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LUXURY PACKAGING
By Andrea Spadini

C Freschezza di idee, ricerca costante e multi-specializza-

zione sono i requisiti che, in sinergia tra loro, consentono 

a Lazzati di trasmettere il valore del marchio su qualsiasi 

tipo di supporto, dal catalogo al libro d’arte, dal cartellino 

al packaging, dalla comunicazione green all’immagine 

luxury: un ruolo di partner globale – creativo, esperto e 

affidabile – che viene sempre più apprezzato dai brand.

Il posizionamento d’eccellenza di Lazzati sul mercato 

nasce da scelte strategiche ben precise che l’azienda 

segue ormai da tempo, come la selezione di persona-

le competente e appassionato o l’organizzazione di un 

processo produttivo completo, dal progetto grafico e 

on oltre duecento anni di attività alle spalle, Laz-

zati Industria Grafica è una delle realtà più lon-

geve – ma, al tempo stesso, tra le più dinami-

che e innovative – nel panorama delle industrie grafiche e 

cartotecniche italiane. Fondata nel 1802 come tipografia, 

l’azienda è sempre cresciuta seguendo l’evoluzione della 

comunicazione stampata ed entrando più recentemente, 

con successo, anche nel settore cartotecnico. La sua 

clientela è oggi costituita da aziende quasi di ogni tipo-

logia, dall’industria al turismo, dalla cosmesi al food, con 

una certa predilezione – visti gli importanti brand del suo 

portfolio – per i marchi della moda e del lusso.

UNO SPECIALE MIX DI CARATTERI-
STICHE UMANE, TECNICHE E AZIEN-
DALI – LA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
E LO SGUARDO SEMPRE AL FUTU-
RO, LA MULTI-SPECIALIZZAZIONE E 
GLI INVESTIMENTI MIRATI, L’ENTU-
SIASMO E LA COMPETENZA DEL SUO 
TEAM DI QUARANTA APPASSIONATI  

SPECIALISTI – FANNO DI LAZZATI  
INDUSTRIA GRAFICA IL PARTNER  
IDEALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL BRAND E DEL SUO PRODOTTO.  
DAL CORPORATE AL PACKAGING, 
PRODOTTI PENSATI E REALIZZATI 
PER RACCONTARE, STUPIRE, EMO-
ZIONARE CON ESCLUSIVITÀ

Lazzati Industria Grafica: 
il partner ideale per il 
“total look” delle aziende del lusso 
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A

A SPECIAL MIX OF HUMAN, TECHNICAL AND BUSINESS 
CHARACTERISTICS - THE VERY LONG AND ALWAYS LOOKING TO 
THE FUTURE EXPERIENCE, THE MULTI-SPECIALIZATION AND THE 
TARGETED INVESTMENTS, THE ENTHUSIASM AND COMPETENCE 
OF HIS TEAM OF FORTY PASSIONATE SPECIALISTS - MAKE LAZZATI 
INDUSTRIA GRAFICA THE PERFECT PARTNER FOR THE ENHANCEMENT 
OF THE BRAND AND ITS PRODUCT. FROM CORPORATE TO 
PACKAGING, PRODUCTS DESIGNED AND CREATED TO TELL, AMAZE, 
EXCITE WITH EXCLUSIVITY

Lazzati Industria Grafica: the ideal 
partner for the “total look” of luxury 
companies

market arises from very specific strategic 
choices that the company has been fol-
lowing for some time now, such as the 
selection of competent and passionate staff, 
the organization of a complete production 
process, from graphic and paper conver-
ting design to printing and product packing. 
However, in the definition of this identity, are 
crucial acquisitions and investments in tech-
nology, which have been growing in recent 
years: offset printing and UV LEDs, digital 

Freshness of ideas, constant research and 
multi-specialization are the approaches, 
in synergy with each other, on which Laz-
zati activity is based to transmit the value 
of the brand on any type of substrate, from 
catalog to art book, from tag to packaging, 
from green communication to luxury image: 
a role of global partner - creative, expert and 
reliable - which is increasingly appreciated 
by brands.
The excellent positioning of Lazzati on the 

tion of printed communication and entering 
more recently, successfully, also in the paper 
converting sector. Today its clientele is made 
up of companies of almost every type, from 
industry to tourism, from cosmetics to food, 
with a certain preference - considered the 
important brands in its portfolio - for fashion 
and luxury brands.

fter more than two hundred years 
of activity, Lazzati Industria Grafica 
is one of the most enduring realities 
- but, at the same time, among the 

most dynamic and innovative - in the Italian 
graphic and paper industry. 
Founded in 1802 as a typography, the com-
pany has always grown following the evolu-

con un coordinato di invito e busta su misura.

