NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'
E DELL'INNOVAZIONE

Una partnership vincente che nasce
dalla condivisione della stessa
filosofia: offrire il massimo al
cliente.
Ne sono protagonisti Zanasi e
ILLVA Saronno, che ha adottato
il moderno sistema GraphJET per
ottimizzare la propria logistica,
gestendo al meglio i packaging
secondari.
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Perché offre al cliente un’autentica
collaborazione, stabile, proficua e costantemente tesa al miglioramento.
Le precedenti esperienze positive con
Zanasi – sia a livello di tecnologie fornite che di competenza dimostrata dal
personale - hanno sicuramente giocato un ruolo importante nell’adozione
dei sistemi GraphJET da parte di ILLVA Saronno.
Anche in questo caso, infatti, l’azienda
ha sperimentato la più spiccata e pregevole qualità di Zanasi: la capacità
di adattare il proprio know-how trentennale alle specifiche esigenze della
società.
Zanasi ha conquistato la fiducia di
ILLVA Saronno perché, forte della sua
identità di produttore, conosce profondamente i propri sistemi, sempre
all’avanguardia, e sviluppa il singolo
rapporto professionale improntandolo
alla correttezza, alla consulenza mirata, alla continuità e all’immediatezza.
La capillare rete distributiva e di assistenza di Zanasi, formata da professionisti che l’Ingegnere Meschini ha
definito «molto preparati», interviene di
norma entro le ventiquattro ore e senza
mai costringere il cliente ad interrompere la produzione.
Si tratta di una reattività e capacità di risposta che Zanasi ha dimostrato nelle
rare operazioni di manutenzione straordinaria effettuate in ILLVA Saronno,
ma soprattutto negli interventi di personalizzazione richiesti dall’azienda,
in particolare in fase di installazione di
GraphJET.
A quest’ultima è stata affiancata la formazione diretta al personale di ILLVA
Saronno, con approfondimenti relativi
al sistema che Zanasi ha espressamente approntato per la prestigiosa
azienda lombarda.

Perche' zanasi

?

Perche' GraphJET

«Ogni giorno dobbiamo coordinare
un volume notevole di spedizioni, che
devono essere inappuntabili per tutti i
nostri marchi e per tutti i nostri clienti»
spiega l’Ingegnere Giorgio Meschini,
direttore di stabilimento di ILLVA Saronno a Saronno, provincia di Varese.
«Questo» prosegue il responsabile
«significa avere la necessità di gestire un’elevata quantità di packaging
secondari, che occorre marcare con
diciture differenti in base al contenuto
e ai Paesi di destinazione degli stessi,
come diretta conseguenza dei diversi
obblighi normativi in vigore nei singoli
Stati».
Per migliorare la sua organizzazione
produttiva e di gestione packaging,
ILLVA Saronno ha recentemente condotto un’analisi approfondita dei bisogni e delle problematiche correlati alla
gestione degli imballi differenziati per
Paese di esportazione.
Ne è emersa l’esigenza di dotarsi di
sistemi di stampa macrocarattere ancora più flessibili ed evoluti delle soluzioni installate, che si integrassero
appieno con i modelli Zanasi in uso.
L’obiettivo specifico era quello di migliorare la gestione del magazzino imballi e i processi di acquisto riducendo e omogeneizzando le tipologie di
packaging su cui effettuare la personalizzazione per Paese – delegandola
quasi totalmente al sistema di stampa
– per ottimizzare gli acquisti degli imballi e limitare i relativi costi.
Ancora una volta, la risposta è stata
Zanasi, che ha sbaragliato la concorrenza con il sistema a tecnologia
piezoelettrica GraphJET, caratterizzato
dalle migliori potenzialità tecniche e
dalla più elevata fattibilità di applicazione rispetto ai competitor.

Perché offre il maggiore livello di flessibilità, di efficacia e di integrazione alle
linee produttive aziendali. GraphJET,
infatti, consente a ILLVA Saronno di
stampare caratteri alfanumerici, barcode e logotipi con un’ottima risoluzione e – unico tra i sistemi confrontati
dall’impresa durante l’analisi - fino a
10 cm con un’unica testa di stampa.
Al migliore rapporto qualità-prezzo,
GraphJET permette di gestire i dati fissi
e variabili del singolo packaging secondario in uscita dalla sede centrale
di ILLVA Saronno, indipendentemente
dal suo luogo di destinazione, quindi
dalla lingua da adottare e dal patrimonio informativo da stampare.
I messaggi, le immagini e i codici da riprodurre sugli imballi sono di facile creazione e memorizzazione, qualità cui si
aggiunge la massima resa di stampa
a prescindere dall’area da personalizzare con la marcatura, congruamente
con l’orientamento di uscita dei cartoni,
e dai ritmi di confezionamento.
Il software del sistema, inoltre, è parametrizzato in base alle peculiari esigenze di ILLVA Saronno e in modo tale da
consentire la gestione, attraverso un
unico Personal Computer, di sei GraphJET e di tecnologie Zanasi di precedente generazione, integrate su diverse
linee di produzione.

