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GRUPPO SPREAFIN

Gruppo Spreafin: l’unico stampatore 

in grado di offrire tutti i tipi di 

lavorazione sulla carta stampata ed i 

servizi connessi.

Quella del Gruppo Spreafin è una 
storia tutta italiana, sicuramente 
esemplare, che racconta della 
passione per l’arte tipografica 
condivisa da un’intera famiglia e della 
vocazione imprenditoriale, tipica 
del territorio, che hanno portato 
due generazioni a collaborare per 
costruire un business di successo, 
spingendole a proseguire in questa 
impresa con l’entusiasmo e l’impegno 
profusi fin dall’origine, senza 
risparmiare energie e risorse.

La nostra forza è 

l'arte di stampare in 

sinergia.

,,

,,
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“Passione e determinazione sono il 
nostro carburante per raggiungere 

obiettivi sempre più importanti”.

Oltre cinquanta macchinari industriali 
compongono gli impianti del Gruppo. La tecnologia 

d’avanguardia e il costante aggiornamento del 
parco macchine garantiscono in ogni situazione 

elevata qualità ed ottima efficienza.

Il motore di Gruppo Spreafin sono 
i propri addetti, presenti ogni 

giorno con estrema dedizione per il 
proprio lavoro. 

Il Gruppo si sviluppa su di una superficie coperta 
di 40.000 mq e annovera 5 unità produttive.

VOLUME D'AFFARI

MACCHINARI

COLLABORATORI

SEDI PRODUTTIVE
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UNA STORIA DI PASSIONE
E GRANDE LAVORO 

Il tutto nasce nel 1989

con Franco Spreafico.

Nel 1989 venne fondata l’azienda Erre Di Esse Grafica, 
una realtà specializzata nella stampa modulistica ubicata 
nella Lombardia industriale.
Il potenziamento tecnologico del parco macchine, insieme 
alla progressiva diversificazione della produzione, 
hanno portato da subito all’ampliamento della clientela 
e con essa all’allargamento dei servizi proposti mediante 
l’introduzione non solo degli stampati commerciali ma 
anche di prodotti di stampa unici e personalizzati.

Nel 1998, Erre Di Esse investì avviando 
una seconda attività che segnò al contempo 
la nascita effettiva del Gruppo, con la 
creazione della società IBE specializzata 
nella produzione di etichette autoadesive, 

La Capogruppo specializzata 

nella produzione di stampati 

a modulo continuo e di 

sicurezza.

IBE Industry Business European 

specializzata nella produzione di 

etichette autoadesive, multipagina e 

sleeve.

Società specializzata nella 

fonitura di prodotti e servizi 

di comunicazione per la 

promozione e la valorizzazione 

dell'immagine di aziende 

private ed enti  pubblici.

1989 2005

1998

ERRE DI ESSE GRAFICA CISCRA

IBE

Inquadrate il Logo Spreafin 

soprastante per visualizzare il video 

corporate attraverso l'applicazione 

AR KYNU  per device mobile. 

VIDEO  CORPORATE
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Azienda specializzata nella 

produzione di packaging, scatole 

litografate, totem espositivi ed 

astucci in cartone.

CARTOTECNICA LICINI

sleeve e multipagina.
Il Gruppo Spreafin raggiunse 
in poco tempo un’estrema 
competitività che presto 
gli consentì di allargare 
ulteriormente i propri orizzonti. 
Infatti, nel Comune di Arcore 
venne aperta la seconda sede 
operativa di Erre Di Esse Grafica, 
trasformatasi in società per 
azioni; nella medesima località è 
oggi situata la sede operativa di 
Ciscra, azienda acquisita da Erre 
Di Esse nel 2005. 
Ciscra è un’azienda storica 
multi-service che ha la propria 
sede legale in Rovigo ed è 
specializzata nella produzione di 
carte valori, agende, calendari, 
servizi di e-commerce, centrale 

d’acquisto e archiviazione.
L’azienda, che vanta mezzo 
secolo di esperienza nel settore, 
si avvale di un sistema di 
customer service consolidato e 
inappuntabile e rappresenta un 
passo strategico importante per 
l’apertura del Gruppo al mercato 
bancario italiano. Nel corso dei 
trenta anni dalla fondazione il 
Gruppo Spreafin ha cercato 
da un lato d´implementare 
la sua capacità produttiva 
con continui investimenti in 
macchinari, dall áltro, attraverso 
l ácquistizione di aziende, ha 
voluto raggiungere quote di 
mercato complementari a 
quelle già detenute nel settore 
tipografico e non. 

