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Rubrica a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia

Legittimità del licenziamento del dipendente che in 
malattia svolge altra attività di tipo extra-lavorativo o 
ludico. Sentenza Corte di Cassazione, 8669/1996.

Legittimo il licenziamento per giusta causa del 
lavoratore che sfrutta la malattia per assentarsi 
dall’azienda: è possibile avvalersi degli investigatori 
privati per verificare l’attendibilità del certificato 
medico. Corte di Cassazione con sentenza n. 25162 
del 26 novembre 2014. La Corte di Cassazione 
con sentenza n. 25162 del 26 novembre 2014, 

Conferma dell’utilizzo legittimo dell’investigatore, 
controllo di un Informatore Scientifico. Sentenza 
Tribunale di Roma, 11477/2011. A seguito di 
discordanze rilevate nei chilometri percorsi e nei 
rimborsi spese presentati, l’azienda datrice di lavoro 
aveva chiesto l’ausilio di un’agenzia investigativa 
per controllare spostamenti ed attività di un proprio 
dipendente, assunto in qualità di informatore scientifico. 
A seguito della notifica allo stesso di una contestazione 
disciplinare in merito, si disponeva audizione personale 
del dipendente, il quale ha però ripetutamente rinviato 
l’incontro, nonostante avesse egli stesso impugnato 
la suddetta contestazione. Come più volte affermato 
(fra tutte: sentenza Cassazione n. 10313/1998 e 
n. 6390/1999) si conferma legittimo lo strumento 
investigativo teso a verificare mancanze specifiche del 
dipendente. E’ stata altresì riconosciuta la violazione 
del dovere di buona fede e correttezza (ex art. 1175 
e 1375 c.c.), giudicato pretestuoso il reiterato rinvio 
dell’audizione da parte del lavoratore, nonché 
fraudolenta la sua condotta (art 640 c.p.). 

L’indagine è lecita se vi sono dei sospetti sulle 
prestazioni dei dipendenti. Sentenza Corte di 
Cassazione, 12489/2011

Fruizione permessi ex L. 104/92. Sentenza Corte 
di Cassazione del 22 aprile 2010 n. 9557 - In un 
recente procedimento la Corte d’Appello di Milano ha 
affrontato il delicato tema del controllo sui dipendenti 
mediante personale esterno all’azienda, con particolare 
riferimento all’utilizzo dei permessi per l’assistenza 
ai disabili previsto all’art. 33, comma 3, della legge 
104/1992. Ebbene sui permessi ex art. 33 legge 
n. 104/1992 la pronuncia della Corte d’Appello di 
Milano ha precisato che l’utilizzo per finalità del tutto 
estranee alla legge (la cui ratio non è quella di tutelare 
l’astensione del famigliare lavoratore ex se, bensì di 
agevolare l’assistenza e la cura del disabile) integra 
abuso del diritto. 

L’espletamento di altra attività lavorativa/extra lavorativa 
durante la malattia può giustificare il licenziamento. 
Sentenza Corte di Cassazione, 09474/2009

La falsa compilazione dei rapporti di servizio di 
funzionari commerciali è motivo per giustificare il 
licenziamento. Sentenza Corte di Cassazione, Sezione 
II penale, NGR 031048/2008.

 La falsa attestazione circa la presenza in ufficio riportata 
sui cartellini marcatempo, è condotta fraudolenta 
idonea ad integrare la truffa. Sentenza Corte di 
Cassazione, Sezione 2 Penale, 44912/2008

False timbrature e assenze ingiustificate. Sentenza 
Corte di Cassazione, II Sez Penale 44912/2008

Sono legittimi i controlli esercitati sui dipendenti da 
parte di un’agenzia investigativa. Sentenza Corte di 
Appello di Bologna, 5 febbraio 2003

È lecito il controllo del dipendente in malattia. Sentenza 
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 6236/2001

Verifica delle mancanze o di comportamenti illeciti dei 
dipendenti da parte di investigatori Privati. Sentenza 
Corte di Cassazione, 5629/2000

La simulazione di malattia, inosservanza del divieto 
di concorrenza, comportamenti che pregiudichino 
la guarigione costituiscono motivo per il giustificato 
licenziamento. Sentenza Corte di Cassazione, Sezione 
Lavoro, comportamenti illeciti dei dipendenti da parte 
di investigatori Privati. Sentenza Corte di Cassazione, 
5629/2000

Simulazione della malattia e licenziamento: per la 
Cassazione il datore di lavoro può incaricare un’agenzia 
investigativa per accertarne la sussistenza e smentire la 
patologia. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 
17113 del 16 agosto 2016. La sentenza 17113/2016 
depositata il 16 agosto ha chiarito che i datori di lavoro 
possono contestare i certificati sanitari prodotti dai 
lavoratori anche basandosi su elementi di fatto dai 
quali emerge che la patologia è inesistente. 

Il dipendente che è assente per malattia ma nello 
stesso tempo lavora presso un concorrente del suo 
datore di lavoro, viola il dovere di non concorrenza 
previsto dal suo contratto collettivo e può essere 
licenziato. Corte di Cassazione, sentenza 15365 
del 4 luglio 2014 (sezione Lavoro)

Cassazione, licenziabile il lavoratore in malattia ripreso 
da un agente investigativo a svolgere lavori extra-
lavorativi. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 
n. 18507 del 21 settembre 2016.

Legittimo il licenziamento per giusta causa del 
lavoratore che abusa dei permessi ex L. 104/92: la 
Cassazione chiarisce quando l’investigazione privata 
viola lo Statuto dei Lavoratori. Corte di Cassazione, sez. 
Lavoro, sentenza n. 9217 del 6 maggio 2016.

È legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza 
i permessi ex legge 104/92 in modo illecito. Corte di 
Cassazione, sentenza n. 4984 del 04 marzo 2014. La 
Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ha negato la 
violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3 e 8 della l. 
300/70, con cui si contestava il controllo del lavoratore 
da parte del datore di lavoro che si era avvalso dei servizi 
di un’agenzia investigativa, finalizzato a verificare l’illecito 
utilizzo di un permesso ex. art. 33, l. 104/92, 

Licenziamento per giusta causa del lavoratore 
in malattia che tiene una condotta di natura 
frodatoria: le prove raccolte da un’agenzia 
investigativa sono ammissibili. Corte di Cassazione, 
sez. Lavoro, sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016. 

È legittimo il licenziamento del dipendente di una casa 
di cura per anziani condannato per spaccio di sostanze 
stupefacenti, seppure al di fuori della struttura, per la 
rottura del vincolo di fiducia da parte del datore. Corte 
di Cassazione, sentenza n. 20158 del 03.09.2013

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20440 
del 12 ottobre 2015 La Corte di Cassazione, sez. 
Lavoro, con sentenza n. 20440 del 12 ottobre 2015 
si pronuncia sulla liceità di un licenziamento per giusta 
causa comminato ad un lavoratore grazie alle prove 
raccolte mediante attività investigativa, con l’ausilio del 
sistema satellitare GPS. Nello specifico, il dipendente 
si era allontanato in più occasioni dalla sede durante 
l’orario di lavoro, con il veicolo aziendale assegnato, 
“per trattenersi in bar o locali di tavola calda o 
comunque fuori della zona di attività dell’impresa, per 
conversare, ridere o scherzare con i colleghi”.

È legittimo il licenziamento disciplinare del 
lavoratore che viene sorpreso dai colleghi ispettori 
mentre dorme in servizio. Corte di Cassazione, 
sentenza n. 18268 del 30 luglio 2013

Legittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente 
assente per infortunio che svolge altra attività lavorativa: 
determinante la relazione della società di investigazioni. 
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20090 
del 7 ottobre 2015.

Lavoro: legittime le videoregistrazioni per perseguire 
illeciti. Corte di Cassazione, sentenza n. 30177 
del 15.07.2013 La Corte di Cassazione con la 
sentenza in esame ha precisato che sono utilizzabili le 
videoregistrazioni effettuate dal datore di lavoro laddove 
agisca non per controllare la prestazione lavorativa ma per 
specifici casi di tutela dell’azienda rispetto a specifici illeciti.

ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per 
giusta causa ad un lavoratore il quale, in malattia per 
dichiarata lombosciatalgia acuta, aveva compiuto azioni 
incompatibili con la denunciata infermità.
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Linkando,
“L’abuso 
all’imprenditore: 
quando il dipendente 
è indipendente  dalla 
propria assunzione 
di responsabilità.”
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Durante la decennale esperienza professionale, prima come 
marketing manager ed oggi come general manager, condivisa con 
grandi uomini e donne che hanno con me raggiunto obiettivi e 
successi, gli intermezzi spiacevoli e problematici sono spesso avvenuti 
con colleghi e “le finte tracheiti”.
Abbiamo letto di un “Quadro” al rovescio o al contrario, scoprendo 
come la comunicazione emotiva sia di fatto l’asse centrale di un 
efficace relazione. E se parlassimo di patologia nella relazione 
umana aziendale? Patologia o finte tracheiti? 
Sicuramente entrambe appartengono al concetto riferibile 
a qualcosa di “malato” e sicuramente nella relazione con un 
dipendente con le finte tracheiti si parla della prima categoria.
“L’assunzione di responsabilità passa attraverso una raggiunta 
maturità emotiva” afferma Loperz.
L’io pensa solo a se stesso, il che significa che è assolutamente 
irresponsabile, e proprio perché è irresponsabile ci procura un mare 
di guai quando lo assecondiamo troppo. Il contrario 
dell’irresponsabilità è ovviamente la responsabilità, intensa come 
mediazione ed accettazione delle regole e dei comportamenti 
che sono condivisi da una collettività, quale può essere l’ambito 
aziendale e relazioni interpersonali che lo costituiscono. 
Per l’Approccio Centrato sulla Persona, essere persona responsabile 
significa comportarsi in modo riflessivo ed equilibrato, tenendo 
sempre consapevolmente presente i pericoli e i danni che i propri atti 
o le proprie decisioni potrebbero comportare per sé e per 
gli altri, e cercando di evitare ogni comportamento dannoso. 
Ciò può avvenire solo nel momento in cui l’individuo può essere 
libero di vivere la sua esperienza, momento per momento, senza 
distorcerla, dando fiducia alla propria valutazione intesa come 
proprio locus di valutazione interno cosicché possa sviluppare, grazie 
alla tendenza attualizzante, le sue potenzialità innate e soddisfare, 

in modo maturo, i suoi bisogni. 
È evidente che i bisogni in azienda devono avere tenore di 
condivisone tra le parti in gioco, quindi pari dignità ai bisogni 
del dipendente e dell’imprenditore la cui mediazione è dettata 
dai più ampi bisogni di riuscita del progetto aziendale.
L’inversione avvenuta nella rilettura dei contratti di lavoro  
con i dipendenti a tempo determinato e non solo, ha confuso 
e travalicato i confini del rispetto verso il datore di lavoro, 
che è spesso abusato dalle stesse pretese sancite dalla legge
italiana in merito alla tutela dei diritti dei lavoratori. 
Manca l’aspetto di contropartita della tutela dell’imprenditore 
che tra le norme e leggi vigenti, sempre più spesso non è più nella 
possibilità di attuare valutazioni meritocratiche sui collaboratori, 
ritrovandosi dipendente dalla mera e labile fiducia concordata 
in fase di assunzione, la quale può essere facilmente tradita.