Tradition, innovation and quality. Thanks to these values, ILLVA Saronno is now
a leading company in the spirits market. Born at the beginning of the last century,
today the company produces and sells Disaronno, “the world’s favourite Italian
liqueur”, and some others brands such as Mandarinetto Isolabella and Tequila
Herradura, all over the world.
ILLVA Saronno intends to be the first team to trust for its customers, and thus to
become the unrivalled leader in its market. To achieve this powerful position ILLVA
Saronno has to show a strong business structure and supply high quality products.

«Every day we have to manage a
huge volume of forwarding that has to
be faultless for all our brands and our
customers», explains Giorgio Meschini, Maintenance manager at the Varese plant. «It means that» he continues
« we have to manage an enormous
quantity of secondary packaging that
we need to print with different data according to the products and the different countries which show different
regulations».
In order to improve its logistic management, ILLVA Saronno has recently
conduct a meticulous analysis concerning the needs and the problems
connected with the management of
the specific packaging for every export
country.
It comes out the need to equip the company with more flexible and advanced
big character printing systems in comparison with the old equipments.
The main object was to improve the
stock management and try to reduce
and homogenize all kind of packaging
that the company needs to customize
according to the legislation of each export country. In this way, ILLVA Saronno
will be able to optimize the packaging
purchase and reduce its costs.
«We were looking for a new solution
to meet our new needs - first and foremost, secure and permanent data
printed on our packaging. Another
important point for us was to control
operating and maintenance costs»,
Giorgio Meschini explaines.
Once again, Zanasi was the best
solution for ILLVA Saronno’s requirements. Thanks to GraphJET system,
Zanasi routed its biggest competitors.
GraphJET delivers the best technical
features and the highest flexibility in its
segment.

GraphJET printer, based on piezoelectric technology, offers the best balance
between performance and flexibility
for an easy integration in all manufacturing environments. Thanks to this
system, ILLVA Saronno is able to print
in very high resolution barcodes, graphics, logos and alphanumerical texts
in Windows True Type font up to 102
(4”) mm tall. GraphJET can manage,
at the best quality-price relation, the
fixed and variable data of every secondary packaging for any place of
destination, language and information
that have to be printed. The printer features an extremely simple creation and
storage of messages, images and
codes, a multiple printhead orientation
and a superior print quality on a wide
range of substrates. Moreover, Zanasi has customized the software of the
system according to specific requirements of ILLVA Saronno. In this way,
the company is able to manage 4
GraphJET systems and other Zanasi
technologies (installed in former times)
through a unique Personal Computer.
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Zanasi offers the customer a real, steady and advantageous collaboration.
The previous positive experiences with
Zanasi, both for the technologies and
the after sale service, have obviuosly
played an important role in the choice
of GraphJET systems by ILLVA Saronno. «We’ve been working with Zanasi
for nearly 5 years now, and we rely on
their expertise. Their GraphJEt system
is excellent quality, perfectly legible,
and above all permanent», observes
Giorgio Meschini.The strongest and
valuable quality of Zanasi products
lies in its thirty-year experience (19782008) in the inkjet market. The Zanasi
know-how comes from long years of
partnership with operators of several
sectors.
Zanasi has won ILLVA Saronno’s trust
because it deeply knows its leading
systems and it develops a prefessional relationship marked by honesty,
continuity and immediacy.
«The capillar distribution and after sale
service network of Zanasi company is
made up of a well trained personnel
who, in case of need, readily intervenes so that we do not have to stop our
production», states Mr. Meschini.
In particular, Zanasi has showed the
capability and the initiative of its human resource during the installation
stage of GraphJET system which had
to be customized according to ILLVA
Saronno requirements. The personnel
of ILLVA Saronno attended a training
concerning the technical features of
GraphJET system.
Meschini is pleased with the outcome.
«Zanasi has provided us with reliable
equipment and has demonstrated an
ability to understand our needs», he
said.

