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Un filo azzurro,
sinonimo di qualità,
ci lega ai nostri
collaboratori
A blue thread, a byword
for quality, binds us to
our collaborators

LA SARTORIA D’ALTA MODA
AL SERVIZIO DELLA CARTA

ITALIAN HIGH FASHION TAILORING AT THE SERVICE OF PAPER

Carta.
Una materia nobile, viva, pregiata.
Un supporto antico come la conoscenza dell’uomo, che da migliaia di anni è depositario della scienza,
della fede, della musica, dell’arte: del sapere nella sua infinita complessità.
Carta che da contenitore immacolato e fine a sé stesso, diventa scrigno prezioso, unico, di inestimabile valore.
Carta che si trasforma in libri, oggetti di indescrivibile meraviglia, responsabili della nostra memoria,
del progresso, della comunicazione, dell’evoluzione stessa dell’umanità: elemento di cultura per definizione.
Libri che ci permettono di aprire infinite finestre sul tempo e sullo spazio.
Anche in un’epoca, la nostra, nella quale la dematerializzazione si presenta come avanguardia del futuro,
i libri rimangono concreti, tangibili, duraturi, insostituibili.

Paper.

A noble, living, valuable material. A support as ancient as man’s wisdom,
a millenary repository of science, faith, music, art − knowledge in its infinite complexity.
Paper that, from a spotless container, an end in itself, becomes a precious unique invaluable casket.
Paper turning into books, objects of wonder beyond description,
responsible for our memory, progress, communication, for human evolution itself: an element of culture by definition.
Books allowing us to open infinite windows on time and space.
Even in an age, like ours, where dematerialization is considered on the cutting edge of the future,
books remain concrete, tangible, lasting, irreplaceable.
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Nell’Italia di Aldo Manuzio,
erede di una storia secolare di cura e amore per tutti i prodotti stampati,
Gruppo Padovana nasce nel 1984 con l’intento di proseguire
questa tradizione di eccellenza, nei confronti della confezione,
della legatoria e della finitura dei prodotti grafici.
L’attenzione per il più piccolo dettaglio e l’artigianalità del singolo prodotto,
legati ad una produttività industriale e
alla capacità di mantenere la qualità sempre elevatissima,
rendono Gruppo Padovana un riferimento unico sul mercato.
In Aldo

Manuzio’s Italy, heir to a century-old history of care and love for all printed products,
Gruppo Padovana was born in 1984 with the aim of continuing
this tradition for excellence in making, binding and
finishing paper printed products.
Attention to the finest detail and the craftsmanship of the single product,
together with industrial productivity and the ability to provide the highest quality,
make Gruppo Padovana a unique reference in the market.

La precisione
di una macchina
passa sempre
attraverso le mani
esperte di chi
sa gestirla

Machinery precision
always goes through
the operator’s
skilful hands
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DA OLTRE TRENT’ANNI
VESTIAMO DI QUALITÀ LA CULTURA

FOR OVER THIRTY YEARS WE HAVE BEEN CLOTHING CULTURE IN QUALITY

La carta è un supporto nobile, la stampa la rende preziosa;

la legatoria ne plasma la forma e la sostanza, la nobilita, le conferisce dignità e durevolezza;
le dona la sua struttura definitiva, rendendola utilizzabile, fruibile, piacevole ai sensi, capace di conservare ricordi ed emozioni.
Un volume stampato, un libro, un catalogo, manifesta tutto il suo pregio subito, anche senza essere aperto.
Sollevarlo, sentirne la consistenza, scorrere con le mani i più piccoli dettagli, le rifiniture delicate,
saggiarne la robustezza e la semplicità di utilizzo.
Comprendere subito il pregio e l’importanza di un prodotto stampato passa attraverso

l’amore e la sapienza del legatore che l’ha confezionato; è un valore aggiunto, per noi irrinunciabile,
la missione principale di tutti noi di Gruppo Padovana.
Ma non ci accontentiamo solo di proporre l’assoluta qualità; Gruppo Padovana investe costantemente
nel valore della ricerca, del miglioramento, per essere propositiva nei confronti delle richieste, anticipare le mode,
sviluppare nuove soluzioni che possano agevolare e stupire i clienti.
Con più di 30 differenti lavorazioni all’attivo e 5 brevetti
Gruppo Padovana si propone sempre all’avanguardia della tecnica.

