
 

 

 

 

 

 

Concluso con quattro Centri di Formazione Professionale 

lombardi, il progetto Rotolito Lombarda Academy, per la 

formazione di nuovi operatori di macchine da stampa digitali 

e offset 

 

Pioltello, Milano – 25 ottobre 2016  

Concluso l’accordo tra Rotolito Lombarda e quattro Centri di Formazione lombardi: Salesiani, Padre Monti di 

Saronno, Istituto Pavoniano Artigianelli e Istituto Rizzoli. L’accordo prevede l’inserimento negli stabilimenti 

di Cernusco e di Pioltello di 30 studenti provenienti dai quattro istituti e che, a partire dalla fine di ottobre si 

alterneranno tra scuola e lavoro.  

Dall’analisi effettuata da Rotolito Lombarda e dagli istituti coinvolti sono stati identificati profili e 

competenze richiesti nei reparti di produzione, sia di stampa digitale che offset a foglio e rotativa, di Rotolito 

Lombarda.  Il programma di formazione, che terminerà con la fine dell’anno scolastico, prevede una base 

iniziale comune per poi indirizzarsi verso tematiche più specifiche: interazione con altri operatori macchina e 

con i vari flussi di lavoro, utilizzo delle corrette procedure aziendali e del linguaggio tecnico appropriato, 

controllo dei   processi di stampa presidiati e dei risultati ottenuti, nel rispetto delle specifiche di ogni 

commessa, sia di tipo editoriale che commerciale. Un totale 10.000 ore di lavoro, gestite da un tutor interno 

di Rotolito Lombarda in accordo con gli istituti e con l’obiettivo finale di inserire i ragazzi nei processi 

produttivi di Rotolito Lombarda 

Il progetto, fortemente voluto da Paolo Bandecchi, Presidente del Gruppo Rotolito Lombarda, è stato 

coordinato e finalizzato dall’Ing. Joseph Marsanasco con i responsabili degli Istituti ed ha avuto il supporto 

dell’assessore all’istruzione e formazione della regione Lombardia, Valentina Aprea e delle stesse RSU di 

Rotolito Lombarda. 

“Si tratta di un progetto molto importante per la nostra azienda” afferma Paolo Bandecchi, “Rotolito compie 

40 anni di attività e nei nostri reparti di produzione abbiamo operatori di grande esperienza ed elevate 

competenze, ma prossimi al raggiungimento dell’età pensionistica e che dobbiamo quindi progressivamente 

sostituire, assicurando un adeguato periodo di affiancamento per non disperdere la loro professionalità”. 

Rotolito Lombarda occupa circa 700 dipendenti tra diretti ed indiretti e chiuderà l’anno in corso con un 

fatturato prossimo ai 200 milioni di euro di fatturato. 

Il progetto non sarà limitato a questo unico anno scolastico ma proseguirà anche in futuro.   

Prossimamente si terrà presso la sede di Rotolito Lombarda un incontro di presentazione dell’intero 

programma formativo al quale parteciperanno gli studenti, le loro famiglie e gli enti di formazione coinvolti. 

 



 

 
 
Profilo Aziendale 
Rotolito Lombarda è stata fondata nel 1976 da Paolo Bandecchi. Il gruppo Rotolito Lombarda conta 470 dipendenti diretti 

e opera a livello globale con una forza vendita diretta. La produzione avviene in cinque stabilimenti che occupano una 

superficie complessiva di 100.000 metri quadrati. Le tecnologie offset digitali a foglio e bobina, le macchine roto-offset e 

offset e una legatoria interna di ultima generazione garantiscono un flusso di lavoro completamente automatizzato e un 

servizio di alta qualità nel pieno rispetto delle scadenze concordate. 

Rotolito Lombarda, tra le più grandi aziende di stampa a livello europeo, è specializzata nella pubblicazione di prodotti 

editoriali, (fumetti, riviste, libri illustrati, libri di testo, libri tascabili   dizionari, codici) e prodotti commerciali (cataloghi, 

opuscoli promozionali, volantini per la GDO) L’azienda è molto attiva anche a livello internazionale, come dimostrato dalle 

esportazioni, che rappresentano oltre il 50% del fatturato consolidato di 170milioni di euro. Il Presidente Paolo Bandecchi 

è affiancato da un valido gruppo di manager e dai tre figli (Simone B. - Direttore commerciale, Federico B. - Direttore 

finanziario ed Emanuele B. - Direttore marketing).  

 

 

 
Contatti stampa: 
 
Gabriella Moretti 
Rotolito Lombarda 
gabriella.moretti@rotolitolombarda.it 
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