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Grazie a Multi Import abbiamo una serie 
di strumenti tecnologicamente avanzati, 
robusti e capaci di adattarsi a quanto i 
nostri clienti ci chiedono, raggiungendo i 
tanti obiettivi fissati in termini di riduzione 
dei tempi di inattività delle macchine, 
flessibilità nella produzione, facilità d’uso 
e sostenibilità. 
Gabriele Biasetti, 
Production Manager, STAR log

STAR log: nati digitali

Una forte presenza locale e una visione sul mondo garantita dal network 
internazionale di cui fa parte, una capacità di risposta a tutte le esigenze della 
piccola e media impresa e dei grandi gruppi industriali e finanziari con un 
approccio snello, onnicomprensivo e dall’attitudine sostenibile. 

Questi i punti salienti dell’approccio commerciale della STAR log, una printing 
and fulfillment services company a tutto tondo che fornisce soluzioni di stampa, 
di logistica e di digitalizzazione di documenti.
STAR log può assecondare a ritmi incalzanti le esigenze di produzione complesse 
dei propri clienti grazie alle soluzioni di finishing e packaging offerte da Multi 
Import.
L’azienda astigiana è una realtà che vanta referenze italiane e internazionali di 
primissimo ordine in tutti i settori d’industria. I volumi sono significativi: 1,8 milioni 
di stampati, mezzo milione di oggetti spediti e un milione e mezzo di scansioni 
effettuate. I clienti si affidano a STAR log per ottenere un servizio flessibile e al 
passo con i tempi, offrendo un approccio consulenziale spinto costantemente 
dalla ricerca di soluzioni innovative, personalizzabili e sostenibili.

Multi Import ha seguito sin dagli inizi STAR log, il cui obiettivo iniziale era quello 
di fornire un servizio di stampa digitale a 360 gradi. 
La flessibilità di produzione e di personalizzazione da offrire ai propri clienti a 
costi contenuti è un punto centrale per l’azienda. Un altro punto di forza è una 
produzione senza sprechi.

Soluzioni di finishing professionali
L’attenzione al dettaglio guida il reparto di finitura, impegnato nella rilegatura 
delle stampe con sistemi di brossura, taglio lineare e trilaterale della carta. 
Strumenti dedicati e varietà di scelta: il prodotto si presenta al massimo delle 
sue possibilità con brossura fresata PUR e Hot Melt, finitura a punto metallico e 
a dorso quadrato. 
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OBIETTIVI

• Fornire un servizio di stampa 
completo e in house a 360 gradi

• Offrire soluzioni ad hoc di alta 
qualità

• Flessibilità e semplificazione

RISULTATI

• Produzione flessibile senza 
sprechi

• Tempi di avviamento brevissimi

• Fornire soluzioni a costi contenuti
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Multi Import supporta STAR log nella fornitura di strumenti professionali per il 
finishing. Tutti i tipi di lavorazione e di nobilitazione sono assicurati grazie alle 
specifiche soluzioni fornite: la nobilitazione viene realizzata con laminatrici 
Foliant dotate di kit foil con colore aggiuntivo metallizzato o Pantone, la capacità 
di produzione varia dai 1500 fogli/ora ai 3000 fogli/ora a seconda dei formati. 

La precisione di piegatura e cordonatura è affidata ad alcune macchine MB 
Bauerle che permettono un controllo intelligente della lavorazione con 
regolazioni manuali minime, consentendo quindi un presidio ridotto delle 
macchine dedicando l’operatore a task meno ripetitivi e più importanti. Le 
cordonatrici adottate sono di Baciottini Group che permettono una flessibilità di 
produzione non indifferente.
Le applicazioni di finitura di libri si completano con la serie PowerSquare di 
Watkiss che consente con una sola macchina di cucire, piegare, squadrare il 
dorso e rifilare documenti fino a 200 pagine, anche in questo caso l’intervento 
manuale è qualsi nullo, i fogli stampati non devono essere maneggiati nei 
passaggi tra le diverse fasi di lavorazione.
La brossura è affidata ai sistemi C.P. Bourg in grado di produrre una vasta gamma 
di documenti anche voluminosi. Le brossuratrici consentono una produzione “on 
demand”, con prestazioni eccezionali e un cambio formato rapido per adattarsi 
alle richieste sempre più stringenti dei clienti.
Il confezionamento del materiale, infine, è affidato alle soluzioni Minipack Torre 
per le confezionatrici in termoretraibile e a ATS per le fascettatrici.
Multi Import ha proposto un ventaglio di soluzioni di ultima generazione e studiate 
“su misura” per facilitare e velocizzare i tempi di avviamento. Le macchine e gli 
strumenti adottati hanno un elevato grado di automazione e una facilità d’uso 
che permette agli operatori di impararne velocemente l’uso direttamente in 
operatività.
Multi Import segue inoltre l’assistenza tecnica. La consulenza dei suoi esperti,  
unita agli elevati skill tecnici, hanno permesso di instaurare una partnership che 
va oltre il classico rapporto tra fornitore e cliente. 

SOLUZIONE
Soluzioni di finitura e packaging

Multi Import
Da oltre sessant’anni il Gruppo Multi Import importa e rivende soluzioni di elevata qualità produttiva sia per il finishing che per l’end packaging, 
fornendo al mercato tutti gli strumenti e i consumabili per il confezionamento, la finitura e la lavorazione.

Per la finitura, Multi Import propone soluzioni per la piegatura, raccolta di fogli, cucitura e piegatura, taglio, cordonatura, perforazione, fascettatura, 
plastificazione, laminazione e nobilitazione, brossura e cucitura a punto metallico

Per l’end packaging, Multi Import propone sistemi automatici di fascettatura. Completa l’offerta un’ampia gamma di alimentatori, sfogliatori, 
friction feeders professionali che forniscono soluzioni per l’inserimento di stampati e altri prodotti, integrabili nelle linee di produzione per il 
settore alimentare, farmaceutico e del confezionamento in generale.

Il Gruppo Multi Import è distributore esclusivo per l’Italia di marchi internazionali leader di mercato.