Dipendente: “mi scusi so che era importante per lei che io 
ci fossi oggi ma sono stato male stanotte…. (PAUSA, FINTO COLPO 
DI TOSSE) Guardi, mi vesto ed arrivo anche se ho 41 di febbre 
è che se poi mi sento male, cado lungo le scale dell’ufficio, svengo 
all’indietro, sbatto la testa e mi rompo il cranio, arrivano i sindacati… 
la responsabilità di chi sarà?”

(RIATTACCA E DICE: “Amore andiamo, rapida però, perchè 
il medico del controllo potrebbe arrivare tra un ora!)

Imprenditore: “Caro Cliente mi scusi salgo ora in auto a sostituire 
il mio collaboratore che non sta bene, arriverò in ritardo perché sono 
stato avvisato in questo momento, farò il prima possibile.”
(SALE IN AUTO E SI POSA SUL SEDILE…PENSA “SONO SOLO”).
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Riccardo Casiraro racconta la sua esperienza nel settore, i successi 
commerciali ed i suoi obiettivi come neo-ingresso in Sismaitalia.

La forza vendita 
Sismaitalia accoglie 
il neo-ingresso
Riccardo Casiraro 
tra le sue fila.
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S Storia professionale - cosa ha fatto prima di 
Sismaitalia? Qual è la sua formazione, l’estrazione e le 
esperienze?
C Nasco come perito informatico ma la mia vera vocazione è 
sicuramente l’area commerciale.
Le prime esperienze intraprese nell’ambito informatico, presso 
aziende ed enti pubblici, mi hanno condotto poi verso il settore 
della comunicazione pubblicitaria.
Dal 2006 sono diventato responsabile commerciale di un’azienda 
leader nel settore degli allestimenti scenografici: questo ruolo mi 
ha permesso di maturare una grande esperienza nell’organizzazione 
di eventi, stand, allestimenti museali, scenografie televisive e di 
collaborare con le maggiori agenzie di comunicazione, studi 
di architettura ed allestitori.
Il 2016, invece, è stato l’anno di svolta dal quale potrò dedicarmi 
completamente al settore della comunicazione pubblicitaria 
lavorando fianco a fianco con i professionisti di Sismaitalia. 

S Quale sviluppo commerciale intende seguire? Quale 
mercato di riferimento vuole aggredire?
C La mia area di competenza mi permetterà di orientare 
l’attività commerciale aggredendo quei mercati che più 
conosco: agenzie di comunicazione, studi di architettura, 
allestitori e teatri, proponendo e valorizzando progetti di 
allestimento realizzati con la stampa digitale; tecnologia 
sempre più diffusa in questi settori grazie agli evidenti vantaggi 
produttivi e tecnici. Lo sviluppo commerciale è sicuramente un 
duro lavoro, ma attraverso la volontà e la costanza di contattare 
e ricercare quotidianamente nuovi clienti raggiungeremo 
sicuramente dei grandi risultati.

S Perchè ha scelto di entrare a far parte del team 
Sismaitalia?
C La prima impressione che ho avuto è sicuramente di una 
azienda molto dinamica e propensa ad investire continuamente
in nuove tecnologie per stare al passo con il mercato.
La mia costanza, la curiosità e la determinazione mi hanno guidato 
in questa scelta, ed incontrando una grande competenza tecnica 
aziendale, serenità di gruppo e la cortesia della Direzione ho preso 
la decisione di far parte di questo ottimo team.

“La mia costanza, la curiosità 
e la determinazione mi hanno 
guidato in questa scelta”
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Testi a cura di Boris Cassanmagnago –  
Graphic Designer e Copywriter di Sismaitalia
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Casa di Casa 
International 
sceglie di comunicare 
con Sismaitalia
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“Un concetto accogliente, una formula 
fortunata”: Casa – di Casa International 
- azienda leader nel settore di articoli 
per la casa ed il giardino, è da oltre 40 
anni una moderna formula commerciale 
internazionale con punti vendita ubicati 
in 9 paesi europei e circa 540 negozi.

L’assortimento Casa è studiato 
per rispondere agli ultimi trend 
riguardanti l’arredamento di interni, 
proponendo una vasta scelta di articoli 
casalinghi da decorazione e regalo, 
tessili e mobili sia per la casa che per 
il giardino. 

Casa International è un marchio forte 
ed affermato che offre agli affiliati tante 
opportunità: “La nostra missione è far 
apprezzare e far vivere meglio la vita nella 
propria casa.”

Nell’anno 2016 Casa International ha scelto 
di affidarsi ai servizi Sismaitalia per 
la distribuzione certa di materiale 
pubblicitario: la General Manager 
Sismaitalia - Dott.ssa Federica Tisato 
- e la Responsabile Door to Door - 
Simonetta Galvani - rappresentanti del 
know-how aziendale, hanno discusso 
e concluso un contratto biennale in 

sede Casa International per le attività 
di distribuzione certa per tutti i punti 
vendita in Italia, le nuove aperture a livello 
nazionale e la divulgazione pubblicitaria 
con camion vela 6x3.

La certificazione della distribuzione e le 
36 vele pubblicitarie della divisione 
SismaBus, hanno ispirato e conquistato 
Casa - di Casa International - che ha scelto 
di sorprendere i suoi clienti con novità 
costanti, proponendo un’immagine dinamica 
attraverso la comunicazione pubblicitaria 
con tecnologie all’avanguardia e sistemi di 
altissima qualità.

Azienda leader nel settore 
di articoli per la casa 
ed il giardino, è da oltre 
40 anni una moderna 
formula commerciale 
internazionale. ”

”
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MICHELE FABRIS
capo progetto

Fabbian illuminazione 
sceglie di comunicare 
con Sismaitalia

Fabbian illuminazione, azienda Made in Italy 
produttrice di lampade per l’habitat ed il contract, 
si esprime dal 1961 interpretando con personalità le 
tendenze del mercato. 
L’azienda opera a livello internazionale elaborando 
precise politiche e strategie di marketing attraverso le 
quali ha sviluppato una rete di vendita diffusa in Italia, in 
Europa ed in Asia con sedi di rappresentanza negli U.S.A. 
e ad Hong Kong.

La collezione Fabbian propone un moderno design dai 
molteplici stili, espressi attraverso la collaborazione con 
un team di designers dal riconosciuto valore 
internazionale ed utilizzando tecnologie produttive 
all’avanguardia.
Nell’anno 2016 - Fabbian illuminazione - ha scelto di 
affidarsi a Sismaitalia per sviluppare una campagna 
pubblicitaria sul territorio italiano, che fosse in grado 
di raggiungere e conquistare il target di riferimento 
individuato, ottenendo il massimo in termini di risultati.

Il Project Leader – Michele Fabris – 
ha coordinato il team di Sismaitalia 

nell’organizzazione e nella pianificazione 
dei diversi media previsti per la 

campagna pubblicitaria:

Spot Radio

Stampa quotidiani nazionali

Il Project Leader – Michele Fabris – ha coordinato il team 
di Sismaitalia nell’organizzazione e nella pianificazione dei 
diversi media previsti per la campagna pubblicitaria:
 
•Distribuzione Door to Door - campagna massiva di 

distribuzione n.500.000 flyer formato A3
• Affissioni pubblicitarie - formati 6x3 ed impianti 

speciali in tutti i formati standard
• Camion Vela - flotta di n.10 mezzi 6x3 stazionanti ed 

itineranti
• SMS Pubblicitari – con integrazione di landing page 

ed invio a n.140.000 destinatari
• Allestimenti decorativi – allestimento striscione 

24x3m per la sede di Castelminio di Resana e 
decorazione vetrine per il negozio di Padova

• Spot radio – on air sulle maggiori emittenti con n.150 
messaggi da 20”

• Stampa quotidiana - n.5 uscite mezza pagina a colori 
su quotidiani nazionali

“Lavorare per Fabbian è stata una bella sfida 
ma credo che il risultato ottenuto permetterà di 
raggiungere agevolmente gli obiettivi fissati dal 
briefing. Abbiamo programmato e pianificato media 
sia in outdoor che indoor cercando di creare la 
miglior sinergia”
racconta Michele Fabris.

Il contributo della stampa digitale insieme all’efficace 
comunicazione e pianificazione di tutti i media, sono 
stati fondamentali nella produzione dell’intera campagna 
pubblicitaria, garantendo la massima visibilità al brand 
ed alla promozione del cliente.

500.000 
flyer

5 uscite colori

6x3 e formati 
standard

10 mezzi
6x3

150 messaggi
da 20”

Testi a cura di Boris Cassanmagnago 
–  Graphic Designer e Copywriter di Sismaitalia
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Distribuzione 
Door to Door

Affissioni pubblicitarie

Camion Vela SMS pubblicitari

Allestimenti decorativi

140.000
destinatari

24x3m



Evomatic 
e l’indipendenza 
raggiunta nel settore 
della cassettizzazione.
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“Evomatic tiene a precisare che per 
scelta dei soci fondatori, non ci sono 
mai stati e non ci saranno mai accordi 
o partecipazioni societarie con persone 
fisiche o aziende che utilizzano la 
piattaforma in modo diretto o indiretto in 
nessuno dei numerosi settori di gestione 
dalla stessa piattaforma software. “

di Giovanni Borghi

La storia e la crescita di una società il cui 
successo si fonda su questi valori indicati dai 
soci Evomatic srl.
• Fortuna
• Passione
• Serietà 
• Flessibilità 
• Investimenti nelle risorse umane 
• Investimenti nella ricerca e sviluppo

Evomatic nasce nel 2000 come Infotronik, 
una software house specializzata 

nell’ambito dello sviluppo di gestionali, 
Automazione Industriale e sistemi di 
controllo e monitoraggio dei processi 
produttivi e delle attività lavorative del 
personale in sede, con terminali bordo 
macchina e fuori sede con appositi Palmari 
Batch dotati di lettori RFID o Barcone.

Con la diffusione degli smartphone Android, 
i costi dell’hardware e delle tecnologie di 
trasmissione dati, tramite reti GSM, sono 
diventate sempre più abbordabili, e abbiamo 
intuito che il futuro dell’informatica era 
decisamente rivolto verso le applicazioni per 
device in mobilità, per cui abbiamo investito 
molte risorse nella ricerca e sviluppo di 
Applicazioni Web orientate verso i settori 
che avevano estremamente bisogno di 
acquisire informazioni relative alle risorse 
in movimento: macchine, veicoli industriali, 
attività produttive del personale, impianti, ecc. 

È nata quindi la nuova Piattaforma di 

Localizzazione Satellitare EVOGPS-Web 
per la Gestione e il Monitoraggio delle Risorse 
in Movimento, e poiché i settori trainanti di 
Evomatic sono, da sempre Medie e Grandi 
Aziende che operano nell’ambito del 
Facility Management del settore Bancario, 
Enti Pubblici, Consorzi di Bonifica, Trasporto di 
merci e di Valori, Assistenza domiciliare, ecc; la 
piattaforma è stata realizzata con una grande 
attenzione alla sicurezza delle informazioni 
raccolte per garantire la Certificazione dei Dati 
Acquisiti, resi inalterabili e disponibili via Web 
con Connessione Protetta SSL.

