
McGowans Print con sede in Irlanda è sempre stata 
un’azienda di stampa totalmente digitale. Il suo 
fondatore e proprietario Mal McGowan, un matematico 
per formazione che si descrive come un imprenditore 
anziché uno stampatore, spiega come l’attività si sia 
sviluppata grazie alla tecnologia per la stampa digitale: 
“Ho iniziato alla fine degli anni ’80 con un negozio 
di vendita al dettaglio dotato di una fotocopiatrice 
connessa a un Apple Mac, passando poi di volta in volta 
all’intera gamma di soluzioni di tecnologia digitale. 
Abbiamo sempre utilizzato le soluzioni migliori e più 
all’avanguardia disponibili.”

Tra le attrezzature utilizzate nel corso degli anni 
figurano i primi modelli di vari dispositivi per la stampa 
di grande formato: da un dispositivo elettrostatico, 
a una stampante per supporti fotografici, fino alla 
stampante flatbed che, con una produzione di 120 
fogli all’ora, rappresenta per McGowan “un’importante 
innovazione”. Quasi 10 anni dopo, quella stampante 
è tuttora in uso.

Oltre alla stampa di direct mailing, documenti finanziari 
o altri lavori commerciali di piccolo formato e su 
supporti per esterni di grande formato, l’azienda 
produce per il settore della vendita al dettaglio materiali 
espositivi di alta qualità per punti vendita per grandi 
nomi e marchi, tra cui L’Oréal, Coca-Cola, Lidl e Tesco, 
con stampanti flatbed di grande formato di diversi 
produttori. Tuttavia il fondatore e proprietario Mal 
McGowan afferma: “Erano buone soluzioni, ma non ci 
consentivano di differenziarci.”

Differenziazione con le stampe Nozomi

L’elemento di differenziazione è arrivato con il sistema 
di stampa digitale per cartone ondulato a passata 
singola EFI™ Nozomi C18000. Secondo McGowan, “il 
sistema di stampa Nozomi rappresenta la nuova era per 
la stampa digitale”, grazie alle dimensioni, alla qualità 
e alla velocità che offre. Il sistema è stato installato nel 
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luglio 2017, la seconda a livello mondiale dopo quella dello specialista 
spagnolo di imballaggi Hinojosa, e da quel momento è sempre 
rimasto in produzione.

McGowan spiega che le stampanti flatbed utilizzate nella sua azienda 
sono simili in termini di qualità di stampa ma che la stampante 
Nozomi si differenzia per la finitura: gli inchiostri UV sviluppati per EFI 
Nozomi C18000 sono intrinsecamente lucidi. “La stampa salta subito 
agli occhi, con un impatto straordinario. È possibile riconoscere una 
stampa Nozomi a chilometri di distanza, è la più facile da vendere”, 
afferma entusiasta.

La capacità di 1,8 x 3 metri del sistema di stampa Nozomi lo 
distingue dalle soluzioni a passata singola della concorrenza che si 
limitano a larghezze di 1,2 metri e lo rende adatto per la produzione 
di espositori da terra e per punti vendita oltre che per imballaggi. 
La velocità viene definita “fenomenale” da McGowan che mette 
a confronto gli oltre 5.000 fogli di 1,78 x 1,78 metri all’ora del sistema 
Nozomi con i 140 delle soluzioni flatbed esistenti. “Non potrei averlo 
progettato o specificato meglio”, afferma McGowan. “Per noi, si tratta 
di una nuova era.”

Un altro punto di interesse di EFI Nozomi C18000 è la prossima 
capacità di stampa con inchiostro bianco. “In tal modo sarà possibile 
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stampare direttamente su cartoncino kraft, con risultati eccezionali”, 
spiega McGowan e aggiunge che l’opzione di aggiungere ulteriori 
colori primari per ampliare la gamma cromatica consentirebbe di 
stampare fedelmente oltre il 97% dei colori Pantone. A proposito 
della progettazione e della facilità d’uso del sistema di stampa, 
McGowan sottolinea poi che “il front-end digitale EFI Fiery® è molto 
ingegnoso”. EFI Fiery NZ-1000 offre una qualità cromatica precisa 
con tutte le funzionalità necessarie per ottenere risultati di stampa 
realmente eccezionali. Consente di alimentare il sistema di stampa 
in qualsiasi momento, nonché di risparmiare tempo quando si 
gestiscono lavori per tirature sia lunghe che brevi.

Verso nuovi mercati

McGowans sta sviluppando una nuova azienda, la McGowans 
Packaging, per sfruttare l’opportunità offerta dal sistema di stampa 
Nozomi, aggiungendo al processo attrezzature di finitura specializzate 
per fornire un servizio di imballaggi on-demand con “magazzino 
virtuale”, offerto come servizio commerciale sia ad altri stampatori che 
a clienti diretti.

“Siamo un’azienda produttrice di espositori che vorrebbe dedicarsi 
agli imballaggi, entrando in questo mercato dal basso”, spiega Mal 
McGowan, confrontando la propria posizione con quella di grandi 
aziende specializzate nella stampa di imballaggi.

McGowan spiega che l’Irlanda importa moltissimi imballaggi con 
laminazione litografica dalla Turchia e dalla Cina. “Sono economici, 
ma è necessario ordinare volumi elevati e le consegne sono lente”, 
spiega, e sottolinea anche l’impatto ambientale associato alle 
spedizioni su lunghe distanze. La riciclabilità del cartoncino stampato 
con il sistema di stampa Nozomi rappresenta un altro vantaggio 
per la sostenibilità: “Vi è una grande sensibilità verso la questione 
dell’impronta di carbonio, ed è fantastico poter offrire ai clienti servizi 
che ne tengano conto”, aggiunge.
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La nuova azienda offre tutto quello che il cliente desidera, quando lo 
desidera e senza necessità di stoccaggio. “Il sistema EFI Nozomi ci 
ha consentito di ampliare i nostri mercati di esportazione in Europa 
e nel Regno Unito dal nostro stabilimento di Belfast, in Irlanda del 
Nord,” afferma McGowan, e spiega che è una semplice questione di 
produzione di lotti in lingue diverse per la Francia, la Germania o per 
i paesi dell’Europa orientale, o addirittura di “20 unità di Pringles da 
spedire in Cisgiordania”.

“È estremamente importante e lo sarà sempre più nei mesi e negli anni 
a venire”, conclude.

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo 
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama 
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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