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A l pari di molte delle 
tipografie digitali 
più virtuose, Com-
pos Center affon-
da le sue radici nel 

mondo della prestampa. Fonda-
ta nel 1982 come service di foto-
composizione, l’azienda comasca è 
costretta a cambiare pelle con l’av-
vento del desktop publishing, e a 
partire dagli anni Novanta investe 
sistematicamente in tecnologia di 
stampa digitale. In produzione si 
avvicendano numerosi macchi-

nari a foglio e a bobina, con tec-
nologia a toner ed Electroink, 
sempre all’insegna di produzio-
ni di nicchia e di altissima quali-
tà per agenzie di comunicazione, 
produttori di arredamenti d’alta 
gamma, e tipografie del territorio. 
Nei primi anni Duemila, Compos 
Center introduce la tecnologia 
inkjet di grande formato, inclu-
dendo tra i propri servizi la stam-
pa su supporti rigidi e flessibili 
per progetti di allestimento indo-
or e outdoor. A partire dal 2007, 

lo stampatore avvia una collabo-
razione strategica con OTC, star-
tup italiana dedicata agli eventi 
sportivi, fondata da Massimilia-
no Martinelli e Stefano Larghi, 
entrambi appassionati di cicli-
smo. La newco commissiona a 
Compos Center volumi crescenti 
di prodotti cartotecnici e promo-
zionali, fino a diventarne il primo 
cliente. Dieci anni dopo, la decisio-
ne dei titolari di Compos Center 
di cessare l’attività, crea le condi-
zioni per il passaggio dell’attività 

sotto l’egida di OTC. L’operazione 
si conclude nel 2018, e coincide 
un piano di rinnovamento tecno-
logico, crescita della capacità pro-
duttiva digitale e affrancamento 
dai fornitori esterni. In quest’otti-
ca, ad agosto 2022, Compos Cen-
ter ha installato una macchina 
da stampa inkjet Konica Minolta 
KM-1e in formato B2+.

 ‖ In alto: la macchina da stampa inkjet 
Konica Minolta KM-1e, capace di 
produrre fino a 3.000 fogli B2/h.

Lo stampatore, parte del gruppo OTC e specializzato nella fornitura di materiale 
per eventi sportivi, introduce con successo il sistema inkjet B2+ di Konica Minolta

Con KM-1e, Compos Center 
eccelle nei supporti speciali e 
apre a nuove collaborazioni
di Lorenzo Villa
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Un core business nello sport, 
e l’apertura a nuovi mondi

La passione dei suoi fondatori, e 
tre lustri di attività nel medesi-
mo settore di nicchia, rendono 
OTC uno dei principali operatori 
nazionali nel campo della consu-
lenza, dei servizi e dei prodotti per 
l’organizzazione di eventi sportivi 
amatoriali. Il campo d’azione di 
OTC spazia dalla creazione di por-
tali per l’iscrizione e il pagamento, 
alla gestione informatizzata del 
cronometraggio, alla fornitura di 
pettorali, frontalini per ciclismo, 
adesivi per caschi, pass, coupon, 
buste, segnaletica, volantini, floor 
graphics e mille altri oggetti.
«L’impatto della stampa in un 
evento sportivo è sempre più rile-
vante», sostiene Martinelli. «È per 
questo che in pochi anni siamo 
arrivati ad essere il primo com-
mittente di Compos Center, con 
cui abbiamo messo a punto mate-
riali e tecniche di produzione».
Tra le sfide tecniche più urgenti 
ci sono la crescita qualitativa dei 
prodotti, e la loro conformità a 
criteri di resistenza meccanica e 
durata, anche in condizioni mete-
orologiche avverse e su più gior-
nate consecutive di utilizzo. In 
quest’ottica, la combinazione tra 
supporto, tecnica di decorazione e 
metodo di finitura e assemblaggio 
è un fattore cruciale.
«In molte manifestazioni podi-
stiche e ciclistiche, come le gare 
di trail running, i pettorali ven-

gono indossati per decine di ore 
in condizioni estreme, e devono 
essere pressoché indistruttibili», 
spiega Martinelli. «Ecco perché 
usiamo materiali tecnici, come 
il Tyvek, e coloranti particolar-
mente resistenti. Nel suo centro 
stampa Compos Center annovera 
una Konica Minolta AccurioPress 
C6100, stampanti large format in 
piano e roll-to-roll con tecnologia 
UV e UVgel, numerosi sistemi di 
finitura di piccolo formato e un 
plotter da taglio Zünd G3.

