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È uscito il numero 50 di KBA Report

Tutte le sfaccettature della stampa per il 200° anniversario dell'azienda

A pochi mesi dal nostro 200esimo anniversario dalla fondazione di Koenig & Bauer AG (KBA) il 9 agosto 2017, è uscito il numero 50 di KBA Report. Nelle 52 pagine della nostra rivista troverete interessanti articoli sui segmenti di mercato più svariati e sulle filosofie aziendali di tipografie di tutto il mondo. Gli argomenti trattati vanno dalla sempre più diffusa stampa UV led alla doppia verniciatura e finitura in linea di pellicole per imballaggi di alta qualità nell'offset a foglio fino agli ultimi investimenti nella stampa digitale e di giornali. Ma ci sono anche i nuovi sviluppi e le nuove idee aziendali, come la premiata app per smartphone per il pulpito di comando mobile Rapida ed un negozio on-line per bottiglie e contenitori in vetro personalizzati realizzati sulla macchina da stampa digitale K1 di KBA-Kammann. 

Nell'editoriale, il chef di KBA, Claus Bolza-Schünemann, passa in rassegna l'ottimo anno d'esercizio 2016 con il risultato del gruppo migliore dei quasi duecento anni di storia dell'azienda. Le tappe più importanti nella storia del costruttore di macchine da stampa più antico al mondo sono raccolte in un inserto speciale allegato alla rivista aziendale. Bolza-Schünemann: "A settembre festeggeremo meritatamente questo nostro considerevole anniversario. I nostri fondatori ci hanno tramandato la disponibilità e la capacità di percorrere nuove strade nella tecnica nonché di orientarci ai desideri dei nostri clienti. Noi continuiamo a sentirci obbligati verso questa eredità". 

KBA Report è disponibile in italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo presso le rispettive rappresentanze KBA nazionali nonché presso l'Ufficio Marketing di Koenig & Bauer AG (tel.: +49 (0)931 909-4567; fax: +49 (0)931 909-6015; e-mail: marketing@kba.com) come rivista stampata oppure da scaricare in formato PDF:
http://www.kba.com/downloads-glossar/supportdownloads/kba-report/" http://www.kba.com/downloads-glossar/supportdownloads/kba-report/


Foto: 
Il numero 50 di KBA Report è corredato da un inserto dedicato ai duecento anni di storia dell'azienda  