Uno dei settori che avevano maggior bisogno 
di informatizzazione e controllo era proprio 
quello della distribuzione pubblicitaria 
in cassetta postale. Da qui è nata l’idea 
di sfruttare la Piattaforma di Localizzazione 
EVOGPS-Web anche in questo ambiente. 

Abbiamo così realizzato numerosi Moduli 
Software e dispositivi Hardware proprio 

Evomatic Giovanni Borghi, Sabrina Formica 
e Sandro Bonomi soci di Evomatic S.r.l.

Evomatic 
aderenti al progetto 
Audidoor promosso 
da Sismaitalia.
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per rispondere alle molteplici necessità che 
stavano maturando.
Il percorso di Evomatic nel mondo della 
Distribuzione Pubblicitaria, nasce nel 
lontano 2009 con la semplice gestione dei 
tracciati dei distributori attraverso dispositivi 
GPS Tracker dedicati di tipo OffLine. 

Questa soluzione aveva almeno tre grosse 
lacune: 
• era necessario scaricare manualmente ogni 

singolo GPS collegandolo al PC 
• i dati raccolti erano, quindi, disponibili 

solo a fine giornata o il giorno successivo, 
pertanto non era possibile intervenire 
tempestivamente in caso di problemi

• i dati non si potevano condividere 
facilmente via Web

Nel 2010 siamo passati ad una 
soluzione Web con GPS Tracker Online e 
Smartphone Android che gestivano solo il 
tracciato. Anche in questo caso la soluzione 

aveva alcuni problemi: da quelli sindacali, 
al fatto di non avere comunque la certezza 
dell’avvenuta consegna ma solo la registrazione 
del passaggio del personale addetto per quella 
via.

Per eliminare i problemi sindacali e certificare 
realmente le consegne dichiarate dagli 
operatori, nel 2012 abbiamo quindi 
sviluppato un prodotto Hardware 
Chiamato EvoKey pensato appositamente 
per gestire le auto dichiarazioni degli 
operatori che eseguono attività distribuite sul 
territorio. (Questa tipologia di distribuzione 
l’abbiamo chiamata Consegna Certa). 

Il dispositivo è sostanzialmente una scheda 
elettronica con Pulsantiera Bluetooth 
connessa allo Smartphone, che registra 
la pressione dei Tasti e li trasmette al 
telefono che geo-localizza la posizione 
e la trasmette a sua volta verso la 
piattaforma. 

Questa soluzione rispetto alla certificazione 
tramite lettura di Barcode / QRCode, 
presenta numerosi vantaggi:

• è meno impegnativa
• è meno costosa
• è molto veloce e facile da utilizzare
• è equivalente alla certificata 
• riduce di poco i tempi di consegna rispetto 

alla distribuzione senza controlli

Il progetto di Sismaitalia di dare valore, 
credito e referenza alla cassettizzazione, 
con la costituzione dell’associazione Audidoor 
– realtà indipendente e costituita da un 
comitato tecnico di cui faremo parte con 
estremo interesse – ci ha portato a credere 
ancora di più al futuro del controllo satellitare, 
business verso il quale applichiamo tutt’oggi 
la nostra massima passione e dedizione.

Testi a cura di Federica Tisato – 
General Manager di Sismaitalia
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UNI.COM il consorzio che vede uniti Sismaitalia, Spotmail 
ed Invyo - quest’ultima società amministrata da Oscar Stucchi 
- con identiche quote di proprietà delle prime due società, con 
sede a Roma ed operativa sul versante tirrenico del Centro 
Italia, sviluppa la sua attività in maniera trasversale sul territorio 
nazionale trasformando il business dei clienti in risultato finale.

L’obiettivo è semplice: mettere al centro il cliente offrendogli la più 
alta performance operativa che possa essere applicata al settore 
della cassettizzazione, con tutte le garanzie di un Gruppo 
di aziende italiane all’interno delle quali, le maggiori 
responsabilità sono totalmente in capo ai soci.

Il consorzio UNI.COM presieduto da Michele Giordano 
si propone al mercato con la più forte struttura 
organizzativa e logistica diretta, unitamente alla straordinaria 
grandezza dei suoi numeri in termini di fatturato e di volantini 
distribuiti, sta arrivando al risultato sperato: Essere l’unico player 
di riferimento per i clienti italiani.

UNI.COM 
diventa azione 
operativa nazionale.
Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia



La forza operativa 
UNI.COM 
ed i suoi attori  al
lavoro attivamente 
nella direzione 
del successo 
operativo.
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Da sinistra
ANTONIO MADARO

MARCO FORTI
SIMONETTA GALVANI

EMANUELE ZAUPA
EMANUELE PARONI

Project Leader sismaitalia
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Oscar Stucchi presidente di Sismaitalia nel secondo 
numero di “Sismaitalia si racconta…” nel case history 
del noto cliente Tendarredo, citava testualmente:

PERCHÈ CERTIFICATA?

“Forse è meglio chiedersi perché no!”
Per quali motivi rinunciare a sapere quanti, quando 
e dove vengono recapitati i volantini? Per quale motivo 
non verificare l’investimento in comunicazione che per 
molte azienda vale il 90% dell’intero budget pubblicitario 
che non riguarda solo la distribuzione del volantino,
ma anche la stampa, l’ufficio marketing ed i buyer 
di prodotto non che l’agenzia che lo crea? 
Perché rinunciare ad uno strumento che, in tempo reale, 
consente un controllo della quantità consegnata
ed il rispetto del bacino previsto? Forse non bisognerebbe 
accontentarsi di comprare un prezzo e andare oltre 
comprando un servizio.

Oscar Stucchi

L’obiettivo è chiaro: una realizzazione oggettiva 
ed imparziale, della distribuzione in cassetta postale, 
sia in materia di commessa diretta che in materia 
di appalto, di indagini collettive di tipo quantitativo 
e qualitativo sulla ricezione e lettura di materiale 
pubblicitario in cassetta postale e su ogni dato relativo 
alle caratteristiche della lettura e dei lettori, ivi comprese 
tutte quelle caratteristiche comportamentali utili 
a meglio configurare questi lettori, quali destinatari 
della comunicazione pubblicitaria relativa alla 
cassettizzazione. 

La proprietà delle indagini così realizzate è 
di Audidoor, società indipendente, il cui consiglio
di amministrazione e comitato tecnico sono 
composti dai più importanti attori del mondo
della cassettizzazione. 
Non solo operatori del settore ma agenzie, centri 
media, stampatori, clienti, enti di comunicazione e 
marketing.

AUDIDOOR: 
La cassettizzazione 
realizzata con metodo 
oggettivo ed imparziale. 
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Questo sarà il futuro del settore della distribuzione in 
cassetta postale non indirizzata: nuove norme e nuovi 
regolamenti sulla base dei quali verranno attuate le 
indagini collettive, di tipo quantitativo e qualitativo, 
sulla ricezione e sulla lettura della cassettizzazione e 
su ogni dato relativo alle caratteristiche della lettura 
e dei lettori, ivi comprese tutte quelle caratteristiche 
comportamentali utili a configurare, al meglio, questi 
lettori quali destinatari della comunicazione pubblicitaria.

Saranno promossi incontri e dibattiti, la preparazione 
di progetti e di iniziative atte a migliorare le indagini 
suddette, nonché qualsiasi ricerca collettiva, di tipo 
quantitativo e qualitativo, sulla stampa e altri mezzi 
di comunicazione, in Italia.

L’assistenza tecnica comprenderà la redazione di analisi 
e rapporti necessari all’attuazione di ricerche e studi 
dedicati al servizio; inoltre prevederà la diffusione, con 
tutti i mezzi di comunicazione, delle conoscenze dei dati 

e dei risultati resi disponibili dalle indagini in questione.

La società intende favorire l’accesso ai propri servizi 
di rilevazione da parte di tutti gli operatori del 
settore che lavorano in Italia, indipendentemente dalla 
loro diretta od indiretta partecipazione alla società e ciò 
a parità di condizioni e di trattamento.
La società persegue anche l’obbiettivo di favorire la più 
ampia diffusione dei dati rilevati dalle proprie indagini.

25

Sismaitalia getta le basi del progetto: la storia tecnologica di questa azienda permette al gruppo di volere, 
desiderare ed oggi poter pensare in modo oggettivo al mondo della distribuzione in cassetta postale 
non indirizzata.

Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia
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Optimization
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e Display
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Google
Analytics

E-commerce 
e Web Efficiency

International 
Web Marketing

Web
Performance

Email
Marketing

8 servizi chiave per ogni target
L’ADESIONE AL PROGETTO AUDIDOOR

“Siamo felici di poter contribuire allo sviluppo del progetto 
Audidoor perché è perfettamente in linea con la filosofia di Site by 
Site, incentrata su dati precisi, trasparenti e condivisi con i clienti. 
La conoscenza e la comprensione dei dati da sempre generano 
fiducia e positività. E solo grazie a fiducia e positività possono 
nascere relazioni strategiche e solide, in grado di concepire percorsi 
di successo come quelli che da oltre 10 anni raggiungono insieme, 
anno dopo anno, SismaItalia e Site by Site”.
Nicola Bruno, Ceo e Seo Specialist di Site by Site

15 anni di percorsi condivisi di grandi successi raggiunti, 
fanno dell’alleanza tra Sismaitalia e Site by Site l’arma 
strategica di Audidoor.

SITE BY SITE
Il partner ideale per crescere e conquistare mercato nel web.
Site by Site è un’agenzia italiana di Web Marketing che da 12 
anni crea e sviluppa progetti di search marketing e social media 
marketing per affiancare le aziende e le agenzie di comunicazione 
nello sviluppo e nella crescita del proprio business.
Site by Site progetta e realizza campagne di Web Marketing 
capaci di mettere in relazione l’impresa con il suo pubblico di 
riferimento al fine di generare contatti e trasformarli in 
concrete opportunità di business. Grazie all’esperienza e alla 
professionalità del suo team, Site by Site rappresenta un punto 
di riferimento per chi è alla ricerca di un partner determinato e 
competente che confezioni un servizio strategico e su misura per 
le proprie esigenze.

I NUMERI PER RESTARE IN PRIMA POSIZIONE
2 sedi: Padova, centro economico del Nordest e Milano, capitale 
economica italiana, operative per gestire progetti in tutta Italia. 
20 specialisti, che compongono un team di lavoro giovane, 
preparato e affidabile, 350 clienti, per lo più aziende attive in 
molteplici ambiti (dall’e-commerce al turismo, dalle associazioni 
sportive all’immobiliare) che nel tempo hanno sperimentato la 
qualità del lavoro Site by Site, costruendo rapporti duraturi di 

fiducia e collaborazione. 20.000 parole chiave vincenti, che 
hanno permesso di raggiungere obiettivi precisi di posizionamento 
e visibilità online.

