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ITalians. Il Paese riparte
ITalians.
puntando sugli imprenditori.
La visione di Paolo Castellacci,
dalla Toscana
Toscana con innovazione.

Tecnologie e protagonisti dell’ICT

Ferro a fuoco. Il pc è l’ingranaggio
fondamentale che mette in moto
ogni rinnovamento; molti lo snobbano,
ma è il cuore del mercato.

Carta
Car ta Stardream
Stardream Copper by

Gruppo
Gr uppo Cordenons
Cordenons
Stampa e grafica by

Grafica Valdar
Valdarno
V
aldarno

Cliché Speciali I e IV di cop. by

Gasperini - Tomlinson
Tomlinson

WHITE
W
HITE P
PAPER
APER
10

TRIS D’ASSI
PER IL NUMERO 3!
Daniela
D
aniela SSchicchi
chicchi
“Schicchina,
“S
chicchina, tu
farai
giornalista”.”.
far
ai la giornalista
CCosì
osì ha aavuto
vuto inizio
tutto,
credo.
tutt
o, cr
edo. 26 anni,
laureata
appena laur
eata in
materia
una ma
teria che non
on il
cc’entrava
’entrava nulla ccon
giornalismo,, ccon
giornalismo
on un
direttore
fantastico
dir
ettore fan
tastico
devo
moltoo
al quale de
vo molt
(Sergio
(Sergio Meda) e una
ttotale
otale inesperienza.
passatiti 12
DDaa lì sono passa
bazzicato
anni. HHoo bazzic
ato
tra
sportt
tra ttestate
estate di spor
fitness,, gossip
gossip,,
e fitness
printing,
digital prin
ting,
beauty,
salute,
beaut
y, salut
e, sanità
un’agenzia
e un
’agenzia di
ccomunicazione
omunicazione per
arrivare
arriv
are – infine – al
Grande
Gr
ande SSalto.
alto. QQuello
uello
Retee e nella
nella Ret
cconsulenza
onsulenza della
liberaa pr
professione.
liber
ofessione.
percorso
Un per
corso
fatto
incontri,
fatto di inc
ontri,
apprendimento,
appr
endimento,
risate
ccuriosità,
uriosità, risa
te
parecchie
e par
ecchie
arrabbiature.
arr
abbiature.
scoperto
HHoo sc
operto che
parole
le par
ole possono
esseree fan
fantastiche.
esser
tastiche.
HHoo ttoccato
occato ccon
on
bellezza
mano la belle
zza
supportiti unici
di suppor
portenti
e por
tenti della
grado
ttecnologia
ecnologia in gr
ado
di rrealizzare
ealizzare ““quasi”
quasi”
tutto.
imparato
tutt
o. HHoo impar
ato
che per ccomunicare
omunicare
andaree al
bisogna andar
passo ccon
on i ttempi
empi
che,, per star
staree al
e che
passo ccon
on i ttempi,
empi,
rimettersi
bisogna rimett
ersi in
giocoo tutti i giorni.
gioc

Non è
superstizione,
ma le
coincidenze
(quando
favorevoli) vanno considerate.
Ed eccoci qui, un po’ vanitosi,
a presentar vi il numero tre di
Digitalic. Questa volta vi
facciamo girare la testa non
con un effetto 3D, ma con
colori e foil preziosi.
Gasperini, che aveva
realizzato i cliché del nostro
primo numero, ha mantenuto
la sua promessa e ha
realizzato due nuovi cliché
(quello della testata e quello
degli ingranaggi). Poi lungo la
strada abbiamo incontrato
altri par tner d’eccezione: la
car tiera Gruppo Cordenons
(rinomata proprio per le sue
splendide car te creative) e
Grafica Valdarno, con mezzo
secolo di attività eccellente
sulle spalle nell’ambito della
stampa. Il risultato lo avete
tra le mani.

