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First name in printing

L’azienda esporta una media di 150,000 libri nel Regno
Unito ogni settimana con un fatturato di €12M all’anno.
Il nome della società è un omaggio a colui che ha
inventato la stampa - Johannes Gutenberg, che è
stato, come noi, “Il primo nome nella stampa”.
Gutenberg Press è una società Maltese, di Malta e di
proprietà dei Maltesi fondata da Frank Spiteri nel 1982.
L’azienda ha due sedi a Malta con 120 dipendenti, 3 agenti
nel Regno Unito e altrettanti nell’Europa Centrale.
Accreditati all’ISO ed al FSC, due certificazioni
di validità internazionale.

L’attenzione per il cliente...

Flessibiltá
A Gutenberg vogliamo creare un forte legame
con tutte le parti interessate: al centro deve
esserci sempre il nostro cliente. Il nostro
obiettivo è quello di essere sempre flessibili
e sensibili alle vostre esigenze; facciamo
ogni sforzo per raggiungerlo e speriamo
sia determinante per il vostro successo.

per capire le vostre esigenze

Affidabilitá
Intendiamo fornire un servizio completo
e consistente. Il nostro atteggiamento,
prima, durante, e dopo che avrete usato
i nostri servizi non cambierà. Siete al
centro della nostra attività e la vostra
esperienza con noi sarà unica.

Sinergia
Noi crediamo nella collaborazione con
voi. Siamo appassionati del nostro lavoro
e siamo convinti che insieme possiamo
ottenere risultati eccezionali.

Garanzia di qualitá…

A Gutenberg la qualità è una priorità.
Ci impegniamo a mantenere un livello
altissimo in questo aspetto. Il nostro
obiettivo è sempre quello di soddisfare
le vostre aspettative. In questo modo
raggiungerete i traguardi desiderati
attraverso il nostro progetto stampato.

il vostro progetto é anche il nostro

Siamo molto flessibili, ma non
facciamo compromessi sulla qualità
del prodotto e facciamo di tutto per
garantire consistenza e conformità
con le vostre idee presentate.
Gutenberg è accreditata all’ISO
9001:2008, una certificazione di validità
mondiale che aiuta a migliorare il
risultato del lavoro; fa si che cresca la
competitività e credibilità e garantisca
un sistema di monitoraggio che
permette l’efficacia dei controlli.
Il nostro impegno per la qualità
coinvolge tutti; i nostri dipendenti,
i fornitori di fiducia e anche i clienti.

Servizio completo

Entrambi i nostri impianti di
produzione sono attrezzati con
macchinari modernissimi. Vantiamo
di un personale esperto e qualificato
così che il vostro lavoro possa essere
effettuato al meglio sin dall’inizio.
Una delle fasi più importanti di
un progetto è la pianificazione:
per quando è previsto, i colori, il
tipo di carta, il prodotto finale.
E siamo anche in grado di poter
dare tutte le risposte prima che
i lavori vadano in stampa.

Ci impegniamo a trasformare il vostro sogno in
un lavoro bellissimo anche grazie alle tecnologie
più avanzate e ai nostri abili artigiani.

Pre-Stampa

Gutenberg è in grado di convertire
qualsiasi tipo di documento ricevuto
dal cliente. Utilizziamo l’avanzata
tecnologia computer-to-plate per
un eccellente risultato in termini
di qualità e riduzione dei costi.

Stampa

I nostri standard sono alti e non c’è
limite ai nostri traguardi. Per questo
abbiamo insistito per avere strumenti di
ultima generazione nel nostro reparto
di stampa. Possediamo macchine che ci
offrono una vasta gamma di possibilità
di stampa con i più elementari che sono
da mono ai colori. Utilizziamo anche
degli strumenti addizionali di stampa
che aiutano nella gestione del colore e
che ci garantiscono la massima qualità.

Post-stampa

Gutenberg offre un servizio completo
di legatura con diverse opzioni.
Il nostro personale è sempre disposto
ad aggiungere dei lavori fatti a mano.
La nostra isola ci da l’opportunità di offrire
servizi adeguati di consegna via aerea
o navale. Il nostro servizio di consegna
è completo. Possiamo consegnare
direttamente al magazzino o qualsiasi
altro indirizzo, come da voi richiesto.