UN METODO VERIFICATO CHE METTE AL CENTRO IL 
CLIENTE E I SUOI BISOGNI
La consulenza di Site by Site comincia da uno step imprescindibile: 
l’ascolto. Perché l’unico modo per ideare e offrire un progetto 
efficiente, prima ancora di iniziare a vendere, è raccogliere tutte 
le informazioni e comprendere gli obiettivi di comunicazione del 
cliente. In questo modo Site by Site può creare scenari, indagare 
il mercato, individuare gli stakeholder e analizzare la fattibilità 
progettuale, evidenziando sia gli ostacoli che ne insidiano il 
successo, sia le potenzialità che contribuiscono alla crescita. 
Soltanto in questa fase nasce la strategia su misura di Site by Site, 
che individua i canali, il messaggio e le tempistiche di realizzazione 
del progetto, monitorando costantemente i risultati delle azioni 
promosse per ottimizzare le attività e raccogliere nuovi dati. 
Il risultato è un binomio garantito: efficacia e successo.

8 SERVIZI CHIAVE PER OGNI OBIETTIVO
Site by Site offre una ricca gamma di strumenti tecnologici 
al servizio delle idee più innovative:
• SEO, Search Engine Optimization per essere posizionati ai 

primi posti nei motori di ricerca;
• Keyword e Display Advertising per spingere la promozione 

online del marchio con le parole giuste;
• Social Media Marketing per comunicare con strategia nei 

social network, canali molto potenti per la pubblicità online,
• Google Analytics per analizzare i dati e le informazioni sul 

traffico e ottimizzare le attività in corso;
• E-commerce & Web Efficiency per aumentare l’efficienza del 

sito web e moltiplicarne visite e contatti;
• International Web Marketing per investimenti senza confini e 

un rendimento alto e costante nel tempo;
• Web Performance per generare contatti concreti e vendite 

online reali, riducendo i limiti ai minimi termini;
• Email Marketing per raggiungere gli utenti in modo veloce e 

comunicare, informare, proporre...con una semplice email;

PER SAPERNE DI PIU’
I professionisti di Site by Site sono sempre a disposizione per due 
chiacchiere social e una consulenza web. 
I contatti:
tel: +39 049 629146
email: info@sitebysite.it 
web site: www.sitebysite.it
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Audidoor,
al comitato tecnico 
Sismaitalia fa sedere 
una grande agenzia web: 
Site by Site ed 
il suo team di esperti. 



“Non è importante 
quanto siamo diversi ma 
piuttosto quanto capaci”

28

Ettore Perolo 
imprenditore di Media 
Time Pubblicità.
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S La distribuzione in cassetta postale: 
quando è iniziato tutto?
P Nel 1986 ho costituito la prima società 
con due amici, insieme ai quali avevo 
maturato diverse esperienze di vendita di spazi 
pubblicitari su quotidiani locali.

S Quali sono state le leve del suo 
successo imprenditoriale?
P Caparbietà e il “CREDO” nello strumento 
volantino! 

S L’attuale mercato di riferimento quali 
criticità presenta?
P L’eccessiva frammentazione distributiva con 
troppi operatori improvvisati.

S Nel futuro cosa dobbiamo aspettarci 
dal mondo della cassettizzazione?
P La tenuta del mezzo volantino; ottenuta 
grazie alla professionalità e la concentrazione 
del mercato in poche aziende leader.

S Ettore Perolo - un imprenditore ed un 
uomo - quali aspetti lo differenziano dai 
partner? 
P Non è importante quanto siamo diversi, 
ma piuttosto quanto capaci, leali, caparbi 
nella vita e nel mondo imprenditoriale.
Perseguire questi fini mi ha permesso di 
crescere personalmente e di finalizzare 
rapporti interpersonali di stima e di fiducia 
reciproca con altri partner.

S Ha più amici o nemici?
P Sicuramente più amici

S Ha più importanza la “logica di 
mercato” o la “strategia di mercato?”
P Non si possono ottenere buone strategie di 
mercato senza conoscere e seguirne le logiche.

S Quali sono le tre cose che 
maggiormente ama del suo lavoro?
P Operatività, dinamicità e soddisfazione.

S Quali sono le tre cose che odia di più 
del suo lavoro?
P No comment.

S Descriva un sogno ad occhi aperti… 
(qualsiasi) 
P Realizzare un sogno che ho nel cassetto…

S Per finire un messaggio per i posteri… 
P CARPE DIEM… sempre…

29

Intervista all’Amico di Sismaitalia 
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Nuovo servizio 
a disposizione 
del cliente. 

Premessa:

La produzione di un volantino sia esso in forma stampata, 
o in qualsiasi altra forma multimediale, costituisce una vera 
e propria filiera produttiva, che è fatta di processi di diversa 
natura, ognuno con i suoi output, a cui concorrono un numero 
variabile di attori eterogenei: persone, aziende e sistemi.

La realizzazione di una serie di strumenti tecnologici a supporto 
di una filiera produttiva, che deve necessariamente acquisire 
caratteristiche di qualità, stabilità, predicibilità e sicurezza in 
tutti i suoi processi, non può prescindere da una analisi e da un 
lavoro di progettazione e preparazione.

La soluzione analizzata e progettata andrà poi implementata 
per gradini successivi, incrementando nel tempo il numero e 
il livello delle funzionalità, attraversando una serie di stati di 
equilibrio intermedi e prevedendo una progressiva diminuzione 
dell’intervento manuale umano. Il lavoro si concluderà al 
raggiungimento degli obiettivi e tenendo in considerazione i 
“limiti fisiologici” all’automatizzazione, insiti in qualsiasi filiera 
produttiva.

Obiettivi:

• Gestire i Prodotti in una banca dati organizzata, disponibile 
online e protetta con controllo di accessi.

• Creare una piattaforma informatica per gestire, condividere 
e supportare tutti i processi gestionali e produttivi legati alla 
costruzione e distribuzione dei prodotti per la comunicazione 
commerciale.

• Avere una visione generale in tempo reale sullo stato di 
avanzamento della costruzione e pubblicazione dei contenuti 
commerciali.

• Ridurre gli errori ed aumentare la qualità generale del 
pubblicato.

• Favorire l’ottimizzazione e il maggior controllo sui costi di 
produzione.

• Ridurre il tempo di realizzazione del volantino (time to 
market), e migliorare la sincronizzazione e la velocità nella 
pubblicazione web (contemporaneità stampa/web).

• Analizzare ed ottimizzare l’utilizzo del sito web aziendale 
per renderlo uno strumento di lavoro e quindi diventare una 
risorsa economica.

Sismaitalia e l’impaginazione del volantino.
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Anche le fasi di correzione possono essere automatizzate con risparmio 
di tempi e materiali (prove). Senza contare l’aspetto ecologico della 
soluzione (risparmio di carta, toner, viaggi di corrieri ecc.)

Come anticipato nella premessa la soluzione proposta per l’automazione 
della filiera di produzione del volantino deve essere “implementata per 
gradini successivi, incrementando nel tempo il numero e il livello delle 
funzionalità”. La prima fase di automazione è quella della creazione di 
una banca dati organizzata, disponibile on-line e protetta con controllo 
di accessi. La creazione di questa banca dati può essere fatta in modo 
progressivo, le immagini e i contenuti di ogni volantino, prodotto da 
una certa data in poi, possono essere catalogate ed archiviate fino al 
raggiungimento della totalità dei prodotti venduti. 

Alla semplice banca dati si aggiungeranno i contenuti (testi) divisi in 
2-3 tipologie (titolo, descrizione, codice interno). Si creeranno quindi le 
schede prodotto. 

Sismaitalia 
e l’impaginazione del volantino.

2

3

4

Il passo successivo è quello della creazione di un flusso di lavoro che sia
in grado di ottimizzare tutte le fasi di lavorazione del volantino, utilizzando 
le strutture tecnologiche a disposizione e l’esperienza acquisita.

A questo punto il sistema è pronto per ricevere l’excel con la lista dei 
prodotti da inserire per ogni doppia pagina del volantino. Il sistema 
raccoglierà automaticamente le immagini e i testi per ogni prodotto della 
lista e li esporterà su delle pagine mastro contenenti gli elementi standard, 
come bande colorate, filetti ecc., e creerà le pagine del volantino.

Banca dati:

Come anticipato nella premessa la soluzione 
proposta per l’automazione della filiera 
di produzione del volantino deve essere 
“implementata per gradini successivi, 
incrementando nel tempo il numero e il 
livello delle funzionalità”. La prima fase di 
automazione è quella della creazione di una 
banca dati organizzata, disponibile on-line 
e protetta con controllo di accessi. 
La creazione di questa banca dati può essere 
fatta in modo progressivo, le immagini e i 
contenuti di ogni volantino, prodotto da una 
certa data in poi, possono essere catalogate 
ed archiviate fino al raggiungimento della 
totalità dei prodotti venduti. 

Alla semplice banca dati si aggiungeranno i 
contenuti (testi) divisi in 2-3 tipologie (titolo, 
descrizione, codice interno). Si creeranno 
quindi le schede prodotto.

Creazione del flusso:

Il passo successivo è quello della creazione 
di un flusso di lavoro che sia in grado di 
ottimizzare tutte le fasi di lavorazione 
del volantino, utilizzando le strutture 
tecnologiche a disposizione e l’esperienza 
acquisita.

Fasi di correzione:

A questo punto il sistema è pronto per 
ricevere l’excel con la lista dei prodotti 
da inserire per ogni doppia pagina 
del volantino. Il sistema raccoglierà 
automaticamente le immagini e i testi per 
ogni prodotto della lista e li esporterà su 
delle pagine mastro contenenti gli elementi 
standard, come bande colorate, filetti ecc., e 
creerà le pagine del volantino.

               Fasi di Correzione e
              Ottimizzazione 

dell’utilizzo dei dati:

Anche le fasi di correzione possono essere 
automatizzate con risparmio di tempi e 
materiali (prove). Senza contare l’aspetto 
ecologico della soluzione (risparmio di 
carta, toner, viaggi di corrieri ecc.)

A questo punto i dati organizzati nella 
banca dati possono essere utilizzati da 
altri strumenti di comunicazione come il 
sito internet. Può essere automatizzata la 
pubblicazione dei volantini sul sito come 
la gestione di promozioni, newsletter, 
o addirittura un eventuale futuro 
e-commerce.

1

1

2

3

4

L’impaginazione 
del volantino
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S Come si stanno evolvendo le sponsorship in 
ambito calcistico? 

I La sponsorship ormai è una comunicazione a 360 
gradi, non è importante solo l’ambito pubblicitario 
di bordocampo, ma ora prendono una certa 
rilevanza anche il servizio di ospitalità della clientela 
allo stadio, le relazioni e gli eventi; questo permette 
allo sponsor di lavorare con la società sponsorizzata 
365 giorni l’anno.

S Il nuovo Parma Calcio, è un nuovo modo di 
“fare” calcio - coinvolgendo i tifosi e la città: 
quindi anche un nuovo modo di comunicare 
e coinvolgere sponsor e fornitori, qual è 
l’obiettivo? 

