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ROTOMAIL

Nata nel 1996 come software house specializzata in soluzioni per il 
marketing one-to-one, Rotomail Italia è oggi una delle più grandi realtà 
che operano nel settore della stampa digitale e dello sviluppo di soluzioni 
software e hardware per le lavorazioni on-demand e la personalizzazione di 
comunicazioni, libri, buoni pasto, documenti e stampa di grande formato. 
Prima azienda al mondo, nel 2000, a utilizzare a tecnologia inkjet, high-
speed full color e prima a realizzare attività transpromo, Rotomail Italia 
ha da sempre cercato di sfruttare il vantaggio competitivo dell’utilizzo 
della tecnologia per soddisfare le esigenze del mercato. I nostri mercati 
di riferimento sono: Transazionale (finanziario e assicurativo), Turismo, 
Editoria, Direct Mailing, Comunicazione out-of-home. Oggi l’azienda conta 
120 dipendenti, di cui 30 specialisti in Progettazione & Sviluppo IT e muove 
un giro d’affari di oltre 23 milioni di euro.

 www.rotomail.it

SPONSOR

Imprenditore dell’Anno 
Giovanni Antonuzzo - Rotomail

U n imprenditore che non ha mai avuto timore 
di parole quali innovazione o cambiamen-
to. E che ha saputo tradurle in elementi del 
DNA della propria azienda, interpretando 

via via i cambiamenti dei suoi mercati di riferimento e di 
quelli limitrofi. Da precursore a livello nazionale, e non 
solo, dell’uso delle tecnologie digitali e delle soluzioni di 
marketing one-to-one, ha via via tradotto la sua naturale 
propensione alla ricerca di soluzioni innovative anche 
verso il mercato della stampa di libri e da quest’anno 

nel wide format e mercato della decorazione. Mai di-
menticando le origini. Quelle da software house, che 
ancora oggi si riconoscono sia nell’elevato numero di 
ingegneri e programmatori che fanno parte delle risor-
se aziendali, sia nelle soluzioni software targate Italia 
usate da importanti editori in Cina e Giappone. E quelle 
siciliane di Bronte, regione nella quale ha dato lavoro a 
giovani ingegneri per sviluppare proprio il cuore di que-
sto software che sta portando ingegno e lungimiranza 
imprenditoriale nel mondo. – ODS ’17

Heidelberg Italia Srl
Via Trento 61, 20021 Ospiate di Bollate (MI)
Telefono 02 35003500, www.heidelberg.com

Speedmaster

Campioni del Mondo in Produttività!   
Le macchine da stampa con il livello 
di efficienza più elevato del mercato.
In un mondo sempre più competitivo, hai bisogno di attrezzature più performanti
e altamente produttive per minimizzare i costi e incrementare le vendite. 
Tutte e tre le macchine da stampa Heidelberg formato 70x100 hanno dato 
i risultati migliori in termine di copie prodotte rispetto a quello che offre 
il mercato. Quando sono guidate dal flusso di lavoro Prinect, queste 
attrezzature sono semplicemente imbattibili. 

Speedmaster CD 102 
Oltre 30 milioni di copie all’anno

Capacità produttiva su dati reali forniti dai clienti:

Speedmaster CX 102 
Oltre 45 milioni di copie all’anno 

Speedmaster  XL 106 
Oltre 90 milioni di copie all’anno

Produttività

Redditività
Uguale a
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Un premio alla carriera per gli importanti 
traguardi raggiunti dalla Società che diri-
ge. Può raccontarci quali sono state le tap-
pe più importanti?

Nel 1996, anno di fondazione della società, ci siamo tro-
vati a dover decidere di cosa occuparci: sapevamo di 
volere un’azienda con un’anima tecnologica, in cui la 
componente software fosse preponderante. Tappa fon-
damentale è stata quindi la creazione di una piattafor-
ma software proprietaria che fosse in grado di ricevere 
in entrata qualsiasi tipo di informazione digitale e di 
trasformarla in un prodotto –stampato o digitale– che 
rispettasse gli standard di mercato. 

Nel 2000 siamo stati la prima azienda al mondo ad utiliz-
zare la tecnologia inkjet, high-speed, full color. L’utilizzo 
di questo tipo di tecnologia ci ha consentito di svilup-
pare il mercato del transpromo a colori per i principali 
gruppi bancari e assicurativi, trasformando i documenti 
contabili obbligatori da semplici rendicontazioni a veri e 
propri strumenti di marketing. 

Di fronte a un mercato in continua evoluzione sempre 
più orientato al digitale, decidiamo di diversificare la no-
stra attività puntando sull’automatizzazione dei proces-
si artigianali per quanto riguarda il prodotto libro; nel 
2009 progettiamo e brevettiamo la VaryBook, la prima 
macchina al mondo in grado di confezionare contempo-
raneamente sulla stessa linea e in un unico passaggio 
produttivo libri con formati e spessori diversi, con o sen-
za alette, con plastificatura sia lucida che opaca. 

L’installazione di questa macchina ha contribuito alla 
creazione e allo sviluppo di una soluzione software per 
la gestione automatizzata e razionalizzata degli interi 
processi produttivi, compatibile con tutte le macchine 
da stampa e con tutte le soluzioni di finishing, in grado 
di gestire anche la stampa offset. 

A testimonianza della validità della nostra soluzione, le 
installazioni nel 2015 del software Bronte Book Solu-
tion presso CNPIEC, il più grande editore e distributore 
di libri in Cina, e presso Kadokawa Corporation, primo 
gruppo editoriale del Giappone. 

Relativamente alla situazione attuale può 
dirci come si stanno muovendo i settori nei 
quali operate e quali aspettative avete per 
il prossimo futuro?

Per quanto riguarda il presente, l’azienda ha in essere 
importanti collaborazioni con partner strategici interna-
zionali per l’automazione dei processi di medie e grandi 
tirature. 

Riteniamo che i settori in cui abbiamo investito negli 
ultimi anni in termini di automazione e innovazione tec-
nologica siano in espansione. Per questo motivo preve-
diamo per i prossimi anni un graduale spostamento di 
fatturato dal transazionale a questi mercati, che attual-
mente rappresentano circa il 35% del fatturato, con una 
previsione per il 2018 del 50% a crescere. 

Un’azienda con un’anima 
tecnologica preponderante

Intervista a Giovanni Antonuzzo 
Titolare di Rotomail Italia
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