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Press Release
Con nuova energia verso il terzo secolo dell’azienda

È arrivato il nuovo Koenig & Bauer Report

	Vento in poppa grazie a cifre d'affari straordinarie
	Prospettive di nuove innovazioni nel settore tipografico


Würzburg, 02/05/2018
È arrivato il Koenig & Bauer Report n. 52. L’ultimo numero della rivista aziendale del gruppo imprenditoriale, che sfoggia un look completamente nuovo, propone 52 pagine di notizie e innovazioni importanti del settore, come notizie sugli avvenimenti del mercato della stampa offset a foglio e a bobina, della stampa flessografica e della tecnologia digitale a getto d'inchiostro e informazioni su prodotti e processi nuovi da tutto il mondo. Dopo un fantastico anniversario, festeggiato lo scorso settembre, il costruttore di macchine da stampa più antico del mondo si appresta ad affrontare il suo 201esimo anno di vita con cifre d'affari strepitose. Con cifre di fatturato e utili in continua crescita, Koenig & Bauer è sulla strada giusta per un futuro ricco di successi, come testimonia l’eccezionale serie di premi rinomati che l’azienda si è aggiudicata per prodotti, pubblicazioni e fattori microclimatici sul posto di lavoro.
Nel suo editoriale, Claus Bolza-Schünemann, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Koenig & Bauer AG, ricorda la nuova immagine di marca del gruppo imprenditoriale: con il nome di grande tradizione dei due padri fondatori e un design moderno per le macchine, Koenig & Bauer si prepara ad affrontare il suo terzo secolo di vita. “Stiamo ampliando il nostro portfolio prodotti con varie innovazioni in settori in crescita”, spiega Bolza-Schünemann. “Nei prossimi anni rafforzeremo la nostra già ottima reputazione di partner affidabili anche nel settore dell’assistenza, per garantire ai nostri clienti sempre il massimo livello di produttività”.
La rivista Koenig & Bauer Report è disponibile in italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo presso le rispettive rappresentanze 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@koenig-bauer.com) come rivista stampata. Oggi, Koenig & Bauer Report può essere scaricato per la prima volta anche come webzine digitale ai siti report.koenig-bauer.com/52/it e https://www.koenig-bauer.com/downloas/koenig-bauer-report/.
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L’ultimo numero della rivista Koenig & Bauer Report propone 52 pagine di novità e innovazioni del settore tipografico
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About Koenig & Bauer
Koenig & Bauer is the world’s second-largest printing press manufacturer with the broadest product range in the industry. For 200 years, the company has been supporting printers with innovative technology, tailor-made processes and a wide array of services. The portfolio ranges from banknotes, via board, film, metal and glass packaging, through to book, display, coding, magazine, advertising and newspaper printing. Sheetfed and webfed offset and flexo printing, waterless offset, intaglio, simultaneous perfecting and screen printing or digital inkjet – Koenig & Bauer is at home in virtually all printing processes and is the market leader in many of them. In the financial year 2017, the approximately 5,500 highly qualified employees worldwide generated annual sales of more than EUR 1.2 billion.

Further information can be found at www.koenig-bauer.com