«Nella nostra lunga storia abbiamo assistito a impor-

tanti cambiamenti tecnologici, sempre gestiti in maniera 

proattiva, senza mai farci sopraffare. Acquisizioni strate-

giche e continui investimenti nei macchinari più evoluti 

per la stampa e il confezionamento si affiancano però 

al costante ampliamento del nostro team, in ogni set-

tore operativo, grafici, progettisti, stampatori, legato-

ri, perché siamo profondamente convinti che siano le 

persone a dare valore aggiunto a un’azienda. Abbiamo 

infatti dedicato grande attenzione a chi lavora nei repar-

ti di progettazione e produzione, formando personale 

altamente specializzato, capace di creare e produrre 

qualsiasi tipo di progetto, dal cartellino al catalogo, dal 

cartello vetrina al packaging. Non meno preparati ed 

entusiasti sono i nostri commerciali, davvero proposi-

tivi con i clienti negli aspetti sia creativi che tecnici di 

qualsiasi progetto», dice Roberto Salmini, Ceo di Laz-

zati che, insieme alla sorella Laura gestisce l’azienda e 

che per la prima volta nel 2018 ha partecipato come 

espositore alla fiera milanese Packaging Première. Qua-

si un “debutto in società” come creatori di packaging 

d’eccellenza, commenta Roberto Salmini che spiega: 

«Siamo da tempo fornitori di stampa per alcuni brand 

del lusso e intendiamo proporci al mercato forti delle 

nostre capacità».

cartotecnico fino alla stampa e al confezionamento del 

prodotto. Determinanti nella definizione di questa identi-

tà sono però le acquisizioni e gli investimenti in tecnolo-

gie, in crescita negli ultimi anni: stampa offset e UV Led, 

digitale maxi formato, cartotecnica, legatoria e nobili-

tazioni costituiscono la base tecnologica di un’azienda 

che ha fatto della qualità una propria filosofia di vita, 

arrivando anche a vincere nel 2015 il premio Oscar della 

Stampa per il “Best Nobilitazioni e Supporti Speciali”. 

Un altro riconoscimento importante è la nomina tra i fi-

nalisti del Gmund Award 2018 nella categoria “Private”, 

Lo stand di Lazzati 
a Packaging 
Première 2018
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must have specific knowledge of the area 
to which they belong (software, machinery, 
media and printing products ...), organi-
zational and relational skills, flexibility and 
resistance to stress.
But above all, we are looking for people who 
are able to be amazed by reality and to ama-
ze others: if we are not surprised, everything 
expires in the already seen. People always 
curious about the world, always up to date 
on the trends of printed communication.
In our team we want persevering people 
who are not satisfied with the first solution, 
but always seek a margin of improvement. 
People who are motivated and full of energy, 
who contaminate their colleagues with their 
enthusiasm, each contributing to creating a 
great synergy.

How are you organized from 
a technological point of view?
In recent years we have invested heavily in 
the digitalization of processes, from the IT 
support structure to variable data manage-
ment, to prepress software flows and tools, 

value through a unique point of view and 
look for the same uniqueness in the publi-
cations that tell their identity or in the packs 
that dress their products. Their ideal partner 
must have sensitivity to grasp and interpret 
this uniqueness, imagination to propose 
forms, materials, processes and finishings 
that express them in the best way, ability 
to achieve (in the times requested and with 
the desired budget!) products always more 
exclusive and “tailored” to the brand.
Then there are values that are increasingly 
sought after, especially in the world of luxury. 
These are the same values that inspire our 
company philosophy: sustainable manage-
ment of human resources and respect for 
the environment. Sustainability is an integral 
part of our DNA and we have always shared 
its values. It is a question of ethics even be-
fore strategy.

What skills are needed 
to become a member of your staff?
The skills change according to the sector in 
which you enter. Basically, our employees 

prepared and enthusiastic are our salesmen, 
really proactive with customers in both creati-
ve and technical aspects of any project”, says 
Roberto Salmini, CEO of Lazzati who, together 
with his sister Laura, runs the company and 
for the first time in 2018 participated as an 
exhibitor at Packaging Première show in Mi-
lan. Almost a “debut in society” as creators 
of excellent packaging, comments Roberto 
Salmini who explains: “We have been printing 
suppliers for some luxury brands for a long 
time and we intend to propose ourselves to 
the market thanks to our abilities”.

