma di candidatura non verrá
presa in considerazione.

• ACQUISTO E VENDITA MACCHINE DI TUTTE
LE MARCHE PICCOLI E GRANDI FORMATI
• TRASLOCHI, SMONTAGGIO E
MONTAGGIO DELLE VOSTRE MACCHINE
• RICAMBI ORIGINALI
• FACILITA' NEI PAGAMENTI
La MGM propone macchine litografiche e di allestimento, revisionate e garantite,
grazie a tecnici specializzati ed a un approfondito controllo della qualità.
Via Cervito, 5 - 84084 Fisciano (SA) - Tel./Fax 089 890806 - Cell. 335/5328655 - web: www.officina-mgm.it e-mail:info@officina-mgm.it - c.santolo@tiscali.it

stampa: piegalastre + punzonatrice
SM 52; punzonatrice Mapigraf L 44O Vendesi attrezzature usate per macchine
da stampa: 1 gruppo NP GTO 46; 2
gruppi NP GTO 52; 1 gruppo NP PR00;1
dispositivo INK Line per 904/6 4 colori
100x140 - Vendesi attrezzature usate
per macchine di legatoria: pareggiatore
Schneider 95; fascettatrice Solas. Coci
Italia tel. 02 7560295
(02/12)
Tagliacarte FTP 107 ST, matr. 73695,
piano soffiante, 4 coppie di fotocellule,
dispositivo elettronico taglio simultaneo,
riparo, revisionato -Tagliacarta Mandelli
115 HY, matr.18209, con pressino
oleodinamico, con computer Eta 11°,
piano soffiante, 4 coppie di fotocellule,
dispositivo elettronico taglio simultaneo,
ripari, revisionato - Tagliacarta Polar
115 CE, matr. 4232525 con computer
E.G. Control, piano soffiante, 4 coppie

di fotocellule, dispositivo elettronico
taglio simultaneo, 1 lama montata + 1 di
scorta, ripari, funzionanti e in ottimo stato
- Tagliacarta Mandelli LMM, tipo 82/EA,
matr. 14404, piano soffiante, 2 coppie
di fotocellule, dispositivo elettronico
taglio simultaneo, 1 lama montata + 1
di scorta, ripari, revisionata - Tranklein
luce 89 ST, piano soffiante, 2 coppie di
fotocellule, dispositivo elettronico taglio
simultaneo, 1 lama montata + 1 di scorta,
ripari, revisionato - Piegatrice MBO
T52/4K, matr. 81015780, cm. 52x74, con
4 tasche + 1 kit elettronico, mettifoglio
rotary, revisionata - Piegatrice MBO K
55/4KL, matr 61861103, serie 87059976,
cm. 55x82, anno 1987, mod. 4T+K+K
elettronico, mettifoglio rotary corto,
contacopie elettronico, carrello uscita,
messa a punto - Piegatrice Bonelli tipo
92/42 SS/MR, matr. 83142, cm. 92x130,
con mettifoglio rotary, carrello uscita,
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contacopie elettronico, 4T+1K+1K+1K =
32°, funzionante - Piegatrice Baumfolder
modello 420, serie 400 A, matr. XBA
186, cm 51 x 74, 4T 1° elemento, 4T 2°
elemento, contacopie elettronico, carrello
uscita, messa a punto - Piegatrice HerzogHeymann, matr. S18-386, anno 1981, cm.
44x64, mettifoglio pila piana, contacopie
elettronico, raccolta all'uscita, 2 pieghe
parallele, revisionata. Per informazioni 02
21711242
(02/12)

varie
cercasi urgentemente per nostri clienti esteri:
Roland 201, 202, Roland Favorit 50x70, Roland
Ultra 4 colori misure 89x127, Roland Ultra 2
Colori Size 100x140, Roland Ultra 4 Colori Size
100x140, Roland Rekord 70x100 Serie Blue,
Grigia Mono, B-Colore, 4 Colori, Parva 1, Parva2,
Parva2c, Parva2b, Heidelberg Sorm, Sord, Sork,
Sors, Speed Master102z Due Colori, Sm102v 4
Colori, Solna 125, 164 Tagliacarta Polar, Omac,

