Stiamo attraversando un momento sicuramente difficile, che
sta penalizzando in particolar modo il mercato della roto-offset
in cui operiamo in qualità di rappresentanti di manroland web
systems, parte del gruppo tedesco Possehl, dal 2013, primo
anno di operatività della Bwebsystems.
Se si analizza, infatti, la richiesta di stampati e la si paragona
all’installato di rotative commerciali e per quotidiani operative
sul nostro territorio, si rileva che ancora oggi l’offerta supera
la domanda. Da qui la tendenza a posticipare eventuali
investimenti da parte degli imprenditori delle arti grafiche, che
stanno vivendo un momento di grande disorientamento e di
difficoltà ad ottenere i leasing da parte delle banche.
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Con l’annuncio dell’accordo con una neo-nata
società italiana, Manroland Web Systems, parte del
gruppo tedesco Possehl, definisce l’ultimo tassello
della riorganizzazione dell’importante costruttore di
macchine da stampa tedesco iniziata a gennaio di
quest’anno.
Bwebsystems Srl con sede a Monza, alla cui
direzione generale è l’ing.Trino Barnabò, 53 anni,
è la nuova organizzazione che ha l’esclusiva per
la vendita e il service del programma di rotative
Manroland in Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia.
“L’Italia è uno dei nostri mercati principali e Trino
Barnabò con la Bwebsystems sono la soluzione
ideale per seguire il nostro ampio parco clienti e i
nuovi potenziali”.

“Sono alla ricerca di nuovi progetti innovativi ma sono
anche pronto a dare supporto ai nostri clienti acquisiti
– ha detto Barnabò. La ampia e versatile gamma
di rotative per stampatori commerciali e stampatori
di quotidiani è in grado di dare una soluzione
personalizzata ad ogni azienda che abbia la necessità
di stampare in bobina”.
Barnabò ha frequentato la TU a Darmstadt, in
Germania, e porta con sé una lunga esperienza nelle
vendite italiane delle offset a bobina prodotte nella
sede di Augsburg. È ben conosciuto sul mercato
da molti anni ed è estremamente competente nel
business della stampa a bobina. Peter Kuisle,
Direttore esecutivo manroland web systems, spiega:
“L’Italia è uno dei nostri mercati chiave, con una
popolazione di grandi attrezzature ed esigente”.
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I risultati dell’anno che si è appena chiuso riflettono questo
clima di instabilità e incertezza del settore. Tuttavia, crediamo
fortemente nella carta stampata e pensiamo che quando
questa fase di cambiamento si sarà assestata il “peso” della
comunicazione su carta resterà molto forte rispetto a
quello dell’online.

Manroland web systems ha una modernissima
gamma di soluzioni che consentono di seguire i clienti
nelle loro scelte future. Specialmente nei settori
commerciale e libri. Guardando alla dinamicità
della stampa digitale possiamo dare il nostro
contributo a questo settore anche con le
nostre pieghe digitali che possono essere
abbinate a tutti i motori di stampa.
Qui vediamo delle buone prospettive.
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Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni
sulla vostra attività?

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