FACE TO FACE WITH ROBERTO SALMINI, 
CEO OF LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA
What are the main features of a 
printing company that operates 
mainly for the luxury world?
Uniqueness, originality, exclusivity ... Requi-
rements such as quality and creativity are 
now perceived as basic: they can no longer 
be spent as an argument to gain the custo-
mer’s attention, especially if you turn to the 
high range. Luxury companies express their 

max format, paper converting, bookbinding 
and finishing are the technological base of a 
company that has made quality its own life 
philosophy, even winning the Oscar of the 
Press in 2015 for the “Best Finishings and 
Special Media”. Another important award 
is the nomination among the finalists of the 
Gmund Award 2018 in the “Private” category, 
with a customized invitation and envelope.
«In our long history we have witnessed impor-
tant technological changes, always managed 
proactively, without ever being overwhelmed. 
Strategic acquisitions and continuous invest-
ments in the most advanced machinery for 
printing and packaging go hand in hand with 
the constant expansion of our team, in every 
operating sector, graphic designers, planners, 
printers, bookbinders, because we are deeply 
convinced that people give added value to a 
company. We have in fact dedicated great 
attention to those who work in the design 
and production departments, training highly 
specialized personnel, able to create and pro-
duce any type of project, from tag to catalog, 
from window display to packaging. No less 

Quali competenze bisogna avere per 
entrare a far parte del vostro staff di 
collaboratori?
Le competenze cambiano in base al settore in cui si vie-

ne inseriti. Di base ai nostri collaboratori chiediamo le co-

noscenze specifiche dell’area di appartenenza (software, 

macchinari, supporti e prodotti da stampa…), capacità 

organizzative e relazionali, flessibilità e resistenza allo 

stress.

Ma soprattutto cerchiamo persone capaci di stupirsi del-

la realtà e di stupire gli altri: se non ci si stupisce, tutto 

scade nel già visto. Persone sempre curiose del mon-

do, sempre aggiornate sui trend della comunicazione 

stampata. Nel nostro team vogliamo persone perseve-

ranti che non si accontentino della prima soluzione, ma 

ricerchino sempre un margine di miglioramento. Persone 

motivate e piene di energia, che contaminino con il loro 

A TU PER TU CON ROBERTO 
SALMINI, CEO DI LAZZATI 
INDUSTRIA GRAFICA
Quali sono le caratteristiche principali 
di un’azienda di stampa che opera 
prevalentemente per il mondo del lusso?
Unicità, originalità, esclusività... Ormai requisiti come la 

qualità e la creatività sono percepiti come basilari: non 

possono più essere spesi come argomento per conqui-

stare l’attenzione del cliente, tanto più quanto più ci si 

rivolge all’alto gamma. Le aziende del lusso esprimono il 

loro valore attraverso un punto di vista unico e cercano la 

stessa unicità nelle pubblicazioni che raccontano la loro 

identità o nei pack che vestono i loro prodotti. Il loro par-

tner ideale deve avere sensibilità per cogliere e interpre-

tare questa unicità, fantasia per proporre le forme, i ma-

teriali, le lavorazioni e le finiture che l’esprimano al meglio, 

capacità di realizzare (nei tempi richiesti e con il budget 

desiderato!) prodotti sempre più esclusivi e “su misura” 

del brand. Ci sono poi dei valori che sono sempre più 

ricercati soprattutto nel mondo del lusso. Sono gli stessi 

valori che ispirano la nostra filosofia aziendale: gestione 

sostenibile delle risorse umane e rispetto dell’ambiente. 

La sostenibilità è una parte integrante del nostro DNA e 

ne abbiamo sempre condiviso i valori. È una questione di 

etica ancor prima che di strategia.
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50x70 cm: la produttività è aumentata sia come tempi di 

resa, sia per le dimensioni stampabili e quindi per la tipo-

logia di prodotti realizzabili, consentendoci di proporre ai 

clienti, per esempio, volumi ad album, cartellette e sca-

tole anche in tirature medio-piccole, con la qualità della 

stampa offset ma i costi del digitale. Ora siamo in grado 

di offrire sia in offset che in digitale una gamma cromatica 

senza precedenti, con costanza e ripetitività. Possiamo 

stampare su una vastissima gamma di supporti, carta-

cei, metallici, plastici e trasparenti, in bianco e con colori 

chiari sulla carte scure tinte in pasta, nonché con effetti 

tattili e visivi che danno emozione e valore aggiunto alla 

comunicazione.