LAUREATO IN
ECONOMIA O INGEGNERIA
GESTIONALE
Edigit é alla ricerca di un laureato
in una delle seguenti discipline:
• Economia Aziendale
• Economia e Commercio
• Ingegneria Gestionale
per assunzione diretta o rapporto
di collaborazione, da definire in
sede di colloquio.
Requisiti:
• Buona conoscenza della contabilitá industriale e del controllo di
gestione
• Provata esperienza nell’analisi
dei costi di aziende manifatturiere
L’esperienza maturata nel settore
grafico rappresenterá titolo preferenziale.
La retribuzione verrá definita in
base alle effettive capacitá dimostrate.
Inviare candidatura a info@edigit.
eu facendo riferimento nell’oggetto a “Laureato in economia o
ingegneria gestionale”. Qualsiasi
altra forma di candidatura non
verrá presa in considerazione.
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VOLETE VENDERE O COMPRARE
UN'AZIENDA GRAFICA?
CERCATE COLLABORATORI?
Avete bisogno di procacciatori di lavoro in Milano?
Necessitate di una stima, di una perizia dei vostri macchinari,
della vostra attività?
Il nostro studio è specializzato nella compra-vendita di aziende grafiche;
può offrirvi questi ed altri servizi, assicurandovi la massima riservatezza.
La ricerca di potenziali clienti viene svolta attraverso questa rivista e i
maggiori quotidiani nazionali d'informazione ed economici.

CONSULENZA PER RISTRUTTURAZIONI
E RICONVERSIONE CICLI PRODUTTIVI
International Media Srl via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano - Tel. 02/36504509 - mail: edistampare@libero.it
Ftp Luce 70,80,90,103,107,115 Piegatrice
Stahl, Mbo Misura 50x70, 66x88 70x100,
Incollatrice Sulby 1,2,3 - Tel. 0039-3382344683
- shahidhamid65@yahoo.it
(02/12)
cercasi da tipografie in tutta Italia macchine
da stampa offset, pianocilindriche Heidelberg,
Stahl, tagliacarte Polar. Ottima valutazioni e ritiro
immediato. MG Macchine Grafiche - Sergio
Filiberti - Piana di Monolo 17 - 13060 Roasio VC
- cell. 333-1711873 - Fax 016387247 - sergio.
filiberti@alice.it
(02/12)
Vendesi

incollatrice

Vega-Junior

107

-

macchine d'epoca pedalina funzionante con
piatto distribuzione e rulli colori con basamento
Saroglia-Raccoglitore pellicole - Lavarulli da 160
Sviluppatrici pellicole - Macchina fotografica
focus per fotolito - Accoppiatrice usata 140x140
semiautomatica Grassi - Tavoli luminosi in vari
formati - Nr. 2 Avvolgitori per bancali - Legatrice
- Nastratrice - Cucitrice a filo punto metallico.
IBS GROUP SRL - via dell'Artigianato, 13 25030 Orzivecchi (BS) - tel. 030/7750502 - Fax
030/7750912
(02/12)+
Vendesi Roland Ultra 128 a € 15000.00;
finestratrice automatica €15000.00; muletto

€10000.00; fustellatrice automatica simile Bobst
€15000.00; fustellatrice manuale 80x60 €7000.00;
fustellatrice manuale 90x128 €15000.00 - Tel.
02.90722461 – Antonio Bambacigno Arti Grafiche
3G, via F.lli Rosselli 25, 20090 Pieve Emanuele
(MI) – fax 02.90722462 – artigrafiche3g@alice.it
Vendo, in ottime condizioni, parco macchine per
stampa serigrafica completo di accessori: forno
di asciugatura Infradryertappeto 300x100 cm;
macchina serigrafica GTO, form. 35x55, completa;
vasca da lavaggio e sviluppo telai ad acqua
form. max quadro 70x100 cm; torchio Copy Unit
Luxdryer form. 60x80. Tel. 02.36504509

Questa rubrica è riservata agli
abbonati in regola con il versamento
della quota annuale.
I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta vendita
dei macchinari offerti all’indirizzo
e-mail: edistampare@libero.it
Dagli annunci gratuiti sono esclusi i
commercianti di
macchine grafiche, ai quali sono
riservati gli spazi contornati a
pagamento.

RIDUZIONE TEMPI
DI PRODUZIONE

ASCIUGAMENTO
RAPIDO

PRODUTTIVITÀ

MACCHINABILITÀ

AFFIDABILITÀ

RISPARMIO

QUALITÀ

STAMPABILITÀ

RICERCA
E SVILUPPO

Molti vantaggi, una collezione.

Richiedi le nostre carte patinate su
www.gardacartiere.it

