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NEWSPRINT ITALIA, PUNTO DI RIFERIMENTO IN ITALIA
NELLA STAMPA DIGITALE DEI QUOTIDIANI, NATA DA
UNA JOINT VENTURE TRA IL GRUPPO IPS E IL GRUPPO
MILLER MALTA, HA AUMENTATO LA PRODUTTIVITÀ
CON L’INSTALLAZIONE DI UN SECONDO SISTEMA DI
STAMPA KODAK VERSAMARK VL4200 A MILANO.

NEWSPRINT ITALIA
IL DIGITALE, UN PLUS
PER I QUOTIDIANI

P

er meglio servire il mercato
italiano, tempo fa il Gruppo
Miller (Malta) ha stretto una
collaborazione con il Gruppo
IPS (Meckenheim/Germania),
un fornitore internazionale di servizi editoriali, la cui consociata Messinter è il
maggiore importatore italiano di quotidiani e periodici. Dalla joint Venture di
questi due grossi gruppi è nata Newsprint Italia, che nel suo stabilimento di
Milano, ha recentemente installato il
suo secondo sistema di stampa Kodak
Versamark VL4200. In questo modo,
l’azienda mette al servizio dell’editoria
l’innovazione digitale. Con questa in-

stallazione, il totale delle macchine da
stampa digitale in Italia sale a quattro:
due a Roma e due a Milano, la capitale
degli affari e dell’industria del paese.
La tecnologia di stampa digitale rende
possibile la distribuzione strategica paneuropea dei quotidiani internazionali,
nazionali e regionali.
Il Gruppo Newsprint ora conta un totale di sette macchine da stampa inkjet
Kodak in attività in Europa. Le prime
tre sono in servizio a Malta, Cipro e Tenerife. Malcolm Miller e Dieter Wirtz,
Amministratore delegato del Gruppo
IPS, sono i Direttori generali congiunti
di Newsprint Italia S.r.l.

Dieter Wirtz e Malcolm Miller, Direttori
Generali congiunti di Newsprint Italia S.r.l.

SUL MERCATO ITALIANO
Newsprint Italia opera due linee
di stampa digitale presso le sedi
di Milano e Roma, entrambe con
sistemi di finitura offline costituiti
da una combinazione di attrezzature di piegatura e fascicolazione
di Hunkeler e Heidelberg. I sistemi di stampa Kodak Versamark
VL4200 funzionano da sette a
dodici ore in turno notturno, durante il quale stampano giornali
in pagina doppia in fronte-retro
a quattro colori in digitale nei formati tabloid e Berlin a 125 metri
al minuto con una risoluzione di
600x360 dpi. Le sette macchine
da stampa inkjet Kodak Versa-
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mark VL4200 consentono di realizzare
una strategia aziendale che punta sulla stampa su richiesta e che aspira a
guidare il cambiamento e a garantire il
futuro delle attività editoriali per i quotidiani. “Sono convinto che le notizie su
carta non tramonteranno mai, - afferma
Malcolm Miller, Direttore generale del
Gruppo Miller. - Lavoriamo nel settore
dei quotidiani da molti anni ed è innegabile che le cifre della diffusione dei
giornali siano in forte calo, specialmente
nell’emisfero occidentale. Siamo comunque convinti che questa rappresenti per noi una grande opportunità
commerciale. Le testate internazionali
e regionali stampate con tecnologia digitale, sostenute da una rete di distribuzione localizzata, offriranno agli editori
l’opportunità di espandere in molteplici
modi la loro attività e di mettere a punto
nuove strategie commerciali.”
“Il Gruppo Miller ha fatto notare che uno
dei motivi per cui ha scelto Kodak – oltre
che per i prodotti affidabili, un servizio
di alto livello e un impegno costante nel
settore – è stato per la nostra capacità
di comprendere il settore di attività in
cui opera e per la nostra disponibilità ad
aiutare i suoi clienti a comunicare con
gli utenti finali, - dichiara Phil Cullimore,
Kodak Managing Director, Europe, Africa & Middle East Region. - L’esperienza
del Gruppo Miller nella gestione dei dati
ci permette di offrire ai suoi clienti un

