
L’azienda

Torri srl da oltre 80 anni opera nel settore 
della tipografia e della stampa come principale 
riferimento per la realtà di settore della città 
di Novara e provincia. Situata in una posizione 
strategica nel centro storico della città, l’azienda 
offre qualificati servizi di gestione del documento 
cartaceo, stampa digitale, come stampa di volantini, 

dépliant, poster, biglietti da visita e foto, scansione 
di documenti, plottaggio (CAD a getto d’inchiostro 
e laser), stampa digitale in grande formato, servizi di 
tipografia, realizzazione di striscioni e tanto altro. 
L’attività di Torri si divide per un 60% in servizi rivolti 
alle aziende e per il restante 40% in attività per la 
clientela pubblica “da banco”.
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L’ESPERIENZA 
DEL PASSATO 
SI EVOLVE 
ATTRAVERSO 
I PIÙ MODERNI 
SISTEMI DI 
STAMPA



Obiettivi

• Mantenere un alto livello di produttività 
e rispondere al meglio alle richieste di 
lavorazioni particolari da parte delle aziende, 
affiancando all’offerta di servizi standard, una 
gamma di soluzioni innovative e sempre più 
personalizzate.

• Valorizzare le relazioni con la clientela 
privata, che attualmente rappresenta una 
fetta importante del fatturato dell’azienda, 
rendendo il servizio sempre più rapido e 
fruibile.

 

Le sfide

• Ampliare il bacino di utenza nell’area CAD, 
sfruttando la recente integrazione del 
sistema di stampa Canon imagePROGRAF 
TX-3000. 

• Rispondere alle richieste delle agenzie di 
pubblicità che hanno iniziato a valutare i 
servizi offerti e ad apprezzare la qualità del 
risultato.

• Proporre alla clientela applicazioni innovative 
e personalizzabili.

Mantenere un 
alto livello di 
produttività 
e rispondere 
al meglio alle 
richieste della 

clientela



La soluzione Canon

Nel 2013, dopo aver utilizzato la tecnologia di 
altri brand per un periodo di circa 3 anni, il parco 
stampanti presente in azienda è stato gradualmente 
sostituito con i sistemi Canon. 
I titolari hanno scelto di affidarsi alle soluzioni di 
stampa del brand, riscontrando immediatamente un 
miglioramento in termini di produttività e affidabilità 
di funzionamento delle macchine. Per citare un dato 
significativo, con l’introduzione della tecnologia di 
stampa grande formato Océ Colorado 1640, i volumi 
di stampa sono raddoppiati, passando da 4.000 mq 
in un anno a 1.200 mq in soli due mesi.

Parola d’ordine: efficienza

Affidabilità ed efficienza, unite alla facilità delle 
relazioni e alla prontezza nelle risposte,  
sono stati gli elementi che hanno portato Torri 
a scegliere LGP srl, Canon Business Center di 
Milano, come unico Partner di stampa e a scegliere 
Canon come unico Brand. Un ulteriore fattore 
chiave nella scelta tecnologica è stata la visita 
al Canon Customer Experience Center che ha 
consentito a Torri di acquisire tutte le informazioni 
rilevanti per prendere la decisione finale in merito 
all’investimento.

“Le macchine fanno quello 
che dicono e questo non è 
banale”

Marco Andenna e Massimiliano Capelli

Titolari



Gestione, back-up e supporto

L’azienda ha trovato tutte le risposte alle proprie esigenze 
puntando sulle soluzioni di stampa Canon innanzitutto per 
la necessità di aumentare la produttività. L’obiettivo è quello 
di rispondere al meglio a tutte le richieste della produzione. 
La continuità operativa doveva infine essere supportata 
da un’assistenza e un approccio più completo del servizio 
tecnico, tale da garantire velocità e prontezza d’intervento.

L’ambiente di stampa

Il nuovo ambiente allestito presso l’azienda comprende 
una Canon imagePRESS C600, stampante professionale 
a garanzia di un’elevata precisione e uniformità di 
riproduzione dei colori su un’ampia gamma di supporti e 
una straordinaria velocità di produzione, fino a 60 stampe al 
minuto. Per quanto riguarda il bianco e nero, Torri si avvale 
di una Canon imageRUNNER  2545, multifunzione in grado 
di stampare ed effettuare scansioni veloci e di alta qualità 
di stampa. Di recente integrazione, Canon imagePROGRAF 
TX-3000, sistema di stampa inkjet a rotolo, per grandi 
formati, dotato di inchiostri a pigmento per applicazioni 
CAD/GIS, che incorpora funzioni innovative, riduce i costi 
di esercizio e semplifica al massimo la manutenzione.  Non 
ultima in fatto di innovazione, la Océ Colorado 1640 che 
si avvale della tecnologia Canon UVgel, che consente di 
esplorare una vasta gamma di supporti e di applicazioni, 
mantenendo alti livelli di produzione, senza compromettere 
la sostenibilità ambientale.

Risultati e collaborazioni

Tra le più significative attività, l’azienda può vantare 
numerose collaborazioni con gli uffici tecnici della pubblica 
amministrazione locale e comunale, teatri, istituti scolastici, 
studi medici e consorzi, per la realizzazione di allestimenti, 
segnaletica e insegnistica, volantini, flyer e poster da 
affissione per ambienti interni ed esterni. 
Citiamo in particolare un’attività in collaborazione con 
un istituto universitario, per il quale Torri ha eseguito 
alcune stampe su tessuto, nell’ottica di venire incontro alle 
esigenze di trasporto di documenti delicati che dovevano 
essere piegati per ottimizzare gli ingombri e al tempo 
stesso rimanere inalterati durante le movimentazioni. Le 
infinite possibilità offerte dalla tecnologia Canon UVgel 
e la versatilità di Océ Colorado 1640 hanno permesso 
di ottenere la soluzione migliore per venire incontro alle 
necessità del cliente. 

“Finalmente possiamo 
fare affidamento su un 
unico partner in grado di 
offrire tutta la tecnologia 
necessaria per soddisfare 
le esigenze dei nostri 
clienti”.

Marco Andenna e Massimiliano Capelli

Titolari

Canon Italia S.p.A.
Società con Azionista Unico

Strada Padana Superiore, 2/b
20063 - Cernusco sul Naviglio - Milano
www.canon.it

/Canonproprintit

/CanonItaliaSpA

/Company/Canon-italia-spa

Scopri di più
https://www.canon.it/
business-case-studies/


