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Tutti conosciamo molto bene la situazione di crisi che sta vivendo il
mondo delle arti grafiche e il mondo della comunicazione. Tuttavia è
proprio dal connubio tra carta e media elettronici, dal collegamento
tra diversi canali d’informazione che nascono opportunità interessanti.
Gli stampati stanno diventando il punto di partenza per esperienze
comunicative multimediali. Un esempio è la tecnologia dell’Augmented
Reality (AR). Gruppi internazionali come l’azienda Ikea, ad esempio,
la utilizzano per fornire ai clienti tutte le informazioni utili all’acquisto.
Con l’impiego di questi strumenti, o di altri canali come la stampa in
3D, stampa lenticolare, si apre la strada a un ampliamento del portfolio
prodotti nel settore della stampa e dei media.

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

Questa situazione ha messo in evidenza come il cambiamento strutturale
che investe il settore ci porti nella direzione di una massima flessibilità
e per questo i nostri clienti dovranno saper rivedere i loro processi
produttivi proprio nell’ottica di un’integrazione di tecnologie diversificate.
Economicità e flessibilità produttiva diventano oggi gli elementi essenziali
per poter rimanere concorrenziali sul mercato.

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?

Al fine di sfruttare i propri punti di forza, Müller
Martini si concentrerà in futuro sul confezionamento
tradizionale e digitale, puntando su tecnologie
innovative per la produzione di stampati, e sul
service, garantendo al cliente assistenza per
integrazioni e manutenzioni nell’ottica di un’elevata
efficienza e di un alto rendimento nel lungo periodo.
A rafforzamento della sua strategia, Muller Martini
punta anche allo sviluppo di partnership strategiche
con altri leader di settore, come quella recentemente
stretta con Heidelberg nel settore del finishing.
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I prodotti della Müller Martini si suddividono
sostanzialmente in 2 settori merceologici
affiancati dalla divisione MM-Services:
Divisione sistemi di confezionamento stampati
Fin dalla sua fondazione, avvenuta oltre 60 anni fa, Müller Martini produce sistemi di cucitura a punto metallico.
Oggi la gamma delle accavallatrici-cucitrici, che va dalle macchine per piccole e medie tirature agli impianti ad
alte prestazioni, lavora in modo rapido ed efficiente prodotti di massima qualità. Affidabilità, robustezza, qualità ed efficienza sono le principali caratteristiche delle
accavallatrici-cucitrici del gruppo elvetico.
La divisione sistemi di confezionamento stampati include anche il finishing digitale.
La soluzione Müller Martini collega in rete tutti i processi digitalizzati e consente di produrre piccole tirature
a costi estremamente economici. La linea SigmaLine
rappresenta la prima soluzione globale completamente
integrata a livello industriale per il processo Book On
Demand: dai dati della fotocomposizione, alla stampa
digitale fino al prodotto finito, brossurato o cucito a punto metallico. Grazie alle sue Digital Solutions, Müller
Martini offre possibilità innovative per la stampa digitale
ed apre all’industria grafica nuove opportunità di crescita anche nella brossura, nel cartonato e nell’accavallatura-cucitura. Sistemi
come l’accavallatrice-cucitrice Presto II e la
brossuratrice Pantera sono predisposti per
essere collegati a valle di impianti di stampa
digitali per il confezionamento finale.
Sistemi di spedizione giornali
Gli impianti di spedizione Müller Martini, con tecniche
d’inserimento altamente specializzate, sono così flessibili da poter rispondere ad esigenze di vario tipo. Su
queste basi nascono soluzioni per tutti i processi di produzione tra la rotativa e la rampa di carico.
Divisione sistemi di brossura
e di cartonato
Gli impianti di brossura Müller Martini permettono di
eseguire una produzione di alta qualità sia di grandi che
di piccole tirature. Grazie all’efficienza, alla sicurezza di
funzionamento, ai brevi tempi di messa a punto e alle
elevate rese nette, con le linee di brossura Müller Martini si possono produrre libri softcover di massima qualità. Müller Martini realizza impianti di brossura adatti alle
esigenze di ogni legatore: dalla macchina per piccole
tirature alla linea di produzione ad alte prestazioni, tutte
completamente automatizzate.
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Le linee Müller Martini producono libri di cartonato di
massima qualità. Tecnologia MC all’avanguardia per
una produzione di libri cartonati razionale e pregiata:
tempi di avviamento minimi e grande resa effettiva associata ad un’estrema facilità di utilizzo. Sul sistema di
cartonato in linea “Diamant MC”, sono completamente
automatizzati tutti i processi, dalla segnatura fino al libro finito.
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MM-Services
Müller Martini offre un Life Cycle Management completo, con l’obiettivo di far sì che l’impianto continui
ad essere redditivo, prolungandone il ciclo di vita con
sforzi economici gestibili. I costi operativi vengono ottimizzati e la profittabilità ne risulta migliorata. In risposta alle nuove esigenze del mercato, Müller Martini ha
standardizzato la propria offerta di supporto tecnico,
utilizzando il programma MMServices ed ogni azienda
può beneficiare di incrementi di prestazioni e delle più
recenti tecnologie. Il pacchetto MM-Services è composto da diversi moduli, che vanno dai servizi di trasloco
macchinari, alla manutenzione preventiva programmata, all’assistenza telefonica a orario esteso.
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Come vedete questo momento di grande trasformazione
che sta interessando il settore della comunicazione stampata
e in particolare le arti grafiche?

