
 

 

Oscar della Stampa, premio La Vedovella 

2015, Nava Press si aggiudica il premio di  

Industria Grafica Dell’Anno 
 

 

Pioltello: 24 Novembre 2015  - Si sono svolte venerdì 20 Novembre, le premiazioni dei 7 

vincitori degli Oscar Della Stampa. Nava Press si aggiudica il premio più ambito, quello di 

Industria Grafica Dell’Anno.  

La giuria del premio, composta da esperti del mondo della stampa e della comunicazione, 
ha selezionato i vincitori delle varie categorie tra un vasto gruppo di candidati della XXIV 
edizione del premio.  
 
Questa la motivazione del premio assegnato e Nava Press: 
 
“Rinnovare la leadership in un contesto di eccellenza internazionale non è obiettivo 
banale. Un Oscar a Nava Press per aver confermato la propria posizione nella complessa 
contingenza di una aggregazione societaria che, nel volgere di pochi mesi, ha visto 
concretizzarsi un radicale cambio di mentalità d’impresa e di organizzazione del lavoro, 
pur mantenendo gli standard di servizio e di prodotto che ne hanno determinato la solida 
reputazione. 
Il plauso alle maestranze dell’impresa ed al gruppo dirigente di Rotolito Lombarda che ha 
saputo coniugare l’artigianalità di alto profilo con le logiche della produzione industriale in 
una attenta e profittevole gestione, continuando a soddisfare i bisogni espressi da clienti 
estremamente esigenti e in continua evoluzione, capitalizzando la forza del marchio 
storico Nava ed acquistando l’efficienza di uno fra i gruppi industriali di settore più 
all’avanguardia d’Europa”. 
 

Nava Press è l’azienda grafica italiana alla quale i maggiori brand del lusso e della moda di 

fama mondiale, si affidano per produrre tutto il loro materiale stampato, dal catalogo agli 

inviti. Nel luglio 2014 Rotolito Lombarda, azienda con una solida stabilità finanziaria, 

un’efficiente organizzazione ed una capacità produttiva tra le più importanti in Europa, ha 

acquisito Nava Press.  Nel settore della moda e dell’editoria si sono creati grandi gruppi, 

gruppi che ricercano fornitori affidabili e che siano a loro volta importanti player internazionali 

nel loro settore.  L’integrazione sia delle tecnologie che delle competenze professionali di 

Nava Press e di Rotolito Lombarda  ha dato vita ad un gruppo industriale  in grado di fornire 



qualsiasi tipo di prodotto stampato. Una realtà industriale importante con forte spirito di 

innovazione e professionalità elevatissime, in grado di operare con le più importanti aziende 

internazionali.  

 

 
 
 
 
 
 
Profilo Aziendale 
 
Profilo aziendale -Rotolito Lombarda, fondata nel 1976 da Paolo Bandecchi. Il gruppo Rotolito 

Lombarda conta oggi 470 dipendenti ed opera a livello globale con una forza vendita diretta. La 

produzione avviene in cinque  stabilimenti  su un’area totale di 100.000 mq. nei quali sono installate 

nuovissime tecnologie di stampa digitale, offset a foglio e a bobina, rotocalco oltre ad una legatoria 

interna di ultimissima generazione. Un flusso di lavoro completamente automatizzato consente di 

fornire un servizio di elevata qualità e di rispetto delle tempistiche concordate. 

Oggi è tra le più grandi aziende operanti a livello Europeo ed è specializzata in editoria periodica e 

libraria (riviste, libri illustrati, libri scolastici, libri pocket, dizionari, codici, riviste, cataloghi, brochure 

promozionali, fumetti, volantini commerciali, etc).  Opera a livello internazionale, infatti il mercato 

estero pesa più del 50%  sul fatturato complessivo consolidato di circa 170 milioni 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 e Emanuele B. – Direttore Marketing)  

 
Press contacts: 
 
Gabriella Moretti 
Rotolito Lombarda 
gabriella.moretti@rotolitolombarda.it    
www.rotolitolombarda.it   
 
Clare Porter 
Bespole UK 
+44 (0)1737 215 200 
clare@bespoke.co.uk  
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