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Flessibilità senza compromessi
In un mondo dove l’informazione è sempre più digitalizzata la qualità,
la velocità e la sostenibilità dei prodotti stampati può fare la differenza. I nostri
servizi per l’editoria, l’industria e il terziario sono stati pensati per realizzare
prodotti stampati in grado di convivere e completare i prodotti digitali,
sia in termini di qualità percepita, sia in termini di flessibilità produttiva.
Dal 2010 siamo diventati un punto di riferimento per i clienti STAR7,
specializzandoci in servizi di completamento del processo
di creazione dell’informazione di prodotto e sviluppando soluzioni
sempre più specifiche per tutte quelle realtà editoriali che hanno bisogno
di prodotti stampati di alta qualità.
Oggi siamo un centro stampa digitale evoluto che è in grado di rispondere
a qualsiasi esigenza di flessibilità, erogando un servizio strutturato,
personalizzato ed economicamente vantaggioso. Senza compromessi.

Lavoriamo per abbattere qualsiasi spreco
della catena produttiva, cerchiamo
incessantemente nuove soluzioni tecnologiche
che ottimizzino i flussi e consentano
una rapida personalizzazione degli stampati,
prodotti in grado di convivere con il mondo
digitale aggiungendo un’esperienza
tattile e visiva unica.

Per questo abbiamo
imparato a gestire
i processi produttivi
e distributivi secondo
le logiche del just-in-time.
Produrre quello che serve, quando serve,
ottimizzando i lotti, azzerando gli stock
e le obsolescenze grazie all’efficienza
dei sistemi Kanban e dell’SMI per arrivare
a quello che oggi viene definito
Print On Demand.

Ottimizzare la
personalizzazione

La nostra natura è orientata a far diventare
delle soluzioni ad hoc dei nuovi standard
per i nostri clienti.

PRINTING
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Efficienza Integrale

Il nostro approccio Integrale si sviluppa
anche grazie a 5 linee di servizio specifiche,

La nostra linea di servizi concretizza il mondo delle informazioni generato e gestito dal “sistema”
STAR7. Lo stampa sulla carta, lo spedisce in tutto il mondo, lo rende reperibile in un magazzino

in grado di coprire l’intero ciclo di vita
dell’informazione di prodotto:

sempre approvvigionato, lo dematerializza in un data center, lo confeziona in un kit di benvenuto.
Imparare la complessità per restituire semplicità fa parte del nostro codice genetico

Stampa, packaging e kitting

così come lavorare in modo integrato con le altre linee di servizio STAR7, apprenderne
continuamente le modalità produttive e la capacità di crescere in base alle esigenze dei nostri clienti.

Ingegneria di prodotto e di processo

Ma non ci fermiamo qui, per questo abbiamo ideato Integrale .
Competenza tecnica di prodotto

Integrale è come chiamiamo la filosofia, la vocazione, il DNA di STAR7: la scelta di offrire un approccio
al tutto che vada oltre la somma delle parti, che superi il concetto di filiera dell’informazione.

Servizi linguistici evoluti

Integrale è prendersi responsabilità e cura di una visione globale del prodotto. Ed è questo
l’approccio unico che offriamo ai nostri clienti.

VR, AR, 3D e computer grafica

L’esperienza nella visione d’insieme, la consapevolezza della complessità, la capacità di inserirsi in
un flusso di informazioni più ampio: queste caratteristiche fanno di STAR7 Printing il partner ideale
per qualunque realtà abbia bisogno di flessibilità, adattabilità, efficienza e qualità del risultato.

Essere Integrale
è nella nostra
natura

STAR7 Printing
il partner ideale
PRINTING
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Realizziamo prodotti stampati

performance, in modo da aumentare

di altissima qualità grazie alle più

la competitività sul mercato e la qualità

recenti ed innovative tecnologie di

dei servizi, soprattutto per quanto riguarda

stampa digitale, con soluzioni logistiche

le tempistiche di consegna in funzione

flessibili e personalizzabili. Produciamo

delle esigenze dei cicli editoriali stagionali.

in digitale utilizzando media propri della
stampa offset rendendo così i prodotti

Progettazione dei layout, gestione

stampati unici, ottenendo la massima

del processo di prestampa, stampa

flessibilità e rapidità di consegna.

digitale a foglio o a bobina, stampa
offset, packaging, nobilitazioni,

La nostra organizzazione, grazie

rilegatura in brossura fresata, cucita

all’esperienza nel mondo industriale,

e punto metallico, servizio di kitting

ci permette di gestire flussi progettati

integrato, spedizione e servizi evoluti

ad hoc lavorando secondo logiche just in

di warehousing: STAR7 Printing

time, con sistemi di approvvigionamento

è tutto questo ma non solo. Dalla

e pianificazione della produzione

carta al digitale forniamo servizi

tramite SMI, Kanban o Scheduling

di dematerializzazione dei documenti

a frequenza variabile a seconda

per ottimizzare gli spazi e la gestione

delle esigenze. Puntiamo a realizzare un

degli archivi aumentando l’efficienza

processo di costante miglioramento delle

e la produttività dei nostri clienti.

