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E come Eccellenza, 
E come E. Lui

Una tipografia storica del territorio emiliano, eccellenza nella stampa con 
lo sguardo sempre rivolto al futuro. Da tre generazioni: Ermanno, Erminio, 
Enrico Lui.

Una storia che inizia nell’immediato dopo guerra quella della tipografia 
E. Lui, a Reggiolo, Rasöl nel dialetto locale, fatta di volontà tenace, grande 
voglia di ripartire e lavorare. Ermanno Lui apre nel 1946 per il figlio Erminio 
la tipografia aiutato dalla moglie Lucia che per consentire l’avviamento 
dell’azienda, vende a malincuore la sua macchina per maglieria. Una 
storia che continua su una linea di pensiero fatta di attenzione verso il 
cliente, seguendo e stando al passo con l’evoluzione tecnologica e un 
punto fermo da oltre 70 anni: la qualità.

Un mercato molto competitivo come quello della stampa richiede 
intraprendenza, flessibilità e valore; è dominato da richieste di basse 
tirature da produrre velocemente e con qualità elevata. 
E. Lui sa che per essere competitiva deve fornire prodotti eccellenti 
adottando tecnologie digitali per soddisfare la domanda di manualistica, 
editoria e di stampa commerciale per i propri clienti. L’azienda era però 
alla ricerca di una soluzione end-to-end per completare i propri prodotti 
con una finitura di qualità.

Un mercato da dominare che non consentiva a E. Lui di accontentarsi di 
soluzioni nella media, l’azienda era alla ricerca di una risposta efficace 
alla sua esigenza in fatto di Book Factory, che si adattasse alle macchine 
digitali già presenti in azienda e consentisse di differenziarsi per valore e 
servizio mantenendo un’offerta competitiva.

Il Book Factory per differenziare l’offerta
La soluzione di Book Factory progettata da C.P. Bourg, distribuita in 
esclusiva per l’Italia da Multi Import, permette un processo di brossura 
fresata in linea con la stampante digitale a foglio per la produzione end-
to end che coinvolge anche la cordonatura automatica della copertina.

CLIENTE
E. Lui Tipografia

SOLUZIONE
Book Factory

LA SFIDA
Trovare una soluzione per la produzione 
on demand di manuali e libri fresati, 
flessibile, produttiva, automatica e 
adattabile alle macchine digitali già 
presenti in azienda.
Consentire di differenziarsi sul mercato 
per valore e servizio mantenendo 
un’offerta competitiva anche a fronte 
di bassissime tirature con frequenti 
cambi lavoro.

LA SOLUZIONE
Il Book Factory di C.P. Bourg permette 
una completa integrità di lavorazione, 
bassissimi scarti con evidenti risparmi, 
tutto in un unico processo integrato.  
Ideale per soddisfare lavorazioni 
diverse in micro e medie tirature.

RISULTATI
La flessibilità della soluzione C.P. Bourg 
proposta da Multi Import permette, 
grazie ai completi automatismi di set-
up, avviamenti veloci della macchina 
per le diverse lavorazioni e i cambi 
formato. I tempi ridotti consentono di 
assecondare le esigenze di print on 
demand dei clienti di E. Lui. 

I cali di produzione e tempi morti 
sono ridotti al minimo, aiutano la 
razionalizzazione dei costi, la velocità di 
consegna, rappresentando quindi un 
vantaggio competitivo.
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Le brossuratrici C.P. Bourg sono inoltre certificate dai maggiori produttori 
di stampanti digitali come Canon, una delle quali è in uso da E. Lui, quindi 
un plus.

La soluzione proposta da Multi Import è ideale per soddisfare lavorazioni 
eterogenee in basse quantità. Il Book Factory di C.P. Bourg permette una 
completa integrità di lavorazione, ridotti scarti con evidenti risparmi, tutto 
in un unico processo.  

Dal file di stampa e dalla carta bianca al lavoro finito in un unico step e 
con un solo operatore. 
La soluzione gestisce in automatico imposition in 1up, 2up e 4up, permette 
di lavorare con un solo formato di carta per la produzione finale di tutti i 
formati libri.

E. Lui è così in grado di produrre documenti commerciali, libri e manuali 
fresati, con una finitura di qualità superiore e in formati diversi (da 100x100 
mm sino a libri 380 x 385 mm, con uno spessore che va da un 1 a 60 mm). 

Ideale per applicazioni on demand, la soluzione C.P. Bourg è completamente 
integrata con il sistema di stampa digitale, produce senza interruzioni per 
il cambio formato permettendo così all’operatore di dedicarsi ad altre 
attività.

La relazione con Multi Import è stata determinante nella scelta della 
soluzione, sia grazie al rapporto di fiducia instaurato negli anni, sia 
al servizio di assistenza tecnica competente. “Grazie a Multi Import 
abbiamo ottenuto un vantaggio competitivo, dice Enrico Lui, Presidente e 
Responsabile Commerciale, “prima di adottare questa soluzione di Book 
Factory abbiamo effettuato una ricerca approfondita sul mercato, ci ha 
convinto la professionalità e l’approccio consulenziale di Multi Import 
unito alla filosofia di qualità che guida C.P. Bourg”. Abbiamo incontrato gli 
esperti di entrambe le parti e la visita al centro dimostrazioni organizzata 
da Multi Import è stata illuminante”, continua Enrico Lui, “Siamo sodisfatti 
di questo investimento che ci ha consentito di aprire mercati nuovi, la 
crisi portata dall’emergenza COVID non ci ha fermato, siamo rimasti 
operativi e competitivi, questo investimento ha soddisfatto i risultati che 
ci aspettavamo.”

Grazie a Multi Import abbiamo 
ottenuto un vantaggio 
competitivo,  prima di adottare 
questa soluzione di Book Factory 
abbiamo effettuato una ricerca 
approfondita sul mercato, ci 
ha convinto la professionalità e 
l’approccio consulenziale di Multi 
Import unito alla filosofia di qualità 
che guida C.P. Bourg.

Enrico Lui, 
Presidente e Responsabile 
Commerciale, E. Lui Tipografia

GRUPPO MULTI IMPORT
Il Gruppo Multi Import da oltre sessant’anni 
importa e rivende soluzioni di elevata 
qualità produttiva sia per il finishing che 
per l’end packaging, fornendo al mercato 
tutti gli strumenti e i consumabili per la 
finitura e il confezionamento.

Per la finitura, Multi Import propone soluzioni 
per la piegatura, raccolta di fogli, punto 
metallico per la produzione di opuscoli, 
cataloghi e manuali, taglio, cordonatura, 
perforazione, brossura, laminazione e 
rilegatura.

Per l’end packaging, Multi Import propone 
sistemi automatici di fascettatura sia 
in carta che in polipropilene. Completa 
l’offerta un’ampia gamma di alimentatori, 
sfogliatori, friction feeders professionali 
che forniscono soluzioni per l’inserimento 
di stampati e altri prodotti, integrabili nelle 
linee di produzione per il settore alimentare, 
farmaceutico e del confezionamento in 
generale.
Il Gruppo Multi Import è distributore 
esclusivo per l’Italia di marchi internazionali 
leader di mercato.


