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Vergnano con la sorella Barbara, figli di Renato Vergna-

no fondatore dell’azienda, e i soci Paolo Cornali e Mar-

zia Ripamonti, anch’essi figli di due soci storici.

UN PASSAGGIO GENERAZIONALE 
AVVENUTO CON SUCCESSO 

Come ci racconta Andrea, che abbiamo incontrato nel-

la sede di Monza, insieme ai responsabili commerciali 

Federico Paulli e Giovanni Rioldi: “da noi il delicato pas-

saggio generazionale è già avvenuto con successo e 

senza particolari problemi. Lavoro in azienda da tanti 

anni, e aver affiancato mio padre e Franco Collini in tut-

ti questi anni mi ha consentito di crescere e prendere 

parte attivamente alle decisioni strategiche così quando 

è stato il momento di prendere in mano il timone della 

Digital Flex, anche grazie ai miei preziosi collaboratori, 

tutto è avvenuto con estrema naturalezza. Mio padre, 

che è ancora Presidente, viene ogni tanto a trovarci ma 

non partecipa più attivamente alla vita aziendale. Devo 

ammettere però che nelle decisioni più importanti mi 

piace confrontarmi con lui e chiedergli un consiglio”.

Il periodo del Covid ha messo a dura prova la forza 

commerciale di Digital Flex, e anche se nel corso del 

2020 non si sono potuti sviluppare nuovi contatti, è 

stato un anno di consolidamento della clientela tradi-

zionale. Quindi, grazie alla decisa ripartenza iniziata già 

dai primi mesi del 2021, l’azienda ha vissuto un triennio 

positivo e di crescita. 

By Andrea Spadini

STRATEGIE DIGITAL FLEX

arlare di Digital Flex significa ripercorrere la 

storia dell’industria flessografica italiana. 

56 anni di presenza sul mercato rappresen-

tano il biglietto da visita di un’azienda che 

ha creduto nella flexo quando lo stato dell’arte erano 

le matrici in microzinco, magnesio, flani e gomma vul-

canizzata e negli anni 

è sempre stata all’a-

vanguardia, investendo 

costantemente nelle 

ultime novità tecno-

logiche proposte dal 

mercato e di fatto trac-

ciando la strada in un 

settore molto compe-

titivo, dove la qualità è 

ormai un dato di fatto, 

e dove per differenziar-

si è necessario fornire 

un servizio consulen-

ziale che porti il fornito-

re dell’impianto stampa 

a lavorare in partner-

ship con il marchio o lo 

stampatore, fornendo 

un servizio tempestivo.

Oggi a guidare i 55 col-

laboratori c’è Andrea 

Digital Flex – Nuova Roveco GroupDigital Flex – Nuova Roveco Group  
raddoppia la raddoppia la tecnologia lasertecnologia laser per  per 

l’incisione delle l’incisione delle maniche, maniche,   
un un settoresettore ancora  ancora poco poco 

sviluppatsviluppato in Italiao in Italia

P

I NUMERI DELL’ULTIMO TRIENNIO TESTIMONIANO CHE L’AZIENDA È IN 
CRESCITA, PERCHÉ CONTINUA A INVESTIRE IN TECNOLOGIE ED È SEMPRE 
ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO. A GENNAIO VERRÀ 
INSTALLATA LA SECONDA LINEA PER L’INCISIONE DIRETTA DELLE MANICHE, 
UNA NICCHIA SU CUI DIGITAL FLEX PUNTA MOLTO PER CRESCERE 
ULTERIORMENTE E AUMENTARE I SETTORI DI SBOCCO DEI PROPRI PRODOTTI

Sotto nella foto da sinistra 
il management Digital Flex: 
Giovanni Rioldi,
Andrea Vergnano titolare
e Federico Paulli
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co Collini in all these years has allowed me 
to grow and take an active part in strate-
gic decisions so when it was time to take 
over the helm of Digital Flex, also thanks 
to my precious collaborators, everything 
happened with extreme naturalness. My 
father, who is still president, comes to visit 
us now and then but he no longer actively 
participates in company life. I must admit, 
however, that in the most important deci-
sions I like to confront him and ask him for 
advice”.
The period of Covid has put a strain on the 
commercial strength of Digital Flex, and 
even if in the course of 2020 it was not 
possible to develop new contacts, it was a 
year of consolidation of traditional custo-

Today, the 55 collaborators are led by 
Andrea Vergnano with his sister Barbara, 
sons of Renato Vergnano, founder of the 
company, and the partners Paolo Cornali 
and Marzia Ripamonti, also children of two 
historical partners.