I L’obiettivo è quello di aumentare sempre di più 
la capacità di fare network sia tra imprese che tra 
aziende e tifosi, coinvolgendoli anche tramite eventi, 
come ad esempio il villaggio crociato fatto lo scorso 
anno durante le ultime gare all'interno dello Stadio 
Tardini, offrendo più servizi rispetto al passato come 
ad esempio l'intrattenimento.

S Sismaprint condivide e sposa la mission 
aziendale del Parma Calcio, di aggredire il 
mercato “giovanile” attraverso una politica di 
sensibilizzazione ambientale ed ecologica. 
Ci racconti le sue visioni... 

I Come Parma Calcio, lo scorso anno, siamo stati 
nelle scuole elementari di Parma e Provincia, 
comunicando il nostro modo di fare calcio, 
accompagnati dal Second Sponsor Folletto, abbiamo 
condiviso con i bambini il progetto Pensa Pulito; 
questo ci permette di trasmettere i nostri valori 
anche al di fuori del giorno gara. 
Quest'anno, invece, abbiamo già inserito all'interno 
dello stadio, in collaborazione con Gommaland, 
delle aree giochi per bambini come ad esempio 
gonfiabili o piccole porte da calcio.

S Sismaprint con le sue produzioni ecologiche 
e di rispetto all’ambiente è il partner ideale del 
Parma Calcio. Fin dai primi mesi della vostra 
nuova avventura in LegaPro, vi siete posti con 
spirito innovatore ed è nato e realizzato il primo 
progetto di un banner di metri 100 - stampato 
a base acqua con HP latex 3500. Ci racconti 
questo percorso? 

I Sono dei banner veramente d'impatto all'interno 
dello Stadio, sia per la grandezza, che per la qualità 
del prodotto; riportano poi il nostro Main Sponsor 
Aon, il che assume ancora più importanza.

S Quali sono le strategie che in futuro il Parma 
Calcio 1913 adotterà nelle logiche commerciali 
e non solo? 

I L'obiettivo da perseguire è quello di fare squadra, 
con tutte le componenti che rappresentano la 
società, nella massima trasparenza possibile.
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Mattia Incannella 
Direttore Commerciale del 
Parma Calcio 1913

L’obiettivo è quello 
di aumentare sempre 
di più la capacità 
di fare network sia 
tra imprese che tra 
aziende e tifosi

Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia



La stampa ecologica di Sismaprint, 
primo installatore in Europa nell’anno 
2015 dell’HP latex 3500 a base acqua, 
che nell’anno 2016 esegue già la terza 
installazione della macchina in questione,
ha in esclusiva il mandato di stampa 
del tessuto Breath. 

SETTE, il prestigioso inserto 
del Corriere della Sera, scrive: 

“Negli spazi chiusi come all’aperto, siamo 
bombardati da agenti inquinanti. 
All’Università politecnica delle Marche, il 
dipartimento di scienza ed ingegneria della 
materia ha elaborato dei pannelli capaci 
di assorbirli riducendo la concentrazione di 
batteri”.

Il pericolo è altissimo e l’organizzazione 
mondiale della sanità ha stimato intorno ai 
4,3 milioni di persone morte ogni anno a 
causa dell’esposizione di ambienti inquinati.
Polveri sottili, smog ed emissioni industriali, 
ossidi di azoto, carbonio e di zolfo, benzene 
e idrocarburi aromatici, ma anche composti 
organici volatili, formaldeide e fumo di 
tabacco contribuiscono a creare la miscela 
esplosiva.

Si chiama “Sick building syndrome”, 
sindrome da edificio malato. 
Secondo le stime dell’OMS il 20% della 
popolazione occidentale è colpita da 
questa sindrome, che mostra i suoi 
sintomi: la sonnolenza, allergie, emicrania, 
infiammazioni respiratorie e nei casi più gravi 
a vere e proprie patologie polmonari. 

Ed è qui che entra il gioco la straordinaria 
capacità del Prof. Fava e della sua equipe, 
con la messa a punto di un materiale ad 
alta capacità di assorbimento con matrice 
passiva, senza cioè l’uso di energia elettrica.
Si tratta di “The Breath” una tecnologia 
firmata dalla start up Anemotech, 
rappresentata nella figura del Dott. 
Gianmarco Cammi – Direttore Generale 
e Capo Progetto TheBreath, in grado di 
assorbire e rimuovere le molecole delle 
sostanze inquinanti presenti nell’aria.

È una struttura semplice e totalmente Energy 
free utilizzabile in ogni tipo di ambiente 
indoor e outdoor. Sfrutta il naturale 
movimento dell’aria per purificarla in modo 
naturale e poi rimetterla in circolo più pulita.

Il dott. Fava spiega: 

“L’aria passa attraverso le maglie di uno 
speciale materiale di nuova concezione, 
composta da due strati esterni in tessuto 
idrorepellente ed antibatterico e da uno 
strato intermedio in fibra assorbente a 
base di carbone attivo, attivato a suo volta 
da nano-materiali, in grado di separare, 
intrappolare e disgregare i micro inquinanti 
presenti nell’atmosfera, trattenendoli 
all’interno della propria struttura fibrosa 
senza possibilità di rilasciarlo nell’ambiente. 

Inoltre il tessuto ha la funzione di mitigare, 
lavorando sulla carica batterica, sulle polveri 
e sulle muffe, che vengono a contatto 
con il tessuto, non limitandosi a coprire gli 
odori, ma assorbendoli e disgregandone le 
molecole, purificando l’aria.”

Quadri, foto, materiali informativi e didattici 
e tutto ciò che vogliamo creare; l’obiettivo 
è la salute. Infatti grazie a Sismaprint, 
stampatore ufficiale di questo tessuto, che 
grazie all’utilizzo dell’inchiostro ecologico 
della stampa a base acqua di HP latex 
3500, creano pannelli destinati agli 
ambienti di vita, come le case, le scuole, 
gli ospedali, luoghi pubblici e privati.

Per il versante outdoor sono previste 
applicazioni per la riduzione dei precursori 
inquinanti di smog in ambiente urbani. 

Gli strati frontali e posteriori di The Breath 
possono essere stampati tramite sistema di 
colorazione con inchiostro ecologico e ed 
essere destinati alla realizzazione di poster, 
manifesti ed affissioni per comunicazione 
ecologica, la copertura di ponteggi per 
restauri, rinnovo facciate e manutenzione 
ordinaria, barriere antirumore di autostrade 
o percorsi viabili ad alta percorrenza sia 
cittadini che extra urbani. 

Sismaprint è presente, grazie alle 
competenze ed alla tecnologia a stampa 
ecologica, e viene scelto come unico ed 
esclusivo esperto a cui affidare la portata 
del progetto.
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Sismaprint realizza 
il sogno The Breath 
con la stampa 
ecologica HP latex 
3500 in esclusiva.

c
o

v
e

r
 

s
t

o
r

y

3736

The Breath: 
Il tessuto che intrappola 
polveri sottili e smog.
Sismaprint esclusiva 
per la stampa ecologica 
del tessuto.

DANIELE GALLI 
key account di sismaitalia

Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia
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Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia

Sismaprint in Latex 
3500 a base acqua, 
cura le decorazioni 
della sfilata di 
Luisa Beccaria. 
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Sfilata 
Luisa Beccaria 
Milano: Collezione Primavera-Estate  2017
s/s 2017 | 22 settembre 2016 ore 11:30 | via Olona, 6

“Una donna sicura di sé che gioca a fare la ninfa”: 
così Luisa Beccaria descrive la musa della sua collezione 
per la prossima estate, che ha sfilato nel chiostro del museo 
della scienza e della tecnologia di Milano.
Quella immaginata da Beccaria è una donna che può usare 
i suoi vestiti per occasioni speciali, ma anche tutti i giorni, 
sdrammatizzandoli con cappotti di lino o cardigan di maglia. 

Come la tendenza della Beccaria impone tutto è 
iperfemminile, classe e sogno si mescolano tra i sapori 
dell’acqua ed i profumi di campagna.

Nel chiostro si mescolano le magie di un ambiente ricco di storia 
e la grazia di abiti leggeri e raffinati. 

Le pareti dichiarano la grazia della Beccaria attraverso i supporti 
richiamanti il magico fiore del glicine. 

Sismaprint firma le pareti in pvc certificato in classe B1 
fissati con adatti supporti invisibili e le quinte, sempre 
in pvc con asola superiore invisibile – sono state di 
completamento ad un evento ricco di ispirazione 
e creatività.
Grazie all’opera di Sismaprint non è stato forato il muro 
del chiostro del Museo della scienza e della tecnica – 
attraverso la competenza della squadra di esperti installatori e 
decoratori a servizio dell’evento. 
I materiali sono stati stampati in latex 3500 a base acqua 
con resa ecologica.

“Quella immaginata da Beccaria 
è una donna che può usare i suoi 
vestiti per occasioni speciali, 
ma anche tutti i giorni, ”
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“ Nel chiostro si mescolano 
le magie di un ambiente 
ricco di storia e la grazia 
di abiti leggeri e raffinati. 
Le pareti dichiarano la grazia
della Beccaria attraverso 
i supporti richiamanti 
il magico fiore del glicine.” 
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“In molti Paesi il cambio di “genere” è un 
fatto compiuto. L’Italia è un po’ più indietro. Se 
accettassimo la responsabilità di “arrivare al 
potere” non sarebbe solamente un cambio di 
genere ma un modo diverso di fare le cose...”
C. Del Guasta. 

Sismaprint, la divisone di Sismaitalia dedicata 
alla produzione digitale di grande formato, 
installa la terza HP latex 3500 a base acqua. 

MCA digital partner e fornitore di Sismaitalia 
affianca la crescita ed i sogni di rispetto 
ambientale di Sismaprint e sceglie di dare 
voce all’imprenditrice Cristina Del Guasta, i 
cui percorsi umani e professionali incarnano i 
valori di Sismaitalia.  

Cristina del Guasta “si racconta…”

“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale 
è invisibile agli occhi. “ (Antoine de Saint-
Exupéry) 

Ho costruito la mia vita attorno a idee 
al limite dell’utopia. Anni di atletica leggera 
con il sogno di gareggiare alle Olimpiadi, 
una laurea in scienze politiche perché credo 
nel valore dell’impegno sociale e civile, una 
incrollabile convinzione che le diseguaglianze 
non crescono perché semplicemente “succede 
così”, ma sono il frutto di scelte determinate e 
quindi con la stessa determinazione devono 
essere contrastate. Un atteggiamento che mi 
ha portato a studiare, esplorare campi nuovi 
e indirizzare la mia passione non tanto alla 
ricerca di un impiego o di una carriera, ma di 
quello che sentivo giusto fare.  
  
Penso che la cosa più importante è che 
ognuno lavori in modo responsabile. Il 
frutto di questo approccio al lavoro è maggiore 
creatività. Sto cercando di dare a MCA 

Digital una personalità inconfondibile, 
che ispiri e trasmetta cultura, impegno e 
produca profitto con dignità nel rispetto 
di tutte le persone che collaborano con 
noi. Ho affrontato la sfida di rilanciare e 
guidare questa nuova azienda, insieme a 
tutte le persone che ne fanno parte, anche 
per comunicare il nostro modello di cultura 
d’impresa, che identifichi in modo chiaro e 
efficace la nostra storia, i nostri valori, la nostra 
motivazione. 
 