unici maturati in questi anni,

Crediamo che il valore aggiunto che ci contraddistingue non stia solo nelle attrezzature, nelle quali investiamo
anche da un punto di vista progettuale e di sviluppo, ma anche nelle certificazioni di qualità, nella flessibilità,
nella puntualità; il valore è nel mantenere un ambiente di lavoro ideale, che valorizzi le idee,
ma soprattutto le persone, che sono il cuore pulsante di tutta l’azienda.
Paper is a noble medium, printing makes it precious; binding shapes its form and substance, dignifies it, grants dignity and
durability, provides its definitive structure, making it usable, enjoyable, pleasant to the senses, able to arouse memories and emotions.
A printed volume, a book, a catalogue reveal all of their value right away, even without opening them. When
lifting them, feeling their texture, running one’s hands on the finest details, the delicate finish, appraising their sturdiness and ease of use.
Making the value and importance of a printed product immediately perceivable is achieved through the
it is an indispensable added value, the main mission of all of us at Gruppo Padovana.

binder’s love and mastery;

But we are not content with just offering overall highest quality; Gruppo Padovana constantly invests in research and improvement in
order to be propositional in meeting demands, to be forerunners of trends, to devise new solutions able to support and amaze customers.
With over 30 different manufacturing processes and 5 unique patents developed in these years,
Gruppo Padovana is always at the forefront in the technical sphere.
We believe that the added value that is our trademark is not only to be found in the machinery, where we also invest in terms of design
and development, but in quality certifications, flexibility, punctuality. Value is maintaining an optimal workplace,
appreciating and valuing ideas, but especially people − the beating heart of our company.
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Come nella moda,
legare un libro significa
cucirgli addosso un abito
sartoriale su misura
Just like in fashion,
binding a book means
tailoring a suit for it

Trent’anni di storia, fino ad oggi, che ci hanno visto diventare
importanti attori del settore, prima nel mercato italiano, e poi in quello europeo,
grazie ad un flusso produttivo unico nel suo genere.
L’eccellenza si dimostra quando la passione e la cura,
si legano alla professionalità e alla competenza, senza compromessi.
Un approccio sartoriale, unico: un vestito perfetto, impeccabile,
costruito sui nostri clienti, che conserva tempi e
produttività degni della migliore industria italiana odierna.

A thirty-year-long history in which we have become
important players in our sector, first in the Italian, and later in the European market,
thanks to a unique productive flow.
Excellence stems from passion and care,
coupled with uncompromising professionalism and competence.
A tailor-made, unique approach: an impeccably perfect fit,
made to the exact specifications of our customers, with timing and
productivity living up to the top modern Italian industry.

P / 11

company profile

P / 12

gruppo padovana

IL NOSTRO STANDARD
È PERSONALIZZATO

OUR STANDARD IS CUSTOM-MADE

Un buon prodotto di legatoria passa attraverso molte fasi.
La prima è senza dubbio quella dell’ascolto delle esigenze, delle aspettative, dei desideri
Perché ogni richiesta può essere diversa, anche solo nei particolari,
ma comunque meritevole di essere sviluppata in modo indipendente.

del cliente.