Avete in previsioni ulteriori investimenti?
Certamente. Il nostro processo di sviluppo e crescita 

dal 2002 a oggi ha visto investimenti importanti, con un 

valore tra il 10% e il 15% del fatturato, che manterremo 

anche negli anni a venire. Non possiamo pensare di non 

restare al passo con l’evoluzione della comunicazione 

su carta che, nonostante e forse proprio per la spinta 

parallela della digitalizzazione, ricerca sempre più origi-

nalità nelle forme, nei materiali e nelle lavorazioni: per un 

“tipografo evoluto” come siamo noi diventa quindi fon-

damentale dotarsi di tutti gli strumenti che consentano 

di realizzare questa mission.

ses and boxes inspired by fashion, jewe-
lery and cosmetics with a minimalist style 
because the essentiality of paper, in its vi-
brant color, and graphic lines, black or even 
tone on tone, emphasized the originality of 
the paper converting industry and the emo-
tion of finishing.

cesses: for an “advanced printer” as we 
are therefore it becomes crucial to equip 
ourselves with all the tools that allow us to 
achieve this mission.
At Packaging Première 2018 trade show, 
Lazzati presented an exclusive “capsule 
collection”, a Packaging Collection of ca-

to offer customers, for example, album 
volumes, folders and boxes even in small 
to medium runs, with the quality of offset 
printing but the costs of digital.
Now we are able to offer an unprecedented 
range of colors, with constancy and repea-
tability, both in offset and in digital. We can 
print on a vast range of media, paper, me-
tal, plastic and transparent, in white and in 
light colors on dark dyed papers, as well as 
with tactile and visual effects that can add 
value to communication.

Are you planning further 
investments?
Certainly. Our development and growth 
process since 2002 has seen important 
investments, with a value between 10% 
and 15% of turnover, which we will also 
maintain in the years to come. We cannot 
think of not keeping up with the evolution 
of communication on paper that, despite 
and perhaps because of the parallel push 
of digitalization, is always looking for more 
originality in shapes, materials and pro-

for the linearization of our processes, to 
guarantee the final result.
The same file can find endless applications, 
with different materials and very different 
manufacturing processes; in the end all the 
instruments must be homogeneous in qua-
lity and result, respect the client’s corpora-
te and above all guarantee the same level 
of communicative effectiveness. Without 
compromises.

Do you use digital technology for 
both printing and finishing?
Yes, of course, we are active and present 
in this area too ... and it is a further plus for 
our customers.
We purchased the first HP Indigo 7900 in 
2015. In 2017 we felt the need to take a 
further step by purchasing the HP Indigo 
12000 so as to bring the paper size from 
30x42 to 50x70 and the speed to 4,600 
sheets per hour: productivity is increased 
both in terms of delivery times, printable 
dimensions and therefore the type of pro-
ducts that can be produced, allowing us 

entusiasmo i colleghi contribuendo, ciascuno nel proprio 

ruolo, a creare una grande sinergia.

Come siete organizzati da un punto di 
vista tecnologico?
In questi ultimi anni abbiamo investito molto sulla digi-

talizzazione dei processi, dalla struttura informatica di 

supporto alla gestione del dato variabile, ai flussi e stru-

menti software di prestampa, per la linearizzazione dei 

nostri processi, a garanzia del risultato finale.

Uno stesso file può trovare infinite applicazioni, con ma-

teriali differenti e processi di realizzazione molto diversi; 

alla fine tutti gli strumenti devono risultare omogenei per 

qualità e risultato, rispettare la corporate del cliente e 

soprattutto garantire il medesimo livello di efficacia co-

municativa. Senza compromessi.

Utilizzate la tecnologia digitale sia per 
quanto riguarda la stampa che per le 
nobilitazioni?
Sì, certo, siamo attivi e ben presenti anche in questo am-

bito… ed è un ulteriore plus per i nostri clienti.

Abbiamo acquistato la prima HP Indigo 7900 nel 2015. 

Nel 2017 abbiamo sentito l’esigenza di fare un ulteriore 

passo acquistando la HP Indigo 12000 così da portare la 

velocità a 4.600 fogli l’ora e il formato carta da 30x42 a 