Al di fuori del lavoro continuo a coltivare le 
mie passioni. Dedico il giusto tempo all’attività 
sportiva che considero inseparabile dal mio 
modello di vita; mi piace frequentare convegni, 
workshop, incontri che spaziano dalla filosofia 
alla politica, dalla letteratura alla formazione 
manageriale. E, forse perché non sono riuscita 
a creare una mia famiglia, non mi sento una 
persona completa se non riesco a dedicare 
parte del mio tempo all’impegno sociale in 
particolare con bambini e ragazzi.
Un’esperienza particolarmente intensa in 
Brasile e successivamente una in Italia, mi 
hanno insegnato a non dare giudizi e che, per 
l’appunto, l’essenziale è invisibile agli occhi.   

Penso che una qualità che mi ha permesso 
di raggiungere i diversi risultati che mi sono 
posta nel corso degli anni è la disponibilità 
a lasciarmi contaminare dalle emozioni, 
informazioni, relazioni che ogni giorno 
arricchiscono la vita di ognuno di noi. 
Mi considero un po’ una collezionista di 
cultura in sé stessa, perché qualunque stimolo 
arriva dall’esterno può generare il seme di una 
nuova idea e di un nuovo progetto.
Contaminazione e innovazione sono 
legate da un filo indissolubile e hanno 
come denominatore comune le relazioni. 
E le relazioni implicano l’ascolto. Per le aziende 
la centralità del cliente è diventata un must.  
Ma mi chiedo quanto siamo capaci di 

coinvolgere le persone? Quanti contenuti 
di valore pratico e emozionale riusciamo a 
trasmettere? Credo che solo dall’incontro, 
dallo scambio di idee, di prospettive diverse 
possiamo produrre nuove idee e migliorare 
la nostra efficienza. Il “rischio” di mettersi in 
gioco e lasciarsi contaminare è semplicemente 
quello di migliorarsi.

Ci sono più voci che sostengono che 
questo sarà il secolo delle donne.
Il ruolo della donna è il seme. Le donne 
raccolgono, selezionano, immagazzinano e 
piantano i semi. E il seme è il simbolo della 
continuità della vita. Questo modo diverso 
di vivere, in armonia con la terra, ci rende 
più attrezzate e adatte a questi tempi in cui 
preservare la terra è diventato un imperativo 
economico. In molti Paesi il cambio di 
“genere” è un fatto compiuto. L’Italia è un 
po’ più indietro.
Io penso che se il nostro rimane un Paese 
profondamente maschilista, spesso siamo noi 
stesse a dare forza a questo atteggiamento. 
Fra le molte qualità che contraddistinguono le 
donne spesso si insinua l’incapacità di essere 
solidali fra loro. Non c’è peggior maschilista 
che una donna maschilista. Non c’è nulla 
di più facile che mettere una donna contro 
l’altra. Invece sul lavoro, in politica, nella vita 
quotidiana ci vorrebbe uno spirito di squadra, 
una vera solidarietà per abbattere quell’ultimo 
diaframma che ci separa dall’occupare il 
posto che ci meritiamo. E se accettassimo 
la responsabilità di “arrivare al potere” 
non sarebbe solamente un cambio di 
genere ma un modo diverso di fare le 
cose. Le donne sanno guardare al domani, 
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evitano lo spreco e sono più disponibili a 
battersi per l’ambiente, sono determinate 
e meno arroganti degli uomini, hanno 
un’intelligenza molto duttile e grande 
capacità di concentrazione anche 
su fronti diversi. 

“Dobbiamo rispetto a un campo di grano non 
in sé stesso, ma poiché è nutrimento per gli 
uomini. Allo stesso modo dobbiamo rispetto 
a una collettività qualunque essa sia.... non 
in sé stessa ma in quanto nutrimento di un 
certo numero di anime”.  Penso che guidare 
un’azienda non possa prescindere da questo 
concetto. Siamo determinati a avere successo 
con il nostro progetto che si sta evolvendo 
e arricchendo grazie alle suggestioni che ci 
arrivano da tutte le persone che si relazionano 
con noi. Vogliamo essere rilevanti, credibili e 
fare la differenza perché se un’azienda non si 
differenzia non può crescere.  

Stiamo facendo un percorso formativo 
che coinvolge tutti i collaboratori interni 
e esterni per trasformarci in una squadra 
che sia sempre fiduciosa nel cambiamento e 
nella possibilità di migliorare, sempre pronta 
a condividere le informazioni, e allargare le 
conoscenze per applicarle nella vita di tutti i 
giorni a beneficio dei processi aziendali ma 
anche dei propri obiettivi personali. 

Una squadra che condivida gli stessi principi 
vincenti. Un primo risultato di questo impegno 
sarà la presentazione l’anno prossimo del 
bilancio sociale. Ritengo molto importante 
che il nostro modo di operare sia trasparente 
per rendere più comprensibile il senso della 

nostra azione, per promuovere consapevolezza 
sui valori in cui crediamo e per cercare la 
collaborazione di tutti coloro che ritengono che 
gli aspetti ambientali e sociali concorrono a far 
raggiungere l’eccellenza.

La realizzazione del Bilancio di Sostenibilità ci 
sta aiutando a rivedere molti processi aziendali 
attraverso nuovi punti di vista, di guardarci 
allo specchio e comprendere lo stato dell’arte 
delle nostre prestazioni, ma più ancora ci 
sta fornendo spunti per migliorare la nostra 
pianificazione strategica e ci sta aprendo 
opportunità per sviluppare nuove progetti e 
investimenti. MCA Digital è un progetto 
piuttosto ambizioso e decisamente 
proiettato al futuro.   

In questo momento 
occupa praticamente 
tutto il mio tempo e 
anche se vederci crescere 
giornalmente sia molto 
entusiasmante sono 
anche convinta che per 
“conservare la propria 
energia creativa”, come 
dice Brunello Cucinelli, è 
molto importante trovare 
un giusto equilibrio fra 
tempo dedicato al lavoro 
e tempo privato.

Do così tanta importanza 
al miglioramento dei 
processi aziendali e alla 
responsabilizzazione 
dei nostri collaboratori 

perché il raggiungimento degli obiettivi che 
ci siamo prefissati darà a ognuno di noi il 
giusto tempo da dedicare alla famiglia, ai 
propri interessi, ai propri desideri. Nell’arco di 
non troppi anni mi piacerebbe “tirare fuori da 
cassetto” un progetto di cohousing che sto 
studiando da un po’ di tempo. Penso a un 
modo di condividere uno spazio organizzato 
con persone accomunate da obiettivi comuni e 
dalla disponibilità a aiutarsi reciprocamente.

Il concetto di cohousing unisce i vantaggi di 
essere proprietario di una casa con quelli di 
avere in comproprietà alcuni servizi e penso 
sia una soluzione possibile alle sfide sociali e 
ambientali che caratterizzeranno i prossimi 
anni.
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Sismaitalia installa 
la terza HP latex 3500. 
MCA Digital il partner di riferimento, Cristina Del Guasta 
la Donna e l’Imprenditore che “si racconta”

Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia
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Sismaprint 
e La Sintesi. 

La società Sintesi leader nella produzione di altissima qualità 
di materiale digitale per interno ed esterno da più di 30 anni 
nel marketing e nella comunicazione, diventa ufficialmente 
controllata da Sismaitalia. 

L’0perazione è chiara: Sismaprint leader nella stampa 
d’affissione e banner, La Sintesi produzione di altissima 
qualità, decorazione, eventi ed interior; diventano un unico 
player. 

Il mercato di riferimento verrà sviluppato da ambe le competenze.

Versatile, concreta, creativa, La Sintesi cerca con precisione 
soluzioni mirate a valorizzare marca e prodotto. 
Una continua elaborazione dell’idea migliore per i clienti ed una 
grande passione nel declinarla a 360°, portando a risultati vincenti 
e convincenti. La Sintesi è una realtà innovativa nell’ambito della 
gestione dell’immagine di un’impresa e aiuta i propri clienti a 
realizzare tutto ciò di cui hanno bisogno: da un sito web al marketing, 
da un video a un render, da servizi fotografici alla produzione di 
qualsiasi materiale. 

È on line con fruibilità attraverso il sito weprint4you.it. 
Semplificazione per l’acquisto ed un customer specializzato, la Sintesi 
si è imposta sul mercato con produzioni di alta qualità. 
Sagomati, autoportanti, pannelli in canvas, adesivi lavagna, senza 
dimenticare immagine coordinata e pieghevoli.
Troviamo i floor stikers, gli adesivi calpestabili con laminazione 
antiscivolo. 

Matteo Visigalli e Massimo Maestroni fanno la direzione 
commerciale e vendite del gruppo, spiegano: 
“weprint4you è nato nel 2013, con l’obiettivo di fornire un servizio 
digitale su supporti per la comunicazione alle aziende, sia per la 
parte corporate che di prodotto, di materiali per partecipare a fiere od 
eventi o di allestire un punto vendite, grazie all’impiego di macchinari 
all’avanguardia ad alto contenuto tecnologico ed eco-solvent. Inoltre 
offriamo una consulenza tecnica ai clienti, per consigliare le migliori 
soluzioni per ciascun tipo di evento, fino ad arrivare all’allestimento”

La direzione presa da Sismaitalia è chiara. Fornire il massimo 
della prestazione e dell’ampiezza sulla gamma delle produzioni 
digitali, dalla stampa all’allestimento offrendo al cliente la 
massima professionalità ed esperienza.46

L’accordo è chiuso: sempre più materiali di qualità, tra grande e 
piccolo formato digitale, sino all’allestimento.
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MATTEO VISIGALLI

direttore vendite

Testi a cura di Federica Tisato – 
General Manager di Sismaitalia



Da sempre pioniera nelle tecnologie di 
stampa dedicate alla comunicazione 
visiva, Sismaprint ha scelto di ampliare 
il proprio parco macchine con il 
sistema di stampa 3D di grande 
formato Massivit 1800, per fornire 
ulteriore valore aggiunto ai servizi 
offerti alla propria clientela. 