La nostra proposta si articola principalmente in due differenti alternative: la prima è un nutrito catalogo prodotti,
che spazia tra tutte le principali e più importanti lavorazioni di legatoria, classiche e meno classiche, arricchito da alcune
lavorazioni che sono un nostro presidio esclusivo, brevettato e registrato, come flexicover, daisybind, modulo e 180°.
In secondo luogo, qualora il cliente avesse esigenze peculiari, è sviluppare il prodotto in funzione delle
richieste specifiche, curando in prima persona tutte le fasi, dalla consulenza e progettualità iniziali,
alla realizzazione dei prototipi, fino alla produzione finale.
La soddisfazione dei nostri clienti, sapere che il risultato incarna pienamente le loro aspettative,
è il motivo principale che ci spinge a lavorare ricercando sempre il miglioramento e l’innovazione.

Produrre esclusivamente in Italia, nella nostra sede di Padova, ci permette di attingere in modo spontaneo
ed innato alla tradizione e alla qualità che contraddistinguono, da sempre, il Made in Italy.
Good book binding entails many phases.
The first is undoubtedly that of listening to the customer’s needs, expectations, wishes.
Because each request can be different, even if just in details, and therefore worthy of independent development.
We propose two main options: a comprehensive portfolio offering all the main binding styles – classic and otherwise – including some
exclusive, patented and registered ones, like flexicover, daisybind, module, and 180°. Alternatively, if the customer has any special needs,
we will develop the product according to the specific requests;
seeing to each phases to specification, from initial consulting and planning, to prototype making, to final production.
Our customers’ satisfaction, the certainty that the result fully meets their expectations,
is the main reason that impulses us to work striving for improvement and innovation.

Manufacturing exclusively in Italy, in our headquarters of Padova, allows us to spontaneously
and innately draw on the tradition and quality that have always distinguished Made in Italy production.
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PER NOI LA QUALITÀ
NON HA COSTO, HA VALORE.

FOR US QUALITY HAS NO PRICE, IT HAS VALUE.

Il rispetto per la tradizione, la qualità senza compromessi, l’attenta pianificazione con il cliente,
la lungimiranza per innovare continuamente e la valorizzazione delle idee e delle
sono i pilastri sui quali si fonda la filosofia aziendale di Gruppo Padovana.
Questo approccio, che mette in primo piano la qualità del lavoro e del risultato,
ci ha permesso di conquistare in questi anni il consenso dei nostri clienti storici,
di acquisirne sempre di nuovi e prestigiosi e di consolidare una posizione di rilievo nel mercato
e della confezione di eccellenza in Italia, in Svizzera, in Francia e verso tutti i mercati in cui i clienti,
che ci affidano le loro lavorazioni, vogliano arricchire i loro prodotti di valore aggiunto.

persone,

della legatoria

Certi che la dedizione con cui lavoriamo, i feedback dei nostri clienti ed i risultati conseguiti,
siano gli indicatori più significativi ed importanti da considerare,
continueremo ad operare con amore e con passione, con orgoglio e gratitudine,
come facciamo da più di trent’anni.
Sempre alla ricerca di innovare, migliorare, stupire, conquistare e condividere.
Consapevoli che l’eccellenza non sia un traguardo, bensì un obiettivo da perseguire, sempre.

Respect for tradition, uncompromising quality, careful planning together with the customer,
long-sightedness leading to constant innovation, and valuing ideas and people

are the pillars on which Gruppo Padovana’s philosophy is based.

This approach, placing work quality in the foreground,
has allowed us, over the years, to gain the approval of long-standing customers, acquire new and prestigious ones,
and to establish a prominent position in the market of quality book binding in
Italy, Switzerland, France and all those markets where customers entrust us with their projects with the desire to provide added value.
Certain that our commitment, our customers’ feedback, and the results achieved are the most significant evidence to be considered,
we will keep working with love and passion, pride and gratitude, as we have done for over thirty years.
Always striving to

innovate, improve, amaze, conquer, and share.

Aware that excellence is not the finishing line, but an aim to be pursued day after day.
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GRUPPO PADOVANA S.R.L.
Via Rezzonico, 17 - 35011 Campodarsego, Padova - Italy
T. +39 049 9201333 - F. +39 049 5566836
www.gruppopadovana.it - info@gruppopadovana.it
Skype ID: gruppopadovana
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