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La New Age, società fondata
nel 1995, è operante a Bologna,
nel cuore dell’Emilia Romagna.
Offre soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia nel settore della
stampa e del confezionamento
di giornali quotidiani e periodici,
manifestando questa sua
importante presenza già dal
brand esclusivo di Goss, leader
a livello mondiale di rotative per
la stampa di quotidiani, prodotti
commerciale e imballaggio
flessibile, che New Age
rappresenta in Italia. E l’offerta
per il mercato italiano non si
ferma ad un marchio di indiscusso
prestigio mondiale quale è Goss
ma si estende ad una vasta
gamma di prodotti di “prima
scelta” quali Hydrair, Schneider
Ozga e Lovaghy Inc. Risulta
così evidente che l’obiettivo
costante di New Age è quello di
incontrare tutte le necessità delle
aziende grafiche italiane, dai
reparti di produzione a quelli di
spedizione. New Age garantisce
l’alta qualità dei propri servizi
attraverso una fitta rete di agenti
e consulenti tecnici di madre
lingua italiana che, a partire dalla
loro esperienza e dalla naturale
apertura all’innovazione, possono
soddisfare egregiamente le
necessità dei Clienti in prospettiva
delle future dinamiche di mercato.

Il mondo della stampa si sta sicuramente riorganizzando per trovare
un punto di equilibrio un po’ più stabile. Ora però, essendo molto
difficile capire come risulterà organizzato a regime, si procede a
vista, con progetti che abbiano un ritorno in non più di 2 o 3 anni
per poi magari vedere, dopo questo periodo, come assestarsi
stabilmente. Questo implica ovviamente scelte a volte un po’ forzate
ma sicuramente giustificate dal momento particolare.

Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni sui vostri
clienti e sulle loro attività?

Un qualsiasi nuovo progetto o attività corrente si basa soprattutto su
un approccio fondamentalmente economico e si cerca sempre di
più di procedere a step progressivi per avere un impatto sui costi più
diluito nel tempo.Non ci sono effettivamente grandi novità rispetto
ai 2 / 3 anni precedenti ma ormai è diventato un esercizio quasi
normale, non ci sono più eccezioni rispetto a questa “norma”.

In che modo le società che rappresentate stanno
modificando la propria offerta tecnologica per stare al
passo coi tempi e assecondare le esigenze del mercato?

La GOSS, la nostra principale rappresentata, ha anticipato i tempi
rispetto alla concorrenza ristrutturando completamente la propria
organizzazione nel mondo per ottimizzare i costi di produzione pur
mantenendo la stesso standard qualitativo.
Per quanto riguara l’Europa, tutti i paesi sono ora organizzati in
una struttura chiamata GIE (Goss International Europe): in Italia,
specificamente, è stato deciso di affidare a noi la rappresentanza
di tutti i macchianri in catalogo (in precedenza la Macchingraf si
occupava del mercato commerciale mentre noi dei quotidiani).
Inoltre è stata sviluppata una macchina nuova, chiamata V-Pack,
che ci permette ora di entrare anche nel mercato del packaging,
attualmente molto attivo e nel quale non eravamo presenti, con
una soluzione molto avanzata ed innovativa per questo particolare
settore della stampa.
Claudio Minerva

GOSS
Le rotative Goss, nelle loro più diverse applicazioni,
sono riconosciute come leader nel mondo per resistenza, qualità di stampa e precisione operativa. Fra i quotidiani di prestigio internazionale stampati con rotative
Goss si possono citare l’International New York Times,
il Financial Times, il Le monde e tanti altri che hanno
scelto di affidarsi a Goss per potenziare e diversificare
le proprie offerte editoriali al loro già vasto pubblico di
lettori. Per fare un esempio Italiano si può citare Litosud
– con le nuove linee di rotative Goss Uniliner® con le
quali seguire i nuovi trend di full color, aumento di pagine e tirature più alte, naturale esigenza del sempre più
diffuso free-press – e il Gruppo Corriere dello Sport, che
ha scelto Goss quale partner nella realizzazione di tutta
la sua nuova struttura produttiva. Detto questo, il portafoglio globale di Goss International commercializzato da
New Age passa attraverso i seguenti prodotti di punta,
continuamente rinnovati nelle prestazioni e nella già solida affidabilità:

VR SYSTEMS
Altro fiore all’occhiello di New Age e Servizi Grafici sono
i sistemi VR Systems di movimentazione e caricamento
bobine per la stampa in rotativa. Metso, come dimostrano le certificazioni ISO 9001 e ISO 14000, è sinonimo
di innovazione, competenza, esperienza e conoscenza.
Gli impianti Metso vengono costruiti con il presupposto
della massima sicurezza e facilità d’utilizzo: il progetto
tecnico VR Systems nasce per garantire la massima
fruibilità dei reparti operativi integrandosi perfettamente
al contesto sociale dell’ambiente di lavoro, senza rinunciare agli aspetti economici, ergonomici ed ecologici e
in totale osservanza delle normative comunitarie. La
filosofia di ogni progetto si concentra sulle possibili modularità degli impianti e sulle possibilità di automatizzare
con sistemi di spostamento e sistemi di gestione software su tutto il processo di movimentazione e stoccaggio
delle bobine.
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Rotative Goss per giornali, a singola larghezza:
Universal 75®, Community®. Magnum,
Magnum Compact
Rotative Goss per stampa commerciale:
M600, Sunday 2000, Sunday 3000, Sunday 4000,
Sunday 5000

Rotative Goss per inserti:
C700®, C500®, Magnum®
Ma Goss International è anche dopostampa con i suoi
sistemi di confezionamento per giornali, le cucitrici in piega, le legatrici a colla e ‘last but not
least’ tutti i modelli di cambiabobine e forni
Contiweb™.
Ma Goss è anche dopostampa con i suoi 3
modelli di sistemi per packaging per giornali,
le 5 apparecchiature ausiliarie per giornali, le 2
cucitrici in piega, le 2 legatrici a colla, le 4 apparecchiature ausiliarie e ‘last but not least’ tutti
i modelli Contiweb™ per cambiabobine forni.
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Rotative Goss per giornali, a doppia larghezza:
Colorliner CPS®, Uniliner®
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New Age

Come vedete questo momento di grande trasformazione
che sta interessando il settore della comunicazione
stampata e in particolare le arti grafiche?