Sismaprint è la divisione di stampa digitale 
di Sismaitalia, un’azienda che si occupa di 
servizi alle imprese e che fattura circa 16 
milioni di euro con diverse filiali dirette su 
tutto il territorio italiano. La struttura del 
gruppo è composita e si sviluppa su più 
unità di business. La società, attenta al 
mondo della comunicazione, entra nel settore 
della stampa digitale circa 8 anni fa. Nel 
2011 il management comprende la grande 
opportunità di questo mercato e crea un 
nuovo brand, dando vita a Sismaprint, che 
oggi opera con uno stabilimento produttivo 
situato a Cernusco Lombardone, in provincia 
di Milano.
In questo modo l’azienda diventa riconoscibile 
sul mercato, che fino ad allora era focalizzato 
quasi esclusivamente sull’affissione per esterni, 
un prodotto ideale perché complementare al 
business di Sismaitalia che aveva quale target 
di riferimento la grande distribuzione.
“Dal 2011 al 2013, - spiega Federica Tisato, 

direttore marketing e comunicazione di 
Sismaitalia - tutte le attività di marketing sono 
state orientate per dare visibilità a questo 
nuovo brand. Oggi l’azienda si è evoluta 
e, grazie ad un’azione forte di marketing 
oriented in particolare sul canale web, è stata 
in grado di ampliare gli orizzonti e approcciare 
nuovi target”. Nel 2013, un ulteriore  passo 
avanti è stato l’apertura del sito e-commerce 
Sismaprint.it, una piattaforma web to print 
che ha permesso di sfruttare le logiche 
dell’acquisto sul web ampliando la base 
clienti. “Questa nuova piattaforma – prosegue 
Federica Tisato – ci ha permesso di entrare nel 
mondo dell’architettura, dell’interior design 
e della moda, cambiando ulteriormente 
le nostre strategie produttive. Da puro 
stampatore di carta, l’azienda si è dunque 
trasformata in specialist per differenti target 
di mercato, ampliando la propria gamma di 
supporti stampabili, quali forex, mesh, ribbon, 
carta da parati, decorazioni per interni ed 
esterni. Oggi siamo ormai player di riferimento 
consolidati per le nicchie di mercato più 
esigenti, che ci scelgono come parter di 
prestigio, per i nostri standard qualitativi 
estremamente elevati”. 
Altra svolta epocale è stata l’installazione, 
prima in Europa, della HP latex 3500 a 
base acqua, una stampante 6 colori eco-
friendly, che utilizza inchiostri latex, capace 

di raggiungere fino a 120 mq/ora con 
risoluzione di 120 dpi. Successivamente 
sono state installate in azienda altre due 
stampanti dello stesso modello, ma il parco 
macchine comprende altre 5 stampanti 
di grandi formato. “La tecnologia per noi 
è fondamentale nella nostra strategia di 
crescita, poiché ci consente di migliorare 
le prestazioni produttive e il servizio 
offerto. Altissima qualità e forte attenzione 
ambientale sono da sempre i nostri punti 
di forza”. La base ad acqua si adatta 
alla superficie dei supporti di stampa, 
preservandone lucidità e texture. Inoltre, 
esprime la capacità di stampare in modo 
versatile su moltissimi supporti di stampa, 
pellicole, carte, rivestimenti murali e decorativi, 
tessuti porosi, canvas, striscioni, reti, il tutto 
con le garanzie di certificazione ambientale.
In vista di una politica di espansione 
sui mercati esteri, sono state aperte due 
nuove piattaforme e-commerce in Francia 
e Germania e sono in progetto le nuove 
aperture in Spagna, Portogallo e Austria. 
Perché la scelta di installare in azienda la 
stampante 3D Massivit 1800? 
Essendo project leader di grandi aziende 
e importanti agenzie sul territorio, - spiega 
Federica Tisato - vogliamo poter offrire una 
produzione sempre più specifica legata 
al promozionale, alle strutture per eventi, 

all’interior decoration e all’outdoor, che possa 
fare da leva a business differenti. 
Il 3D è sicuramente un modo diverso 
di comunicare, ma può essere anche 
complementare e diventare parte integrante 
del nostro progetto di comunicazione. 
L’elemento 3D a completamento di una 
grafica 2D o stand alone consente una 
forma di comunicazione visiva di grande 
impatto. Essendo strutturati in più unità di 
business, siamo mentalmente predisposti 
a differenziare le nostre attività di vendita, 
siamo duttili e versatili e la nostra struttura 
ci permette di portare avanti più progetti 
differenti. In questa prospettiva, la 
nuova stampante Massivit 3D si sposa 
perfettamente con la nostra filosofia di 
business”. 
Sismaprint oggi è punto di riferimento per 
il mercato nazionale della comunicazione 
e il nuovo sistema 3D può ulteriormente 
rafforzare questo posizionamento.
Il management di Sismaprint ha avuto modo 
di vedere la stampante e le sue potenzialità 
applicative a drupa 2016. 
Dopo diversi incontri con l’area vendite 
di Massivit, il progetto è stato sostenuto 
in particolare dall’area marketing e dalla 
forza vendite, che sono state coinvolte nella 
decisione di acquisto. “Il team di Massivit 
– continua – ci ha supportato con grande 

attenzione, ci ha fornito tutti gli strumenti per 
poter valutare e decidere con consapevolezza 
e determinazione questo importante 
investimento. Alla fine il nostro “sì” è stato 
un coro unanime”. 
Se la differenziazione e l’evoluzione sono 
da sempre punti di forza di questa realtà, il 
fatto di proporsi alla clientela con continue 
innovazioni è sicuramente il modo migliore 
per rispondere alle attuali esigenze del 
mercato. Spiega Federica Tisato, “Il cliente si 
aspetta da noi qualcosa di nuovo ogni volta 
e noi vogliamo accontentarlo, stimolarlo con 
nuove idee e progetti innovativi. 
Ci porremmo di fronte a questa macchina, 
che sarà installata a gennaio, con un 
atteggiamento creativo, poiché il sistema 
permette veramente la massima versatilità 
applicativa, in diversi ambiti: dall’area 
promozionale all’ambito eventi, dall’interior 
decoration al mondo della gdo. 
Abbiamo alle spalle una storia importante 
nel mondo delle affissioni, e questo ci stimola 
a dare qualcosa di nuovo, e siamo certi 
che tanti nostri clienti, un portfolio ampio, 
fidelizzato ed eterogeneo di nomi prestigiosi, 
sapranno cogliere il nostro messaggio. 
Le proposte di Massivit ci hanno stimolato: 
questa macchina è una grande opportunità 
che ci permetterà di poter offrire progetti di 
comunicazione realmente esclusivi”. 

La stampante Massivit 3D
in dettaglio
La stampante Massivit 3D, grazie alla 
possibilità di produrre oggetti di dimensioni 
fino a 180cm di altezza per 120cm di 
profondità e di 150cm di larghezza, 
permette la costruzione di oggetti che 
consentono una vasta gamma di applicazioni, 
dagli allestimenti teatrali e fieristici alla 
decorazione, scenografie, pubblicità correlate 
a marchi aziendali come ad esempio 
espositori durevoli anziché in cartone e 
altri messaggi pubblicitari. Le applicazioni 
principali a cui oggi è destinata questa 
tecnologia comprendono in particolar 
modo display 3D, materiali per esposizioni, 
scenografie, articoli promozionali e decorativi. 
Per applicazioni all’esterno, la durata può 
essere ampliata mediante l’applicazione di 
rivestimenti come il poliuretano.
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Sismaprint firma 
il primo ordine in Italia 
per il sistema 3D 
Massivit 1800 
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Ottobre 2016 – comunicato stampa NTG Digital

Testi a cura di Federica Tisato – General Manager di Sismaitalia
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Stampa 3.0: Sismaitalia, 
nuova protagonista 
nel mercato italiano

54 55

Quest’anno la fiera Drupa, punto di incontro per 
il settore mondiale della stampa con circa 2.000 
espositori internazionali e 400.000 visitatori, 
ha messo in luce una serie di macchine da 
stampa tradizionali ad alta produttività e molto 
performanti, ma soprattutto macchine digitali 
capaci di tenere testa con ottimi risultati produttivi 
alla stampa tradizionale offset.

La vera novità dell’evento è stata introdotta da 
Landa Digital Printing, società di pionieri nella 
produzione di stampanti digitali, attraverso la 
presentazione della nuova linea di macchine da 
stampa a foglio e bobina: 

“Questi innovativi macchinari stampano con 
tecnologia di inchiostrazione nanografica digitale, 
sviluppando prestazioni da macchina offset 
tradizionale ma con la capacità di ottenere una 
resa qualitativa superiore dello stampato.”

racconta Stefano Bianchi, Responsabile Area 
Produzione di Sismaitalia. 

Le stampanti sono a livello meccanico e 
strutturale delle macchine offset con gruppi di 
inchiostrazione a stampa digitale. 
La tecnologia di trasferimento permette di 
raggiungere prestazioni produttive di 6.500 
fogli/ora stampando un foglio diverso dall’altro, 
utilizzando fogli di grammatura 70gr al mq fino a 
cartoncini da 500gr al mq, e con la previsione di 
un futuro upgrade del ciclo produttivo a13.000 
fogli/ora.

Questa nuova tecnologia ha catturato l’attenzione 
del nostro Presidente - Oscar Stucchi, sempre alla 
ricerca delle migliori avanguardie nel settore, che 
ha deciso così di portare avanti questo importante 
progetto: installare ed introdurre la stampante 
Landa S10 nel reparto di produzione 
Sismaitalia, ottenendo il completamento dei 
servizi di stampa indirizzati al nostro target di 
riferimento.

Oggi la nostra società è leader nella produzione di 
stampati in carta di medio e grande formato con 
una produttività di 150.000 mq/mese di carta 
stampata da macchine HP Latex ed HP Turbo. 
L’inserimento di questa nuova unità produttiva 
consentirà a Sismaitalia di entrare da protagonista 
anche nel mercato del piccolo formato.

Le possibilità operative che questo nuovo 
macchinario sarà in grado di offrire, consentiranno 
di abbattere sensibilmente i tempi di produzione 
delle nostre commesse di medio formato che oggi 
eseguiamo su macchine digitali con prestazioni 
ordinarie, ma soprattutto ci permetterà di 
offrire alla nostra clientela soluzioni di stampa 
personalizzate e di qualità, relativamente a tutti i 
prodotti di comunicazione cartacea oggi utilizzati.”

L’installazione del macchinario Landa S10 nell’area 
produzione Sismaitalia è prevista per la seconda 
metà del 2018 e porterà l’azienda tra i primi 
produttori di stampa grande formato a poter 
beneficiare dei vantaggi derivanti da questa 
installazione. 

Sismaitalia potrà così vivere da 
protagonista i futuri scenari del mercato 
della stampa, garantendo ai propri clienti 
massima personalizzazione e qualità nella loro 
comunicazione cartacea.
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dell’evento
è stata introdotta da 
LandaDigital Printing

Installazione 
Landa S10,
il futuro è digitale.
Testi a cura di Boris Cassanmagnago 
–  Graphic Designer e Copywriter di Sismaitalia



Panoramica
Landa Digital Printing fa parte del gruppo Landa. Landa ha sviluppato una tecnologia digitale unica, chiamata Nanografia 
per i mercati commerciali, packaging e dell’editoria. Presentato a drupa 2012, Nanografia colma il divario di redditività critico 
tra stampa offset e digitale, consentendo agli stampatori una produttività costo-efficacia con tirature medie- brevi.
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Landa Digital Printing

Storia
Il gruppo Landa è stata fondata da Benny Landa circa un decennio fa. 
In precedenza, nel 1993, Benny ha lanciato la rivoluzione della stampa 
digitale quando ha svelato la Indigo E-Print 1000, la prima macchina 
da stampa digitale. L’E-Print  ha dato modo agli acquirenti di stampa 
di ordinare tirature e pagine che contengono sia dati che immagini. 
Indigo, la società che Benny aveva stabilito nel 1977 è andata avanti 
diventando  leader di mercato nella nuova industria della stampa 
digitale. A seguito dell’acquisizione di Indigo da parte di  Hewlett-
Packard nel 2002, Benny ha istituito il gruppo Landa per proseguire la 
sua nuova visione di creare energia dal nulla grazie alla nanotecnologia. 
Nel corso di questa ricerca, ha scoperto che l’uso di nanopigmenti 
potrebbe rivoluzionare la stampa digitale per una seconda volta. La 
divisione stampa digitale di Landa, Landa Digital Printing, ha sviluppato 
il processo Nanographic Printing e una linea di presse Nanographic 
Printing che consentono l’uso della tecnologia di stampa digitale 
per applicazioni mainstream. Benny Landa, Presidente della Landa 
Corporation, continua ad aggiungere al portafoglio oltre 800 brevetti 
concessi a lui in tutto il mondo, fornendo la società da lui fondata con 
una solida base di proprietà intellettuale.

