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La rivista tratta tutte le tecniche di pre e dopo stampa, stampa offset, digitale, serigrafica,
tampografica per impressione su carta, cartoncino e tessuto
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editoriale

Quando il risultato
è importante

L’

offerta di macchine per la stampa si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni, ma
quando il risultato di stampa è importante si ricorre alla offset. C’è la stampa digitale, la
flessografia, la rotocalco, ma se si tratta di produrre stampati di alta qualità, la litografia è sempre la tecnica di impressione che offre maggiori garanzie. Si può dire che le tecnologie di stampa che si vogliono proporre come alternativa sono tutte affidabili, ma
non offrono la duttilità della offset.
Volendo ipotizzare la nascita di una nuova azienda grafica da parte di un giovane imprenditore, alle prime armi, si pone il legittimo interrogativo, che fare?
Occorre partire dalla constatazione che, contrariamente al passato, quando il settore
delle arti grafiche era costituito per la maggior parte da piccole imprese, al giorno d’oggi
sono presenti sul mercato anche grandi gruppi finanziari, che non badano a spese. Che
installano sempre gli ultimi modelli di macchine da stampa, sempre più automatizzate e
produttive.
Il tempo in cui bastava una piccola Heidelberg Gto per iniziare è lontano; si può fare ancora, ma la concorrenza con aziende che lavorano con impianti di ultima generazione è
impari.
Il comparto della stampa offset detiene – seppur in misura ridotta – il primato del mercato della stampa, grazie ai grandi formati, usati per lo più nel mondo della cartotecnica.
Per un imprenditore che sforna utili e può reinvestire, si apre il mondo delle diversificazione, verso la stampa flessografica (per le medie tirature) e la rotocalco per le grandi
produzione.
Il settore grafico ha conosciuto un grande sviluppo negli ultimi vent’anni nel digitale,
con quote di mercato che continuano a crescere. Anche la serigrafia si è digitalizzata e
continua ad occupare il suo posto nel grande panorama delle tecnologie di stampa.
La scelta da operare per creare un’azienda grafica va calibrata in base alle possibilità
economiche, e anzitutto dall’accertato volume di lavoro che può dare alle macchine da
stampa. Tecnologia, ma anche il servizio commerciale (la capacità di acquisire le commesse) deve essere alla base del progetto.
Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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