La nostra scelta dipende anche
dalla vostra prossima richiesta
PRE-PRESS

PRESSES

Scanning
Dainippon Drum Scanner - DS1045
with Artificial Intelligence
Agfa XY15 with Dot Copy Software

Workflow
Apogee X: Create, Normalizer,
PS Level III (& Proofer) PDF RIPs
(Renderers), Ink Drive, Print Drive

1 x Heidelberg SM74
4 colour printing press with CPC
2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 720x520mm

Front End
Both Macintosh and PC Platforms
Windows and Unix Servers

Output
1 x Agfa Galileo - 8 up violet
laser Computer-To-Plate
1 x Agfa Avalon - 8 up violet
laser Computer-To-Plate
1 x Agfa Excalibur – VLF Thermal
Computer-To-Plate

2 x Heidelberg SM102-2P
2 colour printing press with
Perfector, CPC 2000
Max sheet size: 1020x720mm

Software
Current versions of most DTP Applications
Digital Link:
ADSL Connection - 4 Megabit FTP
Servers and eMails with attachments

Proofing
Grand Sherpa - Imposition proofs
Epson 9800 - Colour Proofs
PDF soft-proofing

1 x Heidelberg SM102-10PS
10 colour printing press with 5X5 Perfector,
CPC 2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 1020x720mm
1 x Heidelberg XL105-10P
10 colour printing press with 5x5
Perfecting, CIP 3 and Image control
Max sheet size: 1050x750mm
1 x KBA 162a (VLF)
4 colour printing press with 2x2
and 1x1 Perfecting, CIP 3 and
Densitronic Quality Control
Max sheet size: 1200x1620mm

FINISHING
FOLDERS

BINDERS

FINISHING ANCILLARIES

3 x Stahl Folder RD78 & Pressing Unit
Min size: 180x140mm
Max size: 780x1280mm
Stahl Folder TF36
Min size: 100x150mm
Max size: 360x490mm

Saddle-Stitchers:
Behmer ST250 Auto Stitcher
6 feeders & cover feeder + stacker
Heidelberg StitchMaster ST400
10-feeders & cover feeder + stacker
Heidelberg StitchMaster ST300
10-feeders & cover feeder + stacker

Guillotines
Polar 115 EMC (pile-lift/joggers/off-loader)
Polar 115 EMC Fully programmatic
Polar 115 ED Fully programmatic
Perfecta 168 TVC large Format

3 x Stahl Folder TH 82 with Gluing System
Min size: 180x140mm
Max size: 780x1280mm

Paperback Binding Lines:
Wohlenberg Master 6501
Wohlenberg Champion e

Stahl Folder KC66 (4KTL)
Min size: 180x140mm
Max size: 660x104mm

Hardback Binding Line:
Stahl Bookline BL200
Stahl DM 300 – Casemaker

Stahl Folder KC56 (4KTL)
Min size: 180x140mm
Max size: 560x104mm

Sewing machines
Brehmer F142A
2 x Aster 2000 / 42

Stahl Folder TD 142/4.4.2
Max size: 1200x1620mm

Heidelberg Cylinder with Embossing
and Hotfoil attachment
Lamtex T720 Thermal Laminating Machine
Sakurai Maestro 72A UV Varnisher
and Silk Screen printing
Autofard 600-C automatic shrink-wrapper
Busch - BL Automatic Punching Machine

Teamwork

Il personale è la nostra risorsa più importante
Da Gutenberg Press c’e un team dinamico e altamente motivato. Il personale è
composto sia da dipendenti maturi e di grande esperienza che da tanti giovani.
Frank Spiteri, fondatore della società, crede
molto nell’importanza di investire nel
personale che assume. Il numero di dipendenti
è cresciuto velocemente, in un lasso di tempo
piuttosto breve, da circa 30 persone nel 1999 a
più di 120 nel 2009. Nonostante questo rapido
incremento, le competenze si sono sempre
mantenute grazie alla continua formazione.

Il piano strategico della società per gli
anni a venire consente al nostro staff di
essere sempre aggiornato e preparato
per soddisfare i nostri requisiti in
termini di qualità. La società, i suoi
amministratori, la dirigenza e tutti gli
impiegati si impegnano a mantenere
alti i nostri standard internazionali.

Malta: una posizione strategica

gica per servire l’Europa continentale

Malta si trova in una posizione ideale per
servire il continente in tempi brevi e con
spese di trasporto contenute. Gutenberg si
è guadagnata una reputazione di affidabilità
nel Regno Unito e sta guadagnando punti
anche in altri numerosi paesi Europei.
Gutenberg è situata nel cuore delle
maggiori direttrici marittime che collegano
l’ Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente.
Gode di un accesso eccellente e rapido
per tutte le maggiori rotte di spedizioni
a livello globale. Dispone anche di
connessioni aeree con quasi tutte le città
d’Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
I porti di Malta sono strutturati in maniera
eccellente e permettono un accesso
veloce alle reti di trasporto, rendendo
così possibile di effettuare consegne
nell’Europa centrale entro una settimana.
Oltre alla sua posizione strategica, Malta
è anche il partner commerciale ideale
grazie alla sua situazione economica,
essendo a pieno titolo membro dell’Unione
Europea dal 1 maggio 2004.
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