Dossier Brescia
La stampa professionale è anche online
Soddisfare l’esigenza di comunicazione delle imprese attraverso un’immagine di alta qualità
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Giuliano Goffi

ewlab nasce nel 1985 con l’intento di portare il metodo di lavoro
dei laboratori professionali di Milano in una città come Brescia,
dove la fotografia era in forte sviluppo, ma mancava di un punto di riferimento adeguato ai nuovi standard qualitativi personalizzati. “Filo conduttore della crescita aziendale sicuramente è stata la capacità di anticipare i nuovi metodi di stampa sempre nel nome della massima qualità”,
afferma Giuliano Goffi, titolare di Newlab. “Siamo così passati in modo
quasi repentino dalla stampa con ingranditori manuali alla stampa laser
o ink-jet. Di fondamentale importanza è stato il rapporto diretto in lab
con i clienti, sempre seguiti direttamente da operatori specializzati”. Attualmente nessun laboratorio cosiddetto “professionale” è presente con
la vendita sul web: questo è un grande valore aggiunto dell’impresa di
Brescia. “Abbiamo nel tempo accumulato esperienze che mettiamo a
disposizione per ogni lavoro particolare, il che ci ha permesso di differenziarci rispetto al solito lab service. Le nostre proposte sono ampie e
soddisfano ogni tipo di stampa esistente nell’ambito fotografico e del visual in genere”, dichiara Goffi. Un percorso di successo dunque confermato dai dati del fatturato, che supera i 2 milioni di euro. “Con soddisfazione possiamo vantare un raddoppio del turnover negli ultimi 5 anni
che, come sappiamo tutti non sono stati facili. Per quanto riguarda gli
investimenti in R&S, la media degli ultimi anni si attesta tra il 15 e il 20
% del fatturato”, conclude Goffi con soddisfazione.

Gli specialisti nel trattamento dei metalli
Quando “rottamazione” fa rima con riutilizzo e rivalorizzazione

R

isale agli anni Sessanta la storia di Menoni Metalli, quando Alfredo Menoni inizia l’attività di demolitore e commerciante di metalli. Il figlio Adriano, seppur giovanissimo, si appassiona subito al mestiere e qualche anno dopo decide di sviluppare il business con le sue sole
forze, commercializzando metalli ferrosi e non ferrosi. Nel 1994 nasce
Menoni Metalli, rinomata a livello europeo e specializzata nel commercio di metalli non ferrosi: rame, ottone, acciaio, alluminio, piombo e così
via. “Reperiamo rottami da aziende che producono scarti di lavorazione
che non reinseriscono nel loro ciclo produttivo”, spiega Vanina Menoni, figlia del fondatore e titolare assieme al padre e al fratello Filippo.
“Questi materiali all’interno del nostro magazzino possono subire delle
lavorazioni in base alle esigenze dei clienti; il materiale può essere cesoiato oppure pressato per ridurne il volume per una più facile movimentazione. Viene quindi venduto a fonderie e trafilerie che contano su di
noi per i loro approvvigionamenti.” Menoni Metalli presta la massima
attenzione alla qualità dei metalli trattati, rispettando così l’ambiente e
soddisfacendo i requisiti Ue. “Nel 2012 abbiamo trattato oltre 22.000
tonnellate di metallo. Speriamo di incrementare di anno in anno il volume d’affari”, afferma Adriano Menoni. “In passato - conclude - la mia
attività era quella del ‘rottamaio’, ma ne è passata di acqua sotto i ponti!
Io e i miei figli oggi siamo amministratori di un’azienda di successo che
investe nella ricerca e nelle attrezzature per stare al passo con i tempi”.
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