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La storia
Erede di un’identità che ha contraddistinto Matera fin dagli inizi 
del ‘900, Antezza Tipografi raccoglie in sé tutti i valori delle realtà 
imprenditoriali storiche di questa città: la dedizione al lavoro e 
al cliente, la passione e la cura per ogni dettaglio, l’energia e la 
tenacia di dimostrare l’utilità di un mestiere antico.
Alla fine degli anni ottanta, i fratelli Enzo, Eustachio e Dario, dopo 
una prolungata esperienza nel settore tipografico, decidono 
di avviare la propria attività. Il loro intento è offrire un servizio 
innovativo e inedito ai propri clienti. Le tecnologie all’avanguardia 
di cui si dotano, segnano un cambio di passo immediato rispetto 
alle altre realtà presenti sul territorio. L’attenzione alla qualità e 
all’innovazione diventa una costante della mission aziendale di 
Antezza Tipografi. Ieri come oggi.

Ma ancora non basta. C’è un bisogno inespresso e altamente 
potenziale che i fratelli Antezza individuano nel loro business: 
ricevere non solo servizi di tipografia, ma un’offerta completa di 
consulenza, gestione della logistica e cura delle relazioni con la 
clientela. Se dopo più di 25 anni Antezza Tipografi è una solida 
realtà, lo deve alla capacità di anticipare sempre le richieste e i 
bisogni del mercato. 

Con il pieno sostegno del padre Cosimo Damiano, i fratelli 
Antezza si insediano a La Martella, un’area immersa nel verde 
e particolarmente adatta ad ospitare gli enormi locali della 
tipografia. La scelta di questo luogo non è casuale. La Martella 
rappresenta per Matera il simbolo della città nuova, l’emblema 
dell’equilibrio tra vivere e lavorare. A metà del secolo scorso, 
in seguito all’intervento per il risanamento dei Sassi, una parte 
degli abitanti degli antichi rioni si trasferì in questo nuovo 
borgo. Adriano Olivetti contribuì, insieme a urbanisti, filosofi 
e intellettuali, a trasformare quella che diventerà la Capitale 
Europea della Cultura per il 2019, in una nuova fucina di idee. 
Sono gli anni ’50. Matera inizia a sperimentare un nuovo concetto 
di città-laboratorio, a partire proprio dall’area de La Martella.
Per lo spirito che ha sempre contraddistinto la famiglia Antezza, 
la tipografia non poteva che sorgere lì.
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Antezza innovazione

Innovazione non significa soltanto utilizzare 
tecnologie e sistemi di lavorazione 
all’avanguardia. Tutte le fasi di lavoro 
di Antezza Tipografi sono digitalizzate, 
collegate quindi con tutti i reparti e 
interamente tracciabili. Dall’acquisto dei 
materiali alla scelta dei fornitori, dalla 
fase di prestampa fino alla consegna 
del prodotto, tutte le fasi di produzione 
fanno parte di un unico sistema di qualità. 
Digitalizzazione significa anche saper 
utilizzare i vantaggi che offre il web, come 
la costruzione di una customer experience: 
attraverso parametri quantitativi e 
qualitativi consente di assistere e 
collaborare con il cliente, dal primo 
contatto al servizio post vendita.

Il know-how acquisito in questi anni 
consente inoltre un’efficiente gestione 
della logistica, con possibilità di offrire ai 
clienti un servizio di storage temporaneo 
o duraturo per piccoli e grandi progetti di 
stampa.

L’innovazione di Antezza Tipografi è anche 
costante investimento nel lavoro e nella 
creatività dei giovani. Esiste la convinzione 
che il coraggio e la determinazione dei 
giovani talenti, affiancato all’esperienza, 
porti l’azienda ad acquisire sempre 
maggiori competenze e a spostare più in là 
gli orizzonti.

Per Antezza Tipografi innovare oggi 
significa responsabilità e futuro. Per questo 
la gestione delle risorse energetiche 
rappresenta un argomento chiave 
dell’intera visione aziendale.