Quando le cose
si fanno concrete

I NOSTRI SERVIZI
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2

Stampa

Tecnologie

Pre-stampa

Cosa sappiamo fare

È il processo di verifica e
preparazione al processo
di stampa. Dalla ricezione
del file, passando per
l’ottimizzazione nel
formato adatto alla stampa,
fino alle prove colore su
monitor e su supporto
cartaceo.

Stampa digitale

Stampa digitale in bianco
e nero e a colori, tecnologie
inkjet con definizione
ultra HD (ink MX iQuarius),
a foglio o a bobina per
qualsiasi tiratura e tipologia
di personalizzazione
offrendo la migliore qualità
disponibile sul mercato.

Stampa bianco e nero
Tecnologie e dotazioni
di ultima generazione, a
foglio e bobina, consentono
l’erogazione di un processo
di stampa in bianco e
nero con velocità fino a
2000 pagine per minuto
qualità Premium e con una
flessibilità estrema a partire
da richieste minime di un
pezzo fino ad arrivare a
grandi quantitativi.

Stampa a colori

La stampa a colori STAR7
Printing punta sulla qualità
di stampa, sulla velocità e
la riduzioni degli sprechi
per contenere i costi grazie
alla tecnologia di ultima
generazione con inchiostri
iQuarius e color grip.

Offset printing

Soluzioni di stampa
tradizionale per grandi
tirature e con finiture
di ogni tipo.

Rilegatura

Brossura fresata PUR e
Hot Melt, finitura a punto
metallico anche con dorso
squadrato per ottenere
risultati di alto livello
estetico e funzionale.

Océ PRISMA

Software Canon che
consente la preparazione
ottimale dei documenti
da stampare garantendo la
massima produttività e
flessibilità.

MyStar e MyStarPrint
Portale per il controllo dei
flussi di lavoro tramite lo
stato di avanzamento dei
progetti e delle giacenze.

Canon Océ PRISMA
Sync

Sistema di gestione che
permette, in un unico
workflow, la supervisione
contemporanea di tutte
le macchine del centro
stampa. Job, carichi di
lavoro, qualità sempre sotto
controllo.

ColorGrip

Software installato sulla
Canon i300 in grado
di gestire la stampa su
supporti offset e litografici,
patinati e non, e garantire la
massima versatilità in tutte
le condizioni di stampa.
I NOSTRI SERVIZI
14/ 15

3

Logistica
Kitting and logistics

Dalla creazione
al confezionamento,
in un unico flusso di lavoro
per massimizzare i risultati,
minimizzare i tempi
e garantire altissimi
standard di customizzazione
del prodotto.

Warehousing

Soluzioni di magazzino
e spedizione personalizzate
con tracking, proof of delivery,
reportistica dettagliata
dei consuntivi. Soluzioni
integrate di consignment
stock, supplier management
inventory (SMI)e Kanban
per soddisfare qualsiasi
esigenza logistica.

integrato di catalogazione,
ordinamento, conversione,
pulizia e classificazione
dei file, per assicurare
più produttività e una
condivisione estremamente
dinamica delle informazioni.

Data loading
& burning

Physical stock

Servizio di stoccaggio
del patrimonio documentale
digitalizzato, in strutture
e con sistemi operativi
evoluti che garantiscono
standard di sicurezza elevati
flessibili e personalizzabili.

Servizio personalizzato
di caricamento
dati, duplicazione,
masterizzazione su supporti
magnetici, memorizzazione
di massa. Possibilità di
condividere i dati archiviati
tramite la gestione di
piattaforme dedicate e
personalizzate secondo
specifiche esigenze di
sicurezza e flessibilità.

Settori
Aerospace & Defence
Agriculture & Construction Equipment
Air Conditioning & Home Appliances
Automotive

4

Automotive Premium

Dematerializzazione

Engineering & Automation

Paperless solutions

Machinery & Tools

Digital & Information Technologies

Servizio
di dematerializzazione,
digitalizzazione dei
documenti e archiviazione
digitale. Un processo

Finance
Food & Beverage

Cosa sappiamo fare

Media & Communication
Medical Devices
Pharma
Rail
Sport & Sport Equipment

I NOSTRI SERVIZI
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I VALORI
CHE CI ISPIRANO
Sette valori ci spingono
a migliorarci
Possiamo crescere solo se siamo

con le persone per fare

consapevoli di chi siamo, possiamo

il meglio possibile.

essere significativi solo se conosciamo

Questi sono i nostri valori condivisi.

i nostri limiti e i nostri desideri.

Quello che ci ispira, ci appassiona

Siamo persone che lavorano

e ci diverte.