modo ottimale di comunicare. Ci proponiamo di fornire una soluzione che
sia adatta dal punto di vista tecnico e
finanziario alla loro situazione.”Oggi le
due sedi italiane stampano quasi un
miliardo di pagine all’anno. Tutti i sistemi IT e il flusso di lavoro sono gestiti
e controllati dall’impianto di Malta. Ogni
notte, a Milano e a Roma si stampano migliaia di quotidiani che vengono
distribuiti ai principali punti vendita in
Italia, Svizzera e altri mercati limitrofi.
La consociata milanese del Gruppo IPS,
Messinter, si occupa della gestione della
distribuzione, effettuando la consegna
ai chioschi nei centri commerciali e nei
supermercati e alle edicole di aeroporti,
stazioni ferroviarie e di autobus e altri
importanti punti vendita. Il piano intende
offrire agli editori in Europa soluzioni
per le basse tirature, in particolare
per le destinazioni costose e difficili da
raggiungere con puntualità, in cui la distribuzione tradizionale dei quotidiani
incontra ostacoli insuperabili. In base
alle recenti disposizioni comunitarie che
stabiliscono che tutte le merci aeree
siano registrate e monitorate in ogni
fase, il modello strategico dell’azienda
rappresenta un’attraente alternativa per
i distributori e i rivenditori di quotidiani
che eliminano così il problema della gestione del trasporto e i costi associati.
Malcolm Miller e Dieter Wirtz, Amministratore delegato di IPS, hanno già
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ricevuto un incoraggiamento positivo
da un folto gruppo di editori di quotidiani
internazionali interessati alla loro visione
aziendale. I due partner hanno creato
negli anni un forte legame nei rapporti
con i clienti in virtù della loro esperienza nella distribuzione dei quotidiani e
dell’eccellente interazione. Spiega Dieter
Wirtz: “Offriamo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in nuovi mercati e di
ridurre i costi legati alla logistica. È una
visione realistica. È ormai dimostrato
che il digitale può essere più conveniente
della tecnologia offset, le basse tirature
sono anche adatte allo scopo e il costo
per pagina e la qualità del colore sono
confrontabili in modo positivo. Grazie
alla tecnologia inkjet Kodak, siamo in
grado di ottenere un alto livello qualitativo con un prodotto a colori che soddisfa
i requisiti di pubblicità del marchio. La
possibilità di riprodurre con la gestione
del colore un marchio in modo perfetto
sulla carta di giornale è un fattore importante per tutti gli editori. Con la velocità delle macchine Kodak Versamark,
possiamo offrire una produzione rapida
e tempestiva, permettendo la consegna
al mattino presto delle pubblicazioni su

un’ampia area. Come tutte le imprese,
anche gli editori ritoccano e monitorano continuamente i loro costi. Il nostro
impegno è di aiutarli a proteggere e far
crescere le loro aziende – dopo tutto,
sono i nostri clienti.”
LA FORZA DI UN GRUPPO
Il Gruppo IPS (Meckenheim) è un fornitore internazionale di servizi editoriali
ed è il più grande distributore nazionale indipendente della Germania dei
prodotti di stampa. L’azienda offre una
vasta gamma di servizi di distribuzione
e marketing strettamente allineati alle
esigenze degli editori di quotidiani e periodici. L’offerta IPS comprende molteplici servizi di alta qualità che coprono
le seguenti aree: vendita al dettaglio e
gestione abbonamenti, distribuzione
internazionale, servizi IT e logistica, per
citarne alcuni. Il Gruppo IPS è entrato
nel settore della stampa digitale nel
2012 con centri stampa a Roma e Milano. Newsprint Italia, una joint venture
con il Gruppo Miller (Malta), fornitore
di servizi di stampa, è stata fondata in
modo specifico per questo scopo.
Messinter, importatore italiano di quo-

SERVIZIO ASSISTENZA - CONSULENZA
VENDITA MACCHINE E ATTREZZATURE
PER L'INDUSTRIA GRAFICA

tidiani e periodici, è una consociata del
Gruppo IPS. Fondata nel 1953, l’azienda
opera nell’ambito dell’importazione e
della distribuzione di quotidiani, periodici e libri, rifornendo 6.000 edicole
con le principali e più prestigiose testate
internazionali, e 400 librerie con i più
importanti best-seller nelle principali
lingue internazionali. Con 50 anni di
consolidata esperienza, è punto di riferimento del settore e partner italiano
degli editori stranieri; distribuisce infatti

più di 850 titoli periodici, 70 quotidiani,
un catalogo libri di circa 15.000 titoli provenienti da 39 paesi in 34 lingue. La rete
distributiva e logistica, completamente
interconnessa, utilizza quattro grandi
centri di smistamento a Milano, Verona,
Bologna e Roma al fine di consentire
una puntuale e capillare distribuzione
su tutto il territorio italiano.
www.ips-d.de
www.messinter.it.
www.kodak.com
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