Si intitola “THE EXCHANGE OF 
KNOWLEDGE” la pubblicazione 
apparsa su Advances in Management 
& Applied Economics, Scienpress 
Ltd, London, che mette a confronto 
l’esperienza di Ikea e di Antezza 
Tipografi sul tema della sostenibilità 
ambientale e sociale. Il documento 
dimostra come Antezza Tipografi, 
azienda sempre attenta alle politiche 
ambientali, ha adattato i propri processi 
produttivi per venire incontro ai codici 
etici e morali del colosso svedese, 
affidando le proprie lavorazioni solo 
a quei fornitori che concepiscono 
l’innovazione sostenibile che “appaga 
i bisogni delle generazioni presenti 
senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le 
proprie necessità”. 

“PREMIO OK ITALIA” è il prestigioso 
riconoscimento di Unicredit che 
Antezza Tipografi ha ricevuto nella 
categoria “Digitalizzazione e campioni 
di efficienza organizzativa”. Il premio è 
assegnato alle aziende che sono riuscite 
a creare nuovi modelli di business 
conquistando, attraverso il digitale, 
nuovi mercati anche internazionali.

Antezza Tipografi anticipa le esigenze 
della clientela generando nuovi bisogni, 
in linea con una visione di progresso 
e di innovazione, consapevole che 
la progettazione di servizi e percorsi 
di novità deve sempre tener fede ai 
principi inderogabili della sostenibilità 
sociale ed ambientale. 
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Un unico grande 
stabilimento, un’unica
grande passione

Antezza Tipografi nasce come industria, 
ricerca tecnologica e vocazione d’artigiano 
e si evolve con processi sempre più 
all’avanguardia e continue sperimentazioni 
per realizzare stampati fedeli e straordinari. 
Un’azienda affermata nel panorama 
internazionale che tramanda da sempre gli 
stessi valori: innovazione e sostenibilità.

Antezza Tipografi è esperienza consolidata 
nel settore. Seleziona solo materie prime 
attentamente controllate. Carte, vernici e 
inchiostri di altissima fattura che, combinati 
sapientemente, garantiscono i risultati di 
pregio che l’azienda può vantare per tutti i 
suoi clienti. 

Antezza Tipografi è il punto di 
riferimento per una clientela 
diversificata e cosmopolita per ciò che 
riguarda la stampa offset, roto-offset 
e digitale. Seppur fortemente radicata 
nel territorio, è attenta a cogliere le 
opportunità del mercato globale.

Antezza Tipografi è investimento nel 
capitale umano: qualità, formazione 
costante, sicurezza del lavoro, 
sostenibilità ambientale e sociale.

Antezza Tipografi lavora da sempre 
per un unico obiettivo: offrire al cliente 
la massima assistenza garantendo un 
prodotto e un servizio impeccabili.
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L'apprendimento e l'innovazione
vanno mano nella mano.
L'arroganza del successo è di
pensare che ciò che hai fatto ieri
sarà sufficiente per domani.
William Pollard

Tradizione, esperienza, fiducia.
I fratelli Antezza lavorano insieme 
tramandando sapientemente i valori di 
famiglia da oltre 25 anni. Rimanendo saldi 
alle proprie radici proiettano lo sguardo 
verso il futuro per cogliere le sfide di 
nuovi mercati e per garantire continua 
soddisfazione ai propri clienti.

Reputazione,
eccellenza, garanzia.
Antezza Tipografi presta massima 
attenzione alla qualità, al rispetto 
dell’ambiente, alla salute e alla sicurezza 
dei suoi collaboratori. È l’incontro tra un 
management solido e un team giovane, 
motivato e in continuo aggiornamento.

Conoscere, confrontarsi, soddisfare.
Il brief iniziale con il cliente è parte 
essenziale per strutturare e programmare 
al meglio il lavoro. L’azienda dispone di 
tutti gli strumenti necessari per realizzare 
ogni tipo di stampa offset e digitale. 
Numerosi brand internazionali hanno già 
scelto Antezza Tipografi per le proprie 
esigenze di comunicazione.

Formazione.
Interpretare le esigenze dei clienti e 
trasformarle in un prodotto unico è una 
vera e propria arte. Antezza Tipografi lo sa 
bene. Sempre alla ricerca di nuovi talenti, 
attua un piano di formazione continuo 
per i suoi collaboratori. Solo attraverso lo 
studio e la formazione personalizzata dei 
suoi dipendenti, l’azienda mantiene alto 
lo standard di qualità dei suoi prodotti e 
soddisfa a pieno le richieste dei clienti.

