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Un nuovo impianto produttivo per Poligrafici Printing
Bologna, 19 novembre 2012
Con l’entrata in funzione della nuova rotativa KBA Commander CT 64 pagine si completa, dopo un
ingente ciclo di investimenti, il polo produttivo di Bologna della Poligrafici Printing.
Tutta la produzione si concentra ora nel nuovo e moderno stabilimento industriale di via Mattei,
contiguo alle rotative per la stampa di Quotidiano Nazionale e delle testate locali de Il Resto del
Carlino, potendo effettuare importanti sinergie e recuperare efficienza produttiva.
Grazie ad innovative soluzioni tecnologiche la nuova rotativa, prima in Italia, consente di
massimizzare le funzioni operative nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità ambientale.
In questo modo Poligrafici Printing completa la sua offerta commerciale ed aumenta la capacità
produttiva di oltre il 30%: può così offrire qualsiasi prodotto roto off-set per l’industria editoriale e
commerciale anche per campagne di mass market.

L’investimento complessivo è stato di circa € 8 milioni in parte finanziato tramite un contratto di
leasing ed in parte utilizzando gli affidamenti disponibili.
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Informazioni su Poligrafici Printing S.p.A.
Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni e detiene ad oggi le seguenti partecipazioni totalitarie: Centro Stampa
Poligrafici S.r.l. e Grafica Editoriale Printing S.r.l.
Poligrafici Printing S.p.A. opera attraverso le società controllate sui mercati europei della stampa industriale di tipo poligrafico e grafico
con una rete commerciale dedicata e una capacità produttiva articolata su rotative roto-offset (con e senza forno), operative fino a 24
ore al giorno localizzate nei centri stampa di Bologna, Firenze e Milano.
L’attività Poligrafica è rivolta alla stampa dei quotidiani del Gruppo Monrif, a cui la società fa capo.
L’attività Grafica editoriale/commerciale è dedicata alla stampa per terzi di periodici, libri, pieghevoli e brochure commerciali per la
grande distribuzione, nonché cataloghi e altri stampati di alta qualità.
Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta alla valorizzazione delle potenzialità strategiche offerte dalle due aree di business
(quotidiani e grafica editoriale-commerciale) e dalle sinergie implementabili tra le stesse a livello commerciale, produttivo-impiantistico e
gestionale, che permettono di offrire prodotti competitivi in un settore caratterizzato da alte barriere all’entrata per la dimensione degli
investimenti necessari e per le competenze tecniche che pochi operatori del settore possiedono.

Dal 16 marzo 2010 le azioni ordinarie di Poligrafici Printing S.p.A. sono quotate su AIM Italia. Nomad della società è Unipol Merchant
S.p.A., mentre Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società.
Il codice alfanumerico per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470.
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Nomad
Unipol Merchant S.p.A.
Stefano Taioli
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e.mail : stefano.taioli@unipolmerchant.it
Tel. +39 051 6318211
Fax +39 051 6318229
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