Oltre a landa digital printing, il gruppo Landa 
comprende tre altre unita’ operative:
Le grandi cose da piccole particelle. Landa Labs è il motore 
dell’innovazione del gruppo e si concentra sullo sfruttamento delle 
nanotecnologie per l’energia alternativa, nonché una vasta gamma di 
applicazioni che vanno dai pigmenti e la somministrazione di farmaci 
ai coloranti per capelli e materiali compositi. Oltre a Landa Digital 
Printing, il Gruppo Landa comprende tre altre unità operative. Investire 
nella tecnologia di domani ... oggi. Landa Ventures investe in società 
tecnologiche in settori connessi alle nanotecnologie, immagini, stampa 
ed energia. Gli investimenti includono Highcon, GenCell, Xjet 3D, 
HumanEyes, Arroweye, NovelSat, Kampalook e Steam. Pari opportunità 
attraverso l’educazione. Fondo Landa è un’entità filantropica dedicata 
alla riduzione dei divari socio-economici nella società consentendo ai 
giovani di “menti privilegiati con mezzi svantaggiati” di raggiungere 
l’istruzione superiore. Ad oggi, il Fondo Landa ha permesso a migliaia di 
giovani svantaggiati di acquisire titoli universitari.

Visione ed obiettivi
Landa investe nel futuro attraverso tutte le sue unità operative. 
Landa Digital Printing propone di introdurre una tecnologia digitale 
rivoluzionaria in grado di infondere nuova vita all’industria della 
stampa di oggi. La società Nanography- tecnologia innovativa -, 
contribuirà a far sfruttare agli stampatori  il potenziale del divario 
della tiratura breve-medio in cui né la stampa offset né quella 
digitale possono attualmente trarne profitto.

In  Landa
Lo spirito di innovazione di Benny Landa e l’impegno per la sua visione 
si fa sentire in tutta l’organizzazione. I dipendenti Landa condividono i 
valori di impegno per la società, l’impegno per la missione e l’impegno 
per l’un l’altro. L’ambiente di lavoro Landa trasmette un senso di 
apprezzamento per i suoi dipendenti.

Una nuova categoria di  stampa digitale
Nanography è il risultato di dieci anni di ricerca sulle nanotecnologie 
ed è una nuova categoria che cambia il gioco della stampa digitale. 
Nanography impiega coloranti Landa NanoInk a base d’acqua e un 
sistema di trasferimento immagine unica che, insieme, permettono di 
ottenere risultati senza precedenti. Le presse a foglio e web Nanographic  
Printing della  Landa offrono la versatilità della stampa digitale in 
combinazione con le qualità e la velocità della stampa offset. Possono 
stampare su qualsiasi materiale rivestito e non rivestito e film per 
imballaggio. Nanography si prevede incida in modo significativo il 
settore ed inneschi una seconda rivoluzione nella stampa digitale.

Il gap redditività
Tra la bassa richiesta di stampa digitale e le offerte ad alto volume di 
stampa offset vi è una lacuna in cui né la stampa offset  né la digitale 
ne è redditizia. E nel mercato di oggi sono proprio queste tirature  corte-
medie  che rappresentano la stragrande maggioranza dei lavori di 
stampa commerciale.

Nanography  colma il divario
Qui è dove la tecnologia Landa Nanographic Printing entra in gioco.  
Landa Digital Printing, facendo un importante passo avanti , offre 
un nuovo metodo per la produzione di super-efficienti nanopigmenti 
che assorbono la luce - coloranti Landa NanoInk. Il processo di Landa 
Nanographic Printing si differenzia anche da altri processi di stampa, 
in quanto l’inchiostro non bagna la carta come nella stampa a getto 
d’inchiostro. La tecnologia Landa Nanographic Printing  converte 
l’immagine di inchiostro in una pellicola polimerica super sottile che 
viene poi laminata sulla superficie della carta, evitando problemi tipici 
degli inchiostri a getto, come la saturazione della carta e consentendo 
la creazione di immagini di alta qualità ad alta velocità - su qualsiasi 
tipo di carta, al costo per pagina più basso rispetto a qualsiasi 
processo di stampa digitale. In altre parole, Nanography  offre, per 
la prima volta,  agli stampatori  le giuste tecnologia di stampa per 
applicazioni tradizionali.

Panoramica landa s10 nanography.  stampa 
digitale  per applicazioni e imballaggi tradizionali.
Progettato per l’imballaggio e le industrie di trasformazione, la B1 solo 
lato (41 in. / 1050 millimetri) formato Landa S10 Nanographic Printing 
Press consente  un efficienza tradizionale per la produzione di cartone 
pieghevole, POP / POS e scatole di cartone ondulato. La stampa Landa 
S10 stampa 13.000 fogli all’ora su substrati  di spessore 2,4-32 pt. 
(60-800μm). Con un punto di incrocio di circa 30.000 scatole e anche 
di più quando si raggruppano lavori  o aggiungendo codici a barre 
variabili, la Landa S10 fornisce una soluzione digitale per più del 50% 
di tutti i processi di confezionamento.

Caratteristiche principali
• Genera fino a cinque volte di più di altre macchine da stampa digitale
• Offre la stampa digitale senza piastra per la piegatura di cartone, 

scatole, e altro ancora
• Supporta supporti rivestiti e non rivestiti
• Fornisce una stampa  ad alta velocità e scalabile sia in singole 
    copie che in lavori con più soggetti.
• Semplifica le operazioni in qualsiasi flusso di lavoro

Nitidezza senza precedenti e colore
Il processo di Landa Nanography offre nitidezza  senza precedenti e 
uniformità del colore rispetto all’inchiostro a getto o alla tecnologia 
litografica dell’offset.

Produttività packaging mainstream
La Landa S10 Nanographic Printing Press offre vera produzione di 
imballaggi tradizionali con grande formato e supporti - senza alcun 
pretrattamento. Con una produzione che arriva fino a cinque volte 
superiore a quella delle macchine da stampa digitali, libera l’attrezzatura 
offset per fare quello che sa fare meglio - produzione di lunghi periodi.
Non è necessario alcun ambiente speciale per l’integrazione della 
stampante Landa S10 nel vostro flusso di lavoro già esistente, la 
stampante lavora fianco a fianco con le apparecchiature offset o simili.

Qualità offset senza lamina
Il processo di Landa Nanographic Printing  offre funzioni di stampa 
litografica con l’efficienza e la versatilità della stampa digitale senza 
lamina. Gli estrattori d’inchiostro ad alta risoluzione offrono 1.200 dpi di 
risoluzione e garantiscono alta copertura, molteplici livelli di grigio, e una 
definizione dei colori eccezionale. Le immagini appaiono vivide, marcate 
ed uniformi - simile a qualsiasi stampa prodotta da una macchina da 
stampa offset. Tutte le stampanti Nanographic Presse Printing Landa 
sono dotate di Gestore Attivo della Qualità Landa (AQM) che massimizza 

la qualità di ogni stampa. Sviluppato da Landa con AVT, Techkon ed EFI, 
il Gestore Attivo della Qualità Landa è una soluzione completamente 
automatica che analizza ogni foglio stampato, individua difetti (per 
esempio, la consistenza del colore, l’uniformità di stampa, la registrazione, 
etc.) e avvia azioni correttive, dove applicabili - il tutto senza alcun 
intervento da parte dell’operatore.

Landa s10: gamma impareggiabile dynamic light 
Usando i piccolissimi pigmenti Landa NanoInk,  la gamma di luci 
dinamica  ottenuta tramite il processo Nanographic Printing  è 
più ampia rispetto a qualsiasi altro processo e copre più colori 
Pantone rispetto alla stampa offset. La stampa è dotata di 
uno spettrofotometro per mantenere la consistenza del colore 
e mantenere un’uniformità di stampa. Un sistema di controllo 
verifica automaticamente la registrazione, controlla le condizioni 
degli ugelli, rileva artefatti e convalida codici a barre e codici QR.

Una svolta in user experience
La stampa Landa S10 offre Twenty‐First Century, processi intuitivi 
che richiedono  una formazione minima per gli operatori offset. 
Applicando i principi dell’ergonomia,  l’ Operatore Di Cabina Di Guida 
Landa offre accesso a tutte le funzioni e consente all’operatore di 
visualizzare rapidamente lo stato di stampa e monitorare la consegna 
ed ispezionare l’uscita del materiale. Inoltre, un dispositivo tablet 
consente di monitorare i segni vitali e le assistenze di  manutenzione 
o la risoluzione dei problemi, mentre è  lontano dalla cabina. Un 
sistema di gestione della carta automatica elimina molte delle 
attività ad alta intensità di lavoro comuni nella stampa tradizionale. 
Un sistema di regolazione della carta completamente automatizzato 
permette cambi veloci di  nuovi substrati e lunghe ore di stampa 
senza fermarsi, massimizzando i tempi di attività ulteriormente. 
Un vassoio di consegna ausiliaria consente agli operatori di 
raccogliere e ispezionare prove senza compromettere l’integrità della 
produzione automaticamente.

Il TCO piu’ basso per la produzione digitale 
Riducendo significativamente i costi operativi rispetto ad altre 
soluzioni di stampa digitale, la stampante Landa S10 Nanographic 
Printing offre il più basso Total Cost of Ownership (TCO)(Costo 
Aziendale). Come soluzioni simili basate su litografia o rotocalco, 
la stampa Landa S10 supporta substrati di carta e cartone pieghevole, 
carta patinata e non patinata - senza alcun pretrattamento.
Questa stampante innovativa crea immagini ad alta copertura con 
un sistema di quadricromia (CMYK), utilizzando gli inchiostri a base 
d’acqua a basso costo. Il sistema di processo può essere esteso a sette 
colori (CMYK + OBG). 
Il processo Nanographic Printing produce anche minimo spreco, 
eliminando il bisogno di piastrine.
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 “Grazie! 
il primo anno 
di successi 
alla guida 
del personale 
Sismaitalia”
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SISMAITALIA SRL
VIA REGINA 8 – 23870
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
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