KM-1e, il salto di qualità per 
volumi, formati e spessori

Saturata la capacità produttiva 
interna, Compos Center si rivol-
ge sempre più spesso a tipografie 

e cartotecniche esterne per realiz-
zare stampati in offset e in digi-
tale. Per questo, nel 2021 decide 
di accrescere la sua capacità pro-
duttiva. Soddisfatta dei risultati 
ottenuti con C6100, la proprietà 
aziendale torna a rivolgersi a 
Konica Minolta, e avvia un’anali-
si approfondita su volumi, mate-
riali, applicazioni e opportunità 
di ulteriore diversificazione della 
sua offerta. La conversazione, ini-
zalmente incentrata su un nuovo 
sistema a toner, si sposta rapi-
damente su AccurioJet KM-1e, 
la piattaforma inkjet in formato 
B2+ del costruttore giapponese. 
Ad attrarre Compos Center sono 
il formato carta di 585x750 mm, 
la produttività di 3.000 fogli/h 
(1.500 fogli/h in bianca e volta), la 

risoluzione di stampa 1.200 dpi e 
la tecnologia inkjet LED UV, simile 
a quella già utilizzata dallo stam-
patore nel grande formato, che 
ben si presta alla stampa su mate-
riali non pretrattati. Per un’azien-
da di 10 persone, con un fatturato 
vicino a 1,5 milioni (previsione 
2022), l’investimento in KM-1e 
è tuttavia rilevante, e implica una 
riflessione approfondita.
«Volevamo un sistema che stam-
passe senza coating su supporti 
speciali, anche fibrosi e non omo-
genei, con coprenza e registro 
impeccabili», rimarca Martinelli. 
«Avendo utilizzato tutte le tecno-
logie digitali sul mercato, in KM-1 
abbiamo intravisto tutti i vantag-
gi del digitale abbinati alla solidità 
di una macchina offset». 
Il team di Compos Center effet-
tua test approfonditi su KM-1e, 
alimentandola con i materiali più 
critici, effettuando cambi lavo-
ro rapidi e misurazioni del colo-
re. Tutte le prove producono esiti 
superiori alle aspettative, tanto 
che l’azienda finalizza l’ordine 
nella primavera del 2022. 

Creatori di prodotti speciali 
e terzisti di livello premium

Compos Center sfrutta le carat-
teristiche di KM1-e per realizzare 

 ‖ 1) Il reparto di prestampa di Compos 
Center. 2) Massimiliano Martinelli 
supervisiona una lavorazione in corso 
su AccurioJet KM-1e.

 1

 2



24    

strategie

la maggior parte dei suoi prodot-
ti più ricercati e tecnicamente 
complessi. Grazie all’asciugatura 
LED UV a freddo e alla tecnolo-
gia Dot Freeze, che previene il dot 
gain, Compos Center è in grado 
di stampare su KM1-e materiali 
trasparenti, lenticolari e metal-
lizzati, così come cartone teso 
fino a 600 micron (450 in bian-
ca e volta), e ogni genere di carta 
naturale, patinata e con lavorazio-
ni superficiali, ottenendo sempre 
fogli perfettamente stesi e pronti 
per la finitura. Il sistema automa-
tico di controllo e compensazio-
ne degli ugelli, inoltre, previene 
qualsiasi possibile difettosità sui 
fogli stampati lungo la tiratura. 
Queste funzionalità, unite all’e-
levata produttività, consentono 

oggi a Compos Center di mettere 
la produttività residua di KM-1e a 
disposizione di altre tipografie e 
converter per produrre cataloghi 
di qualità, stampati multianta e 
fogli stesi di astucci ed esposito-
ri cartotecnici, con tirature che 
risultano economicamente van-
taggiose fino a 2-3.000 fogli. 
«Gli eventi sportivi sono un busi-
ness stagionale, che ha il suo picco 
tra febbraio e novembre, e attual-
mente copre circa un turno di pro-
duzione», spiega Martinelli. «Nei 
mesi e nei turni residui abbiamo 
un ampio spazio residuo per sup-
portare i progetti di colleghi e par-
tner con KM-1e».
Sul fronte economico, cruciale per 
offrire servizi conto terzi a prez-
zi ragionevoli, Compos Center 

beneficia del favorevole modello 
economico di KM1-e, che prevede 
un contratto di assistenza stan-
dard e l’acquisto degli inchiostri 
“à la carte”. Grazie all’applicativo 
IJ Manager, integrato nel DFE 
di Konica Minolta, gli utenti di 
KM-1e beneficiano di un sistema 
intelligente di gestione dell’inchio-
strazione, che consente risparmi 
fino al 30% senza pregiudicare la 
qualità del prodotto. Unitamente 
alla macchina, Compos Center ha 
adottato il software Accurio Pro 
Flux 9.2, che utilizza per la gestio-
ne e l’imposition dei lavori.

Un futuro di autonomia 
produttiva e partnership

Benché coraggioso, il passo com-
piuto con l’acquisto di KM-1e si 
sta rivelando dirimente per Com-
pos Center, che oggi può incre-
mentare la sua quota di mercato 
nel campo degli eventi sportivi, 
esercitare il pieno controllo sulle 
produzioni e sui tempi di con-
segna, e migliorare così il livello 
di soddisfazione dei suoi clienti. 
Oltre ad aver pressoché azzerato 
la dipendenza da fornitori esterni, 
l’azienda sta finalizzando accordi 
di fornitura con numerose realtà 
grafiche e cartotecniche.

 ‖ 3) e 4) Materiali per eventi sportivi 
realizzati da Compos Center per OTC. 
5) Il motore di stampa di AccurioJet 
KM-1, equipaggiato con teste di stampa 
Konica Minolta da 1.200 dpi.
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Massimiliano Martinelli
Co-titolare di Compos Center

“C12000 combina i 
vantaggi tipici del 
digitale con molte 
qualità dell’offset: 
per questo la 
impieghiamo sempre 
più spesso anche nelle 
medie tirature.”