I VALORI CHE CI ISPIRANO
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1

2

3

4

#Relazione

#Responsabilità

#Ascolto

#Integrazione

1

Il cliente è il nostro
centro.
È grazie ai nostri clienti che cresciamoin

2

Opportunità e problemi
degli altri sono anche
i nostri.

3

Per dare risposte di
valore, prima ascoltiamo.

4

Crediamo nella forza
dell’insieme.

Il nostro lavoro si basa sulle relazioni tra

Sull’integrazione delle competenze, dei punti

competenze, capacità, ambizione. Per questo

Crediamo che ognuno di noi, con il proprio

persone, clienti e colleghi. E pensiamo che

di vista, dei talenti e delle soluzioni abbiamo

dedichiamo impegno ed entusiasmo alla

lavoro e con il proprio comportamento,

solo ascoltando le persone con rispetto

costruito la nostra identità, il nostro futuro,

ricerca costante del miglior risultato possibi-

possa fare la differenza, in azienda e con

e sensibilità si possano capire i problemi

la nostra crescita e la crescita dei nostri

le, per costruire una relazione di fiducia che

i clienti. E facciamo di tutto per agire

e identificare le soluzioni.

clienti.

duri nel tempo.

di conseguenza.

5

6

7

#Trasparenza

#Evoluzione

#Creatività

5

Consapevoli e diretti, nelle
potenzialità e nei limiti.

6

Non stiamo mai fermi.
Cresciamo, impariamo, cambiamo

7

Immaginare il domani
è la spinta che ci guida.

Crediamo in un approccio sincero e onesto

continuamente per evolvere insieme ai nostri

come canale privilegiato per un confronto

clienti e ai loro progetti in un mercato

quello che non è stato ancora pensato

costruttivo, efficiente e veloce, capace di

che si muove velocemente.

e usiamo creatività e tecnologia, insieme,

Ci impegniamo ogni giorno per pensare

stimolare la libera circolazione delle idee

per offrire soluzioni nuove, semplici

e il raggiungimento dei risultati.

e rilevanti.
I VALORI CHE CI ISPIRANO
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Offrire soluzioni su misura
per i vostri progetti industriali
è il nostro obiettivo
Ecco i nostri contatti. Per poterne parlare, insieme.
Headquarter
Via Alessandria, 37/B
Valle San Bartolomeo
I–15122 Alessandria
Tel. +39.0131.19788

Sede di Torino
Corso Orbassano, 336
I–10137 Torino
Tel. +39.011.02423

Sede di Maranello
Via Castellotti, 27
I–41053 Maranello (MO)
Tel. +39.0536.072117

Sede di Pistoia
Viale Adua, 332
I–51100 Pistoia
Tel. +39.0573.403389

Sede di La Spezia
Via Privata Oto, 57
I–19136 La Spezia
Tel. +39.0187.1472143

Sede di Asti
www.star-7.com
Contatto commerciale

sales@star-7.com
Per informazioni

info@star-7.com

Via Marco Polo, 20
I–14100 Asti
Tel. +39.0141.094200

Sede di Lugo
Via Gastaldi, 26
I–48022 Lugo (RA)
Tel. +39.0545.1771956

Albania
Tirana
Rruga “Reshit Petrela”
Hyrja 3 - Tirana

Argentina
Córdoba

Calle San Jerónimo N° 275
Córdoba, CP 5000

Austria
Vienna

Am Belvedere 8
1100 Wien
Tel. +43 1717 28 756

Sankt Valentin
Steyrer Straße 32
4300 Sankt Valentin

Brasile
Betim

Av. Raimundo Marçal
de Melo n°665
B.Paulo Camilo
Betim-MG 32.667-562Tel. +55 (31) 3591-6632

San Paolo
Rua Gomes de Carvalho, 911
sala 309 - Vila Olímpia
CEP 04547-003, São Paulo
Tel. +55 (11) 2818-3477

Belo Horizonte
Rua Sylvio Menicucci
1147 Castelo CEP 30840-480
Belo Horizonte - MG
Tel. +55 (31) 2515-8968

Danimarca
Køge

Galoche Alle 6
4600 Køge

Finlandia
Espoo

Linnoitustie 4A
02600 Espoo

Francia
Paris
54 boulevard Haussmann
75008 Paris

Germania
Düsseldorf

Madison, Wisconsin

Irlanda
Cork

San Mateo, California

Niederkasseler Lohweg 18
40547 Düsseldorf

3rd Floor, 11 Angelsea Street
Cork

Paesi Bassi
Amsterdam

Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam

Spagna
Madrid

6 Odana Ct
Madison WI 53719 USA
Tel. +01 608-230-1000

520 S. El Camino, Suite 518
San Mateo California
CA 94402

I nostri
contatti

C/Pricipe, 14 - 1 Izquierda
28012 Madrid

Svezia
Stockholm

Hammarbyterrassen 24
12063 Stockholm

USA
Troy, Michigan
2760 Industrial Row Dr
Troy MI 48084
Tel. +01 248-288-5900
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