A tal proposito, nel 2016, è 
stata rilevata l’ultima azienda del 
Gruppo, la cartotecnica Licini, 
raggiungendo così lo scopo di 
avere un unico polo produttivo 
sotto la stessa bandiera in modo 
da offrire il prodotto stampato 
in tutte le forme e da imporsi 
sul mercato come punto di 
riferimento nel settore e come 
partner commerciale completo.
Benché siano trascorsi 
trent’anni dalla fondazione 
della prima azienda, il Gruppo 
progetta ancora di raggiungere 
nuovi traguardi, quindi si può 
tranquillamente concludere che 
“dopo tutto è solo l’inizio”.

2016

Acquisita da IBE, Grafiche Suppi è da 

sempre specializzata nella produzione 

di etichette autoadesive.

GRAFICHE SUPPI

2008

La società, specializzata nella stampa di 

moduli in continuo e sicurezza, è stata 

acquisita da Erre Di Esse Grafica.

ATEM

2010

Azienda specializzata nella produzione 

di sleeve è stata acquisita da IBE.

DRESS PACKAGING

2013
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UN NUOVO POLO NEL 
SETTORE TIPOGRAFICO

Con l’accordo del 2010 tra 

Ciscra Spa, controllata da Erre 

Di Esse e Atem, Calcografia & 

Carte Valori, ha avuto origine 

un nuovo polo nel panorama 

tipografico italiano.

L’acquisizione di queste due importanti realtà ha messo 
a fattor comune tutti gli elementi di forza delle realtà 
del Gruppo: servizi altamente qualificati destinati ai 
principali Istituti di Credito e al settore Assicurativo 
grazie alla competenza di Ciscra, detenuta per il 45% dal 
Credito Cooperativo Italiano e al servizio di 400 BCC; 
elevati standard di produzione per quanto riguarda 
prodotti come moduli continui, snap-out, buoni pasto e 
mailing grazie alla pluriennale esperienza di Erre Di Esse 
Grafica; alta specializzazione nella stampa commerciale/
editoriale e GDO come anche nella realizzazione di 

La proprietà rappresentata fin dall’inizio dalla famiglia Spreafico ha sempre 
affrontato le sfide del futuro con cognizione di causa ed investimenti mirati, 
atti a garantire un costante progresso.

Progresso oggi assicurato dalla seconda generazione, che con etica e grande 
forza di volontà continua a valorizzare ogni giorno l’operato fino ad ora 
costruito.

etichette autoadesive, multipagina e 
sleeves, derivanti dalla capacità produttiva 
di IBE e Cartotecnica Licini.
A tutto questo si aggiunge una gamma 
completa di macchine da stampa in 
grado di soddisfare le esigenze anche più 
sofisticate del cliente, nonché competenze 
manageriali e professionali di alto livello.
La valorizzazione dei marchi delle realtà 
aggregate (ivi compresa Calcografia & 
Carte Valori, storica azienda italiana 
in ambito calcografico e della stampa 
di sicurezza), consentirà l’offerta di 
servizi integrati capaci di spaziare dal 
facility management alla logistica fino 
all’archiviazione ottica e fisica, con 
l’obiettivo della fornitura di servizi 
completi, altamente funzionali alla 
fidelizzazione della clientela. 
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Il miglior modo per predire
il futuro, è inventarlo.