10 11

Mostrate fiducia nei vostri uomini
ed essi faranno in modo
di meritarsela; trattateli
da professionisti seri, ed essi faranno
di tutto per non deludervi.
Ralph Waldo Emerson

Un team di lavoro giovane, preparato e disponibile è la 
base dei successi dell’azienda. Antezza Tipografi sceglie i suoi 
dipendenti dopo attente valutazioni e punta fortemente sulla 
loro preparazione e sulla qualità della loro vita lavorativa. Ogni 
anno l’azienda offre training di specializzazione ai suoi giovani 
collaboratori e occasioni di confronto con il management 
aziendale. Aggiornamento e preparazione sono gli elementi che 
permettono di affrontare ogni nuova esigenza, in un contesto in 
continua evoluzione.

Skill and Smile, il cliente prima di tutto.
Antezza Tipografi si prende cura della propria clientela con 
un team di account a supporto delle azioni di marketing. 
Professionalità e sensibilità fan sì che ogni esigenza del cliente sia 
interpretata al meglio e soddisfatta a pieno. L’azienda valorizza 
le competenze delle proprie risorse mettendo a disposizione 
adeguati strumenti per la crescita professionale e personale.
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Costruiamo
responsabilmente
il futuro

Impegno concreto, quotidiano 
e condiviso.
Il controllo e il rispetto assoluto delle 
procedure nella filiera produttiva sono requisiti 
indispensabili per offrire prodotti sicuri. 
Antezza Tipografi si prende cura dell’ambiente 
riconfigurando costantemente il ciclo di 
produzione con l’obiettivo di ridurre le emissioni 
di anidride carbonica generate dalle proprie 
attività. Inoltre l’azienda è sempre alla ricerca 
di nuove soluzioni a favore del risparmio 
energetico. Ha standardizzato il processo 
produttivo secondo uno sviluppo sostenibile 
conforme alle politiche ambientali.

Rigenerare per non disperdere. 
L’approvvigionamento energetico deriva 
da fonti energetiche green – rinnovabili e 
fotovoltaico. Il calore generato dagli impianti 
viene utilizzato per riscaldare gli ambienti che 
necessitano di temperatura costante. Per le 
acque necessarie al processo produttivo, si 
ricorre anche all’utilizzo delle acque pluviali. 
La gestione degli scarti è rigorosamente 
strutturata: la carta non più utilizzabile viene 
riciclata.

Non facciamo solo promesse. 
In tutti questi anni l’azienda si è impegnata 
a ottenere numerose certificazioni tra 
cui PEFC e FSC del Forestal Stewardship 
Council, un’organizzazione non governativa 
internazionale che promuove la gestione 
forestale sostenibile tramite l’utilizzo di carte 
prodotte con cellulosa proveniente da foreste 
gestite in maniera ecosostenibile.
La certificazione ambientale EN ISO 
14001:2004 sancisce gli impegni presi nei 
confronti dell’ambiente tramite il sistema di 
gestione.

Siamo attenti al futuro dei nostri figli. 
Realizzare un eco-prodotto è di essenziale 
importanza. Antezza Tipografi si assume la 
responsabilità delle proprie azioni e agisce 
nel pieno rispetto dell’ambiente senza mai 
rinunciare alla qualità.
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Matera, Borgo La Martella.

14 15

Impegno
ambientale, sociale
e culturale 

Per creare un futuro migliore agiamo 
nel presente scommettendo sul sociale 
e sulle relazioni umane.
Antezza Tipografi crede fortemente nei valori 
della solidarietà e della responsabilità sociale. 
Promotrice di una filosofia aziendale orientata 
all’individuo, fin dagli inizi l’azienda ha investito 
sul territorio per sostenere l’evoluzione sociale 
e culturale della comunità. L’azienda opera in 
modo socialmente responsabile, coniugando la 
qualità dei propri servizi a tematiche di rilevanza 
ambientale e socioculturale.Ha inoltre offerto 
un prezioso contributo alla cultura, all’educazione 
e alla formazione delle nuove generazioni, 
attraverso pubblicazioni d’interesse storico 
artistico.

Antezza for Heritage
Antezza Tipografi collabora con la Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università degli Studi della Basilicata 
sostenendo la cattedra UNESCO in 
“Mediterranean Cultural Landscape and 
Communities of Knowledge”. Antezza si prodiga 
alla divulgazione di tematiche sociali e culturali 
utili alla promozione del Paesaggio culturale 
nell’area del Mediterraneo di cui il sito Unