
 

 

Dalla passione per la storia e le tecnologie delle arti grafiche 

nasce la ottimizzazione della supply chain editoriale 
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Le nuove richieste del mondo della comunicazione sollecitano nuove risposte da parte degli editori e 

degli stampatori; la riduzione delle tirature, la contrazione del tempo fra l’ordine e la fornitura, 

l’aumento dei costi della mano d’opera e dei materiali, la sempre maggior attenzione alle 

problematiche “verdi” richiedono ai partecipanti della supply chain editoriale una sempre maggior 

attenzione alla efficienza produttiva, al controllo dei tempi di attraversamento, alla qualità delle 

materie prime e del prodotto stampato e al risparmio energetico. 

Questo periodo di crisi verrà superato dalle aziende che riusciranno ad elevare il proprio livello 

qualitativo coniugando la raffinatezza delle arti grafiche con tutti quegli strumenti di tracciatura ed 

analisi che permettono di certificare il processo produttivo, dando garanzia sull’utilizzo di prodotti 

ecocompatibili e, nel contempo, aumentano l’efficienza aziendale eliminando gli sprechi ed 

individuando le inefficienze. 

 In una parola si aumenta il valore percepito dell’azienda e la sua posizione competitiva sul mercato. 

 



Didelme Sistemi 

La nostra storia 

Una approfondita conoscenza dei reparti di lavoro, una lunga passione 

per la storia della tecnologia vista come base per la costruzione del 

futuro, una profonda attenzione alla analisi delle inefficienze produttive, 

un costante impegno a proporre metodi e tecnologie tese a migliorare 

l’ergonomia e l’economia dell’attività produttiva nel rispetto 

dell’ambiente; queste sono le basi sulle quali Didelme Sistemi fonda, da 

più di 15 anni, il suo successo nella gestione della produzione delle 

aziende grafiche e poligrafiche. 

 

Il nostro prodotto 

Nato dalla stretta collaborazione con i tecnici delle più importanti 

aziende italiane di stampa SimplyPress2010 rappresenta lo stato 

dell’arte per tracciare tutte le attività degli uffici tecnici, dei reparti 

produttivi, del magazzino materie prime e della logistica dei semi-

lavorati e dei prodotti finiti. 

L’interfaccia grafica ergonomica e potente, l’utilizzo delle più recenti 

tecnologie informatiche, l’impiego dei più moderni terminali portatili e 

delle tecnologie senza fili rendono facile, intuitivo ed immediato il 

controllo dell’intera catena produttiva creando un collegamento 

virtuoso fra lo stampatore e l’editore. 

Caratteristica unica di SimplyPress2010 è la integrazione di tutte le 

specificità produttive tipiche degli stampatori di quotidiani con quelle 

ben complesse degli stampatori commerciali presentandosi, quindi, 

come prodotto ideale per la gestione della azienda di stampa ibrida. 

Rotocalco, roto-offset, heat-set, cold-set, piane, brossure, punto 

metallico, digitale, magazzini automatici … tutte queste macchine e 

tecnologie sono supportate dagli strumenti di SimplyPress2010 che 

preventiva i lavori, programma le messe in macchina nel modo più 

efficiente, consuntiva i materiali, i tempi di lavoro, le casuali di fermata e 

l’energia assorbita. 

 

I nostri servizi 

Lo staff dei professionisti di Didelme Sistemi è sempre pronto ad aiutare 

il cliente sviluppando nuove funzioni e supportandolo per mettere a 

punto le analisi necessarie a migliorare l’efficienza dell’azienda 

individuando i punti critici del ciclo produttivo.  

SimplyPress2010 presenta allo stampatore e al cliente tutti i rapporti 

necessari per certificare la qualità della produzione, dei materiali usati e 

il rispetto delle normative ambientali. 

 