A SUCCESSFUL GENERATIONAL 
SHIFT
As Andrea tells us, whom we met at Monza 
headquarters, together with the sales ma-
nagers Federico Paulli and Giovanni Rioldi: 
“here the delicate generational transition 
has already taken place successfully and 
without particular problems. I have been 
working in the company for many years 
and having supported my father and Fran-forefront, constantly investing in the latest 

technological innovations proposed by the 
market and in fact tracing the way in a very 
competitive sector, where quality is now a 
fact, and where to differentiate yourself it is 
necessary to provide a consultancy service 
that leads the supplier of the printing sy-
stem to work in partnership with the brand 
or printer, providing timely service.

alking about Digital Flex means 
retracing the history of the Italian 
flexographic industry.
56 years of presence on the mar-

ket represent the business card of a com-
pany that believed in flexo when the state 
of the art was the micro zinc, magnesium, 
flongs and vulcanized rubber matrices and 
over the years it has always been at the 

T

THE NUMBERS OF THE LAST THREE YEARS TESTIFY THAT THE 
COMPANY IS GROWING, BECAUSE IT CONTINUES TO INVEST IN 
TECHNOLOGIES AND IS ALWAYS LOOKING FOR NEW MARKET 
OPPORTUNITIES. IN JANUARY, THE SECOND LINE FOR DIRECT 
SLEEVE ENGRAVING WILL BE INSTALLED, A NICHE ON WHICH DIGITAL 
FLEX IS VERY FOCUSED TO FURTHER GROW AND INCREASE THE 
OUTLET SECTORS OF ITS PRODUCTS

Digital Flex - Nuova Roveco Group 
doubles laser technology for sleeve 
engraving, a sector that is not very 
developed in Italy

IN ARRIVO LA SECONDA LINEA 
LASER PER L’INCISIONE DIRETTA 
DELLE MANICHE
Lo scorso luglio è stato confermato l’ordine per l’acqui-

sto della seconda linea laser per l’incisione diretta delle 

maniche, che verrà installata a gennaio 2022. 

“Le maniche hanno sempre fatto parte della nostra 

gamma di prodotti, e sono state introdotte proprio per 

aiutare alcuni nostri clienti che avevano questa esigen-

za”, dice Andrea Vergnano, “inizialmente ci affidavamo 

a un partner francese, poi visto l’aumentare delle richie-

ste, ci siamo dotati di un primo impianto per l’incisione 

diretta. Questa decisione è in linea con la nostra filosofia 

di voler servire il mercato con qualità e tempestività e 

oggi giorno sei competitivo, puoi gestire ogni emergen-

za e risolvere il problema del cliente solo se sei attrez-

zato internamente e domini la tecnologia senza dover 

dipendere da nessuno”.

Le maniche a incisione diretta vengono utilizzate in par-

te già nel settore del packaging per alcune tipologie di 

applicazione, ma soprattutto in mercati diversi dal set-

tore dell’imballaggio, come per esempio il backsheet, 

le carte regalo, le carte da parati, i rivestimenti in fin-

to legno. “Crediamo molto nelle potenzialità di questo 

prodotto, e il fatto di dotarci di una seconda linea laser 

ci consentirà dall’anno prossimo di spingere molto sul 

mercato questo tipo di soluzione, che fra le sue princi-

pali peculiarità offre il vantaggio della stampa in conti-

nuo senza il bisogno di eliminare la famosa giunta che 

inevitabilmente si crea quando si prepara una lastra fo-

topolimerica tradizionale. 

Esistono dei settori in cui la giunta non viene minima-

mente accettata, pensiamo alle stampe a fondo pieno, 

pertanto la manica è l’unica soluzione possibile. In altri 

casi viene invece preferita per ottimizzare i flussi pro-

duttivi dello stampatore, i quali per determinati lavori 

la scelgono, nonostante un prezzo superiore, poiché 

il tempo di avviamento è molto più veloce rispetto alle 

STRATEGIE DIGITAL FLEX
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problems to be solved on the table, and try 
to find solutions to achieve the goal.
“We have been historical suppliers for 
over twenty years of leading multinatio-
nals in the food and personal care sector, 
and although there is no lack of offer on 
the market, we are considered a point of 
reference for them, since price is not the 
first lever in the choice of a supplier, who 
must be a partner able to solve promptly 
and with great competence any type of 
problem not only related to the production 
of plates, but starting from the creation of 
the file up to printing during start-up. We 
follow the customer from start to finish, 

start-up time is much faster than traditional 
plates and for very long runs it guarantees 
a higher printing speed”, adds Andrea.
Digital Flex also offers mixed solutions in 
which, within the same job, the colors that 
require continuous printing are made with 
sleeves and the rest with photopolymers.