N

Carta canta e…
conquista
La coper tina che vedete,
toccate e strofinate (tanto lo
sappiamo che lo avete fatto!)
appar tiene alla collezione
Stardream, in par ticolare si
tratta della Copper da 285
g/m2. La linea Stardream
rappresenta una vera

roccafor te nei numerosi
campionari di Cordenons. Le
caratteristiche più evidenti e
affascinanti sono le superfici
multicolore impreziosite da
insoliti effetti madreperlacei,
metallizzati, iridescenti o
cangianti che ne variano la
naturale dominante
cromatica. Le miche (quei
piccoli “brillantini” che vedete)
sono le alleate di questa
lucentezza che incanta. Le
car te e i car toncini della
collezione Stardream sono
realizzati con fibre di pura
cellulosa vergine Ecf
(Elementary Chlorine Free),
sono colorati nell’impasto e
poi finemente patinati con
pigmenti perlescenti. Il colore

scelto per Digitalic è un bel
rame caldo con sfumature
che variano dall’oro
all’argento fino al bronzo. Al
tatto è calda e morbida pur
avendo una consistenza che
la rende perfetta per ogni
tipo di lavoro creativo. Ultimo
dettaglio di nota è la
cer tificazione Fsc che ha
ottenuto da poco.

Microincisione:
fascino e sicurezza
Gasperini non poteva cer to
rinunciare a una
microincisione così perfetta
per un suppor to che invita
alla creatività come
Stardream. Questa tecnica,
dopo quindici anni di semina
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consulenziale e professionale,
si sta affermando con
riscontri positivi da par te dei
clienti acquisiti dall’azienda di
Prato. La microincisione,
infatti, oltre a essere una
tecnica splendida da
osser vare e toccare,
rappresenta un sistema
sicuro, efficace e conveniente
di anticontraffazione. Avete
capito bene. La tecnica che
si usa per microincidere
consente di personalizzare in
modo accurato e dettagliato
il contenuto microinciso,
tanto da trasformarlo in una
“cer tificazione” di autenticità
per le aziende che appongono
etichette, immagini o
elementi realizzati con questa
tecnica sui loro prodotti.
Inoltre, è un sistema che può
essere usato per tirature
anche limitate, grazie alla sua
convenienza economica, dato
che non richiede grandi
quantitativi da avviare (come
per il tradizionale ologramma
anticontraffattivo). «La
microincisione è, per noi, un
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vero e proprio cavallo di
battaglia e lo dimostreremo a
Düsseldorf in occasione della
Drupa», come afferma
Giampaolo Gasperini, titolare
e amministratore unico
dell’omonima azienda.

Grafica Valdarno, una
boutique di creatività
Se vi faccio i nomi di Rober to
Cavalli, Bulgari e Rolex non
potete non pensare al lusso.
E questi sono solo alcuni dei
marchi che hanno scelto
Grafica Valdarno come
par tner strategico di prodotti
fondamentali per una brand
image di successo. Una
premessa che ci rende ancor
più orgogliosi nel presentar vi
questa azienda grafica che
ha dato il fatidico “tocco di
classe” alla nostra coper tina.
Grafica Valdarno ha
impreziosito la cover con un
sapiente lavoro di cesello: è
stata stampata infatti su una
base di bianco offset UV che
ha reso possibile, poi, la
sovrastampa a cinque colori

(la quadricromia più un colore
speciale). A questo si
aggiunge la stampa a caldo di
tutti i dettagli “metallici” che
utilizzano due diversi foil,
quella che potremmo definire
la “pellicola” metallica
impiegata per stampare i
colori che vedete microincisi.
L’azienda, in provincia di
Varese, basa la forza
comunicativa dei suoi prodotti
non solo sugli effetti speciali
di stampa e verniciatura, ma
anche sull’utilizzo di suppor ti
innovativi che consentono
sovrapposizioni cromatiche,
trasparenze, riflessi o
sfumature cangianti.
Un’ultima precisazione:
Grafica Valdarno è un vero e
proprio “centro di
sperimentazione” utilizzato,
abitualmente, da Gruppo
Cordenons per testare tutti
gli effetti, le lavorazioni e le
rese delle car te creative della
car tiera stessa. E il risultato
finale è sempre
sorprendente, ve lo assicuro
per esperienza diretta!
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