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UN “LABORATORIO ARTIGIANALE
FAMIGLIARE”, COSÌ SI DESCRIVE
‘E B.O.D.’, UNA PICCOLA REALTÀ
PRODUTTIVA MILANESE IMPEGNATA
A FORNIRE AGLI EDITORI
UN SUPPORTO PRECISO
E DI QUALITÀ PER LA PRODUZIONE
DI LIBRI IN MICRO TIRATURE.

La brossuratrice automatica monoganascia Horizon BQ-270V installata presso ‘e b.o.d.’

‘E B.O.D.’

LO STAMPATORE DEI PICCOLI EDITORI

N

ata dalla passione per il
mestiere di Silvano Me≠
rati, che ha alle spalle un
trascorso di oltre ventí anni
di attivit‡ in realt‡ di grandi
dimensioni, ë e b.o.d.í Ë una piccola so≠
ciet‡ che si Ë specializzata nella stampa
di libri in brevi tirature, in particolare dalle
20 alle 200 copie. Un vero e proprio set≠
tore di nicchia dellí editoria italiana, che
puÚ perÚ contare su una clientela com≠
posta di numerose realt‡ editoriali sparse
sullí intero territorio nazionale. Partendo
dal concetto che il print on demand e le
micro tirature sono la risposta alle esigen≠

Silvano Merati, titolare di ‘e b.o.d.’,
accanto a Massimo Recchia, Area
Manager di Forgraf, che ha fornito
la nuova brossuratrice automatica
monoganascia Horizon BQ-270V

ze dellí odierna piccola editoria, la nostra
societ‡ lavora prevalentemente con case
editrici piccole e medio≠ piccole ≠ ci dice
Silvano Merati, titolare di ë e b.o.d.í ≠ alle
quali offriamo un servizio completo. Ri≠
ceviamo il file dellí impaginato dal cliente,
oppure provvediamo alla scansione del
libro cartaceo nel caso si tratti di uní edi≠
zione di cui non esiste copia digitale, e
sfruttiamo le tecnologie di stampa digi≠
tale e finitura a nostra disposizione per
ottenere un prodotto editoriale pronto
per la consegnaî . Grazie a questa par≠
ticolare specializzazione, ë e b.o.d.í vanta
una clientela estesa su tutto il territorio
nazionale, costituita in particolare da pic≠
coli editori che operano a livello regionale
o locale. Importante, per la societ‡ mi≠
lanese, Ë anche il mondo universitario,
per il quale realizza edizioni che riescono
a competere a livello economico con i
testi fotocopiati, producendo anche brevi
pretirature a cui possono seguirne delle
altre cosÏ da evitare i costi derivati da
invenduto o magazzino. Capita, talvolta,
che anche case editrici di dimensioni pi˘
importanti si rivolgano a ë e b.o.d.í per
far stampare micro tirature di titoli che
altrimenti andrebbero fuori catalogo.
Con questo servizio, la societ‡ soddisfa
uní esigenza altrimenti troppo onerosa
da realizzare.

Gli spazi che ospitano ‘e b.o.d.’, piccolo ma ben organizzato “laboratorio
artigianale famigliare” specializzato nella produzione di micro tirature

PASSIONE, PRIMA DI TUTTO
La passione Ë ciÚ che anima Silvano Me≠
rati, che porta avanti uní attivit‡ che si con≠
fronta quotidianamente con il mondo della
piccola editoria. In questa realt‡ spesso si
intrattiene uno stretto rapporto con lí edi≠
tore in persona, un confronto diretto che
va ben oltre il mero aspetto economico, in
quanto riesce a dare vita ad un interscam≠
bio di emozioni. ì Agli editori piace lí idea di
trattare affari con realt‡ piccole come la
nostra, dove prevale il concetto di servizio
pi˘ che una politica basata sul prezzoî ,
afferma Silvano Merati. ì Il piccolo editore,
infatti, Ë disposto a pagare un pÚ di pi˘ pur
di stampare un adeguato numero di copie

curate nellí aspettoî . I locali che ospitano
ë e b.o.d.í rispecchiano, in un certo senso,
lí attivit‡ . Tutto il processo produttivo Ë
organizzato nello spazio minimo indispen≠
sabile, cosÏ che non sia possibile cedere
alla ì tentazioneî di ampliare oltre misura
lí attivit‡ . ì In questo modo non rischiamo di
perdere dí occhio lí obiettivo principale ≠ di≠
ce Silvano Merati, ≠ ossia quello di fornire
agli editori un servizio preciso, curato e di
qualit‡ per la produzione di micro tiratureî .
FINITURA DI QUALIT¿
ë e b.o.d.í punta molto sulla qualit‡ della
confezione del libro, il quale deve esse≠
re bello anche come oggetto in sÈ . Per
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a questa regola, grazie allí intuitivit‡ , alla
flessibilit‡ e alla produttivit‡ del sistemaî .

Una panoramica delle edizioni realizzate da ‘e b.o.d.’

questo motivo ha deciso di dotarsi della
migliore tecnologia Horizon presente sul
mercato, capace di realizzare brossure di
elevata qualit‡ . La scelta ha premiato la
brossuratrice automatica monoganascia
Horizon BQ≠ 270V, distribuita in Italia da
Forgraf, una macchina che ha permesso
di ottimizzare il processo di finitura. Dalle
dimensioni ridotte, caratteristica molto ap≠
prezzata da ë e b.o.d.í , la brossuratrice hot≠
melt di Horizon si distingue per la semplicit‡
e la precisione di settaggio, peculiarit‡ gra≠

zie alle quali Ë possibile lí immediata messa
a punto del sistema, sin dalla prima copia,
eliminando cosÏ gli scarti di avviamento.
ì Operando nel settore del libro, i margini
di guadagno sono minimi ñ ci dice Merati
≠ . Nonostante nellí ambito delle basse ti≠
rature i margini siano lievemente pi˘ alti,
bisogna perÚ saper sfruttare al meglio la
tecnologia a disposizione per evitare ogni
minima perdita in fase produttiva. In tal
senso, la brossuratrice Horizon BQ≠ 270V
ci consente di rispondere efficacemente

IL MOTIVO DELLA SCELTA
Conoscevo gi‡ la tecnologia e la qualit‡
offerte dal marchio Horizon, dal momen≠
to che avevo avuto a che fare con una
brossuratrice a 4 ganasce quando lavo≠
ravo presso uní altra azienda ñ afferma
Merati ≠ . Ho quindi scelto di affidarmi alla
brossuratrice automatica monoganascia
Horizon BQ≠ 270V perchÈ Ë una macchina
versatile, rispetto alla tipologia di prodotto
che realizziamo, capace di una messa a
punto rapida e di uní estrema funzionali≠
t‡ nellí ambito delle piccole tiratureî . La
brossuratrice hot≠ melt Horizon BQ≠ 270V
rappresenta una notevole innovazione nel
campo delle piccole brossure professionali.
Consente di effettuare la brossura e la co≠
pertinatura in un unico ciclo. La macchina
Ë alimentata da un sistema con tamburo
rotante ad aspirazione che assicura un
trasporto veloce e senza problemi con
uní ampia gamma di grammature di car≠
ta. In particolare, le copertine stampate
in digitale sono alimentate senza alcun
danno o segno di trascinamento. Tutte le

regolazioni e i controlli sono raggruppati
in un unico pannello a sfioramento di uso
semplice grazie ad una grafica molto intu≠
itiva. Il modello scelto da ë e b.o.dí , inoltre,
Ë dotato di un calibro elettronico che rileva
le misure del libro e le trasferisce alla bros≠
sura, che provvede automaticamente alle
regolazioni di lavoro. Questo garantisce la
massima efficienza e produttivit‡ . ì I formati
dei libri che proponiamo sono 4 o 5 in tutto.
Il grande vantaggio di questa macchina,
perÚ , Ë nella capacit‡ di rilevare automati≠
camente lo spessore del dorso, che invece
cambia continuamente. La centratura del
dorso Ë fondamentale, soprattutto se vi
Ë stampato qualcosa. In tal senso, grazie
alla precisione della brossuratrice Horizon
BQ≠ 270V, riusciamo ad ottenere che la
scritta sia sempre centrata anche su dorsi
di pochi millimetri di spessore. In definitiva
ñ conclude Silvano Merati ≠ , la brossura≠
trice automatica monoganascia Horizon
BQ≠ 270V ha rispettato le aspettative, di≠
mostrandosi sin da subito una macchina
affidabile, semplice ed intuitiva, che sar‡
inoltre in grado di mantenere un proprio
valore di mercato nel tempo.î
www.ebod.it

touch the future
! " " # $ % " # & ' ( & ) * + , # " # ( , ) - * + , # * .# ' / $ $ " ' ' ,
Drupa Ë il must attend event 2016: punto di partenza per idee
promettenti. Focus sulle tecnologie del domani. Punto di incontro
per le idee che animano i mercati.
Modelli business innovativi ed esempi di best≠ practise mostreranno
il potenziale di crescita del futuro: print, packaging production,
green printing, functional printing, multichannel, 3D printing.
Con il programma ì drupa future visionsî faremo un ulteriore
passo nel futuro. Unitevi a noi!
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