- Alan Kay
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Modulistica

Mailing

Stampati fiscali

Snap-out

Lettura facilitata

Carta laser

Print on demand

Buoni pasto

Assegni bancari

Valori bollati

Gratta e Vinci

Buoni benzina

Biglietti

Cartellini sicurezza

Calcografia

Stampa di sicurezza 
(calcografia)

Grafica poliedrica e un’attenta politica ambientale concludono l’attività. Infatti, nel corso del 
tempo, il Gruppo ha intrapreso una serie di iniziative volte a garantire il rispetto dell’ambiente e 
la compatibilità dell’attività svolta con l’ecosistema, la riduzione dei livelli di lavoro prodotti dagli 
impianti, il recupero ed il riutilizzo dei materiali di scarto.

Che Erre Di Esse sia non solo il cuore, ma anche la “mente” del Gruppo, lo dimostrano le ultime 
manovre strategiche. Istintivamente aperta al cambiamento, l’azienda aveva infatti spalancato 
le porte alla stampa digitale, allestendo al suo interno un reparto dedicato, destinato allora 
a completare la rosa dei servizi offerti: venivano qui seguite le commesse con richiesta di uso 
abbondante del colore ed elevata qualità della stampa, contenuti con dato variabile e stampa on-
demand.

Etica e lavoro: cura per la qualità del servizio e 

attenzione per la sostenibilità ambientale

PRODUZIONI
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ERRE DI ESSE GRAFICA
LA COLONNA PORTANTE

Specializzata fin dall’inizio nella stampa modulistica e commerciale, Erre Di Esse offre oggi una gamma 
differenziata di lavorazioni e un portafoglio di prodotti variegato, che spazia dai moduli continui agli 
stampati: snap out in carta chimica, buoni pasto, mailing, carta bianca e lettura facilitata.
Il parco macchine di cui è fornita consente di raggiungere elevati livelli di produttività ogni giorno, anche 
grazie a tempi di avviamento lavoro ridotti ai minimi termini e di garantire pertanto un servizio veloce e 
puntuale.
La dotazione tecnologica e l’esperienza acquisita sul campo hanno portato l’azienda a vantare al suo 
attivo la produzione di stampati, fino a 10 colori e senza limiti di tiratura, contraddistinti dalla qualità di 
stampa e dalla stabilità dei colori nonché arricchiti con elaborazioni grafiche complesse.
L’impegno di Erre Di Esse si dispiega altresì sul fronte delle risorse umane: una parte degli investimenti 

Rappresenta il cuore storico del Gruppo Spreafin.

riguarda infatti la formazione 
del personale, sia a livello 
manageriale che a livello 
operativo. Il personale viene 
formato facendo ricorso, 
oltre che alle metodologie di 
apprendimento tradizionali, 
anche a sistemi multimediali e di 
distance learning.
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I.B.E.
TRA TECNOLOGIA ED ETICHETTE

L’azienda è caratterizzata da dinamismo e forte 
determinazione, nonché da simpatia e creatività 
derivanti da un lato dalla propria specializzazione, 
ovvero la produzione di etichette, stampato che 
rivela una natura creativa e mutevole, dall’altro 
dalla sua naturale predisposizione ad affrontare 
al meglio la sfida tecnologica, includendo nella 
propria dotazione stampa tipografica, flexo, offset e 
serigrafica.
In ogni caso, di IBE colpiscono indubbiamente 
la vivace ed esplosiva evoluzione conseguita nei 
quasi vent’anni di vita, che l’ha vista protagonista 
dell’acquisto di nuovi impianti, e soprattutto l’innata 
predisposizione ad esplorare le tecnologie e a 
sperimentare il potenziale applicativo con un certo 
anticipo rispetto agli altri player del settore.

IBE «Industry Business European» è il volto giovane e 

dinamico di Gruppo Spreafin.

Fin dalla fondazione, IBE ha effettuato scelte di 
investimento alternative e inusuali, tutte dettate 
però da una chiara visione del business. 
Con la produzione focalizzata all’inizio 
esclusivamente sulle etichette autoadesive, 
l’azienda ha affiancato al primo impianto utilizzato, 
una macchina tipografica di Gallus installata nel 
1998, un nuovo sistema flessografico, nel 1999, 
andando a scommettere su una tecnologia il cui 
potenziale applicativo nel mondo delle etichette 
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Stampa etichette

(da neutre a 11 colori) (flexografica, 
tipografica, offset, serigrafica)

Stampa con impressione a caldo

Stampa con impressione a freddo

Stampa con impressione a rilievo

Finiture serigrafiche 

Multipagina

Dual e trial label

Sleeves (offset, flexo)

appariva ancora poco conosciuto. La scelta di ricorrere alla tecnologia flexo si dimostrò 
presto efficace, tanto da indurre l’azienda ad acquistare altre due macchine da stampa 
flessografiche nel giro di pochi anni, tra il 1999 e il 2003: dopo il primo sistema a 11 
colori, ne vennero dunque installati uno a 8 colori e un altro a 6 colori.
Nel biennio successivo, le mutate esigenze del mercato spinsero IBE a puntare su settori 
di nicchia, in particolare su quello vinicolo. Fu allora introdotta la stampa serigrafica, 
strumento efficace per la nobilitazione della stampa.
In questo stesso periodo venne ampliato lo spettro delle lavorazioni speciali: dopo 
l’applicazione dell’oro a freddo su macchine a bobina, introdotta già da qualche anno, 
fu la volta delle etichette multipagina.
Venne poi pianificato un nuovo investimento nell’intento di raggiungere una maggiore 
flessibilità operativa e di riuscire, di conseguenza, a soddisfare anche le richieste di 
tirature di piccola o media entità. Ancora una volta in controtendenza col mercato, 
l’azienda non intraprese la strada della tecnologia digitale, ritenendola non ancora 
pronta, ma optò per una macchina offset semi-rotativa della giapponese Iwasaki: la 
soluzione prescelta, dotata di stampa a caldo in linea, spalancò effettivamente le porte 
a nuove opportunità, consentendo di produrre a grandi velocità diverse commesse 
con tirature ridotte e garantendo la qualità della stampa offset.

Il 2008 fu l’anno della offset rotativa 
di Gidue, una macchina offset e flexo 
ad alta produttività, che incorpora le 
due tecnologie per produrre etichette 
in grandi quantitativi e con qualità 
fotografica di testi, immagini e colori.

PRODUZIONI
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NON SOLO OFFSET...
DIGITALE DI ULTIMA GENERAZIONE

IBE, attraverso una attenta strategia 

aziendale, anno dopo anno ha acquisito Brand 

importanti del settore etichette estendendo 

i propri stabilimenti per inglobarne le 

strutture in un unico centro nevralgico.

Arrivando ai giorni d’oggi, IBE ha ampliato il 

proprio parco macchine con la più moderna 

tecnologia digitale.
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PROTOTIPAZIONE 
DIGITALE

Attraverso la tecnologia digitale si 

effettuano prototipi in rapidità, utili per 

lavorare su progettazioni sleeve.

La versatilità tecnologica acquisita negli anni ha consentito 

a IBE di procedere anche sul fronte della diversificazione 

produttiva, affiancando alle etichette autoadesive le 

etichette multipagina, dual e trial label e sleeve.

A questo punto, nel 2016, visti i grandi risultati e la 

dimensione raggiunta non solo in termini d’affari e di 

soddisfazioni, ma anche di macchinari e impianti industriali, 

IBE ha accentrato tutta la propria attività in un’unica nuova 

sede, acquistandola al fine di ottimizzare ancor più la qualità 

offerta alla propria Clientela.
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CISCRA
FOCUS SUI SERVIZI

Ciscra, il cui controllo è stato acquisito dal Gruppo 
Spreafin nel 2005, è nata negli anni sessanta come 
semplice centro stampa; l’azienda ha poi ampliato la 

Innovativo servizio per la 

razionalizzazione dei consumi 

e la gestione semplificata degli 

approvvigionamenti con una 

scelta di oltre 14.000 articoli 

suddivisi in 15 macrocategorie, 

dalle macchine d›ufficio ai 

consumabili ed altro ancora.

Consulenza e fornitura di 

prodotti e servizi per la 

comunicazione, promozione 

e valorizzazione della 

immagine di aziende private 

ed enti pubblici.

CENTRALE 
ACQUISTI

propria offerta fino a trasformarsi in una società multiservizio che 
condivide con le altre aziende del Gruppo l’attenzione per il cliente e 
per la qualità del customer service.
L’azienda è in grado di fornire un contributo sostanziale al successo 
dei propri clienti offrendo loro consulenze e soluzioni nell’ambito 
del marketing e della comunicazione, dalla consulenza d’immagine 
alla creazione e coordinamento di campagne complesse e articolate, 
come la progettazione e realizzazione di eventi o di campagne 
pubblicitarie.
Ciscra è attiva in modo importante anche nell’ambito dell’editoria, con 
servizi di assistenza redazionale e con la progettazione e realizzazione 
di periodici, libri tecnici e d’arte, bilanci aziendali, cataloghi, brochure 
e guide tematiche per assolvere a precisi obblighi di informazione da 
parte della banca nei confronti dei propri clienti.
Diverso e complementare rispetto alle altre realtà del Gruppo 
Spreafin è invece il focus produttivo. In questo ambito, appartenendo 
al Gruppo Stampatori Italiani di Carte Valori, Ciscra si occupa 
innanzitutto della produzione di modulistica e carte valori, seguendo 
una serie di protocolli e criteri di sicurezza contro il rischio della 
contraffazione. L’azienda propone infatti soluzioni integrate per 
mercati specializzati, quali banche, finanziarie, assicurazioni.
A completamento dell’ampia gamma di prodotti e servizi, l’azienda 
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Carte Valori

Agende e calendari

Stampa offset

Stampa digitale 

Stampa di dati variabili 

E-commerce/Centrale 
d’acquisti

Ict

Archiviazione ottica 

Articoli promozionali

Marketing

Comunicazione

Multimedia

Editoria

Consulting

Prodotti editoriali

Cataloghi

Stampati per GDO

Giornali

Brochure e depliant

Volantini e flyer

Confezionamento

Postalizzazione

è pienamente attiva nella realizzazione e personalizzazione di agende, calendari, gadget e articoli 
grandi firme. Dispone inoltre di un reparto di stampa digitale per la produzione di brochure, cataloghi 
e depliant e in generale commesse di piccole e medie tirature, nonché di soluzioni a dato variabile per la 
comunicazione alla clientela quali mailing, estratti conto, fatture e posta massiva.
Ciscra, quale azienda multiservice, offre una serie di servizi che esulano dall’ambito prettamente grafico, 
come il servizio di centrale d’acquisto, di archiviazione ottica e cartacea, di e-commerce e dati variabili.
Infine, Ciscra ha integrato la propria produzione e offerta commerciale ampliando l’attività in una seconda 
unità produttiva sita in Arcore, vicino a Milano, per soddisfare le esigenze del mercato editoriale e della 
GDO disponendo di una serie di nuovi impianti, una rotativa da giornale e una macchina a foglio.
Sono state infatti installate macchine roto-offset, la 16 pagine a 5 colori è destinata principalmente alla 
produzione di stampati commerciali, in buona parte materiale promozionale e pubblicitario per la GDO, 
e a quella di stampati editoriali, soprattutto riviste e cataloghi, inoltre due offset piane rispettivamente a 
8 colori e 5 colori con spalmatore.
La produzione principalmente è composta da materiale pubblicitario e promozionale; gli stampati escono 
dalla macchina già “pronti” e per quelli che necessitano di operazioni quali brossura semplice o punto 
metallico, si procede internamente dando al Cliente un prodotto “chiavi in mano”.

PRODUZIONI
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CARTOTECNICA LICINI
UNA PROPOSTA COMPLETA

Da sempre l’obiettivo del Gruppo Spreafin è 

stato quello di avanzare, non arrendersi mai e 

cercare di costruire una grande industria che 

potesse soddisfare appieno l’esigente domanda 

del mercato delle arti grafiche e più precisamente 

dei prodotti stampati.

In risposta a ciò, nel 2016, il Gruppo ha deciso 

di inserire il settore mancante alla filiera: la 

cartotecnica.

Con l’acquisizione della storica Cartotecnica 

Licini, azienda Lombarda costituita nella seconda 

metà del secolo scorso, Gruppo Spreafin è 

riuscito a creare un processo industriale ciclico 

Licini, che dal 2016 fa parte del Gruppo Spreafin, è 

specializzata nella progettazione e realizzazione di scatole 

litografate e astucci in cartone di ogni forma e colore.

LICINI
CARTOT ECN I C A
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a chiusura di un cerchio produttivo 

interno, rafforzando la propria potenza 

commerciale sul mercato.

Come detto, Licini è specializzata 

nella progettazione e realizzazione di 

scatole litografate e astucci in cartone 

di ogni forma e colore. Professionalità 

ed esperienza assicurano alta qualità 

in tutte le fasi di lavorazione dando 

massima importanza al controllo del 

prodotto finito.

Personalizzazione, moderne tecniche 

di prototipazione e tecnologie software 

di ultima generazione permettono la 

presentazione di articoli e prodotti 

pilota pre-produzione secondo le 

molteplici esigenze della Clientela.

Razionalizzando la produzione, 
migliorando il proprio know-how 
e organizzando l’intero processo 
produttivo, Cartotecnica Licini ha 
dinnanzi un nuovo futuro, un percorso 
sinergico ed entusiasmante all’insegna 
di una crescita migliorativa e di grande 
qualità per il Gruppo.
Al di sopra di tutte le virtù, per portare 
a termine un buon lavoro e continuare a 
progredire, è necessaria la passione che 
in Licini viene riassunta in una sola frase 
“tutto il mondo è in una scatola”.

Astucci in cartoncino teso

Scatole Litografate accoppiate a 
microonda

Scatole rivestite

Cofanetti

Espositori da Terra

Espositori da Banco

Totem

Cluster

PRODUZIONI
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IN LINEA DIRETTA

Di seguito è possibile consultare 

i recapiti del Gruppo Spreafin e 

contattare direttamente le relative 

aziende.

Via Pian dei Resinelli, 25 - 22036 - Erba (CO)

Tel. +39 031 64 34 48 - Fax +39 031 64 57 81

info@cartotecnicalicini.it - www.cartotecnicalicini.it
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Via delle Industrie, 8 - 23807 Merate (LC)

Tel. +39 039 99 02 295 - Fax +39 039 99 05 261

 errediesse@errediesse.it - www.errediesse.it

Via Provinciale, 8 - 23879 Verderio (LC)

Tel. +39 039 59 82 006 - Fax +39 039 92 70 368

vendite@ibe-etichette.it - www.ibe-etichette.it

Via San Michele, 36 - 45020  Villanova del Ghebbo (RO)

Tel. +39 0425 651111 - Fax +39 0425 651150

Via Belvedere,  42 - 20862 Arcore (MB)

Tel. +39 02 21070711

info@ciscra.com - www.ciscra.com

Via Pian dei Resinelli, 25 - 22036 - Erba (CO)

Tel. +39 031 64 34 48 - Fax +39 031 64 57 81

info@cartotecnicalicini.it - www.cartotecnicalicini.it
LICINI
CARTOT ECN I C A
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…migliaia, milioni di individui lavorano, 
producono e risparmiano nonostante 
tutto quello che noi possiamo inventare 
per molestarli, incepparli, scoraggiarli. 
È la vocazione naturale che li spinge; 
non soltanto la sete di denaro. Il gusto, 
l’orgoglio di vedere la propria azienda 
prosperare, acquistare credito, ispirare 
fiducia a clientele sempre più vaste, 
ampliare gli impianti, abbellire le sedi, 
costituiscono una molla di progresso 
altrettanto potente che il guadagno.
Se così non fosse, non si spiegherebbe 
come ci siano imprenditori che nella 
propria azienda prodigano tutte le loro 
energie e investono tutti i loro capitali 
per ritrarre spesso utili di gran lunga 
più modesti di quelli che potrebbero 
sicuramente e comodamente con altri 
impieghi.

- Luigi Einaudi



GRAZIE