THE IMPORTANCE OF RELYING ON 
A RELIABLE PARTNER: WHEN THE 
SERVICE ENTERS THE PRESS ROOM
Being able to work by creating a relation-
ship of trust with customers is the goal of 
all companies. To do this, it is necessary to 
openly confront each other, putting all the 

technology without having to depend on 
anyone”.
The direct engraving sleeves are already 
used in the packaging sector for some 
types of applications, but above all in 
markets different from packaging sector, 
such as for example back sheet, gift pa-
pers, wallpapers, faux wood coatings. “We 
strongly believe in the potential of this pro-
duct, and the decision to equipe ourselves 
with a second laser line will allow us from 
next year to push with strength this type 
of solution on the market, which among 
its main features offers the advantage of 
continuous printing without the need to 
eliminate the famous joint that inevitably 
occurs when you prepare a traditional pho-
topolymer plate.
There are sectors in which the joint is not 
accepted at all, for example solid areas 
printing, therefore the sleeve is the only 
possible solution. In other cases it is in-
stead preferred to optimize the production 
flows of the printer, who choose it for cer-
tain jobs, despite a higher price, since the 

mers. Therefore, thanks to the decisive re-
start that began as early as the first months 
of 2021, the company has experienced a 
positive three-year period of growth.

THE SECOND LASER LINE IS 
COMING FOR DIRECT ENGRAVING OF 
SLEEVES
Last July, the order was confirmed for the 
purchase of the second laser line for direct 
engraving of sleeves, which will be instal-
led in January 2022. “Sleeves have always 
been part of our product range, and have 
been introduced precisely to help some of 
our customers who had this need”, says 
Andrea Vergnano, “initially we relied on a 
French partner, then, given the increase 
in requests, we equipped ourselves with 
a first system for direct engraving. This 
decision is in line with our philosophy of 
wanting to serve the market with quality 
and timeliness and today you are compe-
titive, you can manage every emergency 
and solve the customer’s problem only if 
you are equipped internally and master the 

lastre tradizionali e per tirature molto lunghe garantisce 

una velocità di stampa superiore”, aggiunge Andrea.

Digital Flex propone inoltre soluzioni miste nelle quali 

all’interno di uno stesso lavoro, i colori che necessitano 

la stampa in continuo vengono realizzati con le maniche 

e il resto con i fotopolimeri. 

L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A UN 
PARTNER AFFIDABILE: QUANDO IL 
SERVICE ENTRA IN SALA STAMPA
Riuscire a lavorare creando un rapporto di fiducia coi 

propri clienti è l’obiettivo di tutte le aziende. Per far ciò 

è necessario confrontarsi apertamente, mettendo sul 

tavolo tutte le problematiche da risolvere, e cercare di 

trovare delle soluzioni per raggiungere l’obiettivo. 

“Siamo fornitori storici da oltre vent’anni di multinazio-

nali leader nel settore dell’alimentare e della cura della 

persona, e nonostante sul mercato l’offerta non man-

chi, siamo considerati un punto di riferimento per loro, 

poiché il prezzo non è la prima leva nella scelta di un 

fornitore, che deve essere un partner in grado di risolve-

re tempestivamente e con grande competenza qualsi-

asi tipo di problematica non solo legata alla produzione 

degli impianti stampa, ma partendo dalla creazione del 

file fino alla stampa durante gli avviamenti. Seguiamo il 

cliente dall’inizio alla fine, confrontandoci con stampa-

tori, studi grafici, produttori di materiali. Oggi la chia-

ve del successo è proporsi al mercato con la capacità 

di risolvere problematiche, perché con la tecnologia a 

disposizione, fornire le lastre è alla portata di tutti. Da 

un punto di vista tecnologico la nostra azienda offre lo 

stato dell’arte per quanto riguarda la prestampa flexo. 

La differenza la fanno ovviamente la qualità ma soprat-

tutto il servizio tempestivo e la consulenza. Colgo que-

sta occasione per invitare chi ancora non ci conoscesse 

a venirci a trovare per visitare la nostra struttura e capire 

cosa si celi dietro una fotolito flexo, perché è chiaro che 

per offrire qualità è indispensabile essere strutturati, e 

avere la capacità di investire in tecnologia, sempre nel 

STRATEGIE DIGITAL FLEX
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We are open and available for an open 
and sincere confrontation with the whole 
market”.
A dialogue that for Digital Flex also means 
direct presence at sector fairs, a program 
of visits and meetings in the coming mon-
ths that will culminate with the presence 
with an exhibition stand at next Print4All in 
Milan (3-6 May 2022).

acts in this way regardless of whether it 
is a large order rather than a small job. 
Some time ago a customer confessed to 
me that he considers us the ‘Ferrari’ of 
flexo prepress services, an opinion that on 
the one hand can only make us proud but 
on the other hand can create a barrier in 
contacting us for jobs of every quality le-
vel, from the highest to the standard one. 

that does not consider price lever a com-
petitive advantage.

A SOLUTION FOR ALL NEEDS
Who fights the battle daily on the market is 
the commercial strength of Digital Flex, a 
close-knit team composed not only by An-
drea Vergnano, but also by Federico Pau-
lli and Giovanni Rioldi, competent figures 
with know-how in the prepress and flexo 
printing sector, a wealth of knowledge to 
offer to customers. “We focus a lot on the 
sleeves to increase our presence in the 
wallpaper sector, where rotogravure is still 
the protagonist, but where we are starting 
to present the flexo alternative to some 
producers who are obviously interested”, 
adds Federico Paulli.
One last sentence before closing the ple-
asant morning comes from Giovanni Rioldi 
to underline the fact that if Digital Flex is 
considered a top level company, it does not 
mean that it should be chosen only for cer-
tain productions, because on the contrary: 
“who like us is used to seek excellence 

interacting with printers, graphic studios, 
material producers. Today the key to suc-
cess is to present oneself to the market 
with the ability to solve problems, because 
with the available technology, supplying the 
plates is within everyone’s reach. From a 
technological point of view, our company 
offers the state of the art regarding flexo 
prepress. The difference is obviously the 
quality but above all the prompt service 
and advice. I take this opportunity to invite 
those who still do not know us to come and 
visit our facility and understand what lies 
behind a flexo prepress service, because it 
is clear that to offer quality it is essential to 
be structured, and to have the ability to in-
vest in technology, always with the utmost 
respect for the environment. Environmental 
sustainability has been an added value for 
us for years, with continuous investments, 
aimed at increasingly reducing emissions 
and waste deriving from production, in a 
very tidy and comfortable work environ-
ment”, says Vergnano, well aware of the 
positioning on the market of his company 

massimo rispetto dell’ambiente. La sostenibilità ambien-

tale è per noi un valore aggiunto da anni, con continui 

investimenti, atti a ridurre sempre di più le emissioni e gli 

scarti derivanti dalla produzione, in un ambiente di lavoro 

molto ordinato e confortevole”, dice Vergnano, ben con-

scio del posizionamento sul mercato della propria realtà 

che non fa della leva prezzo un vantaggio competitivo. 

UNA SOLUZIONE PER TUTTE 
LE ESIGENZE
Chi la battaglia la combatte quotidianamente sul mer-

cato è la forza commerciale di Digital Flex, un team af-

fiatato composto oltre che da Andrea Vergnano, anche 

da Federico Paulli e Giovanni Rioldi, figure competenti 

con un know-how nel settore della prestampa e della 

stampa flexo, un bagaglio di conoscenze da mettere a 

disposizione dei clienti. “Puntiamo molto sulle maniche 

per aumentare la nostra presenza nel settore delle carte 

da parati, dove la rotocalco la fa ancora da padrona, ma 

dove stiamo iniziando a far conoscere l’alternativa della 

flexo ad alcuni produttori che si dimostrano evidente-

mente interessati”, aggiunge Federico Paulli. 

Un’ultima battuta prima di chiudere la piacevole matti-

nata ce la lancia Giovanni Rioldi per sottolineare il fatto 

che se Digital Flex è considerata un’azienda top level, 

non significa che la si debba scegliere solo per deter-

minate produzioni, tutt’altro: “chi come noi è abituato a 

cercare l’eccellenza lo fa indipendentemente dal fatto 

che si tratti di una grande commessa piuttosto che di 

un piccolo lavoro. Tempo fa un cliente mi ha confes-

sato di considerarci la ‘Ferrari’ delle fotolito flexo, opi-

nione che da un lato non può che renderci orgogliosi 

ma dall’altro può creare una barriera nel contattarci per 

lavori di ogni livello qualitativo, da quello più elevato 

allo standard. Siamo aperti e disponibili a un confronto 

aperto e sincero con tutto il mercato”. 

Un confronto che per Digital Flex significa anche pre-

senza diretta a fiere di settore, un programma di visite e 

incontri nei prossimi mesi che culminerà con la presen-

za con uno stand espositivo alla prossima Print4All di 

Milano (3-6 maggio 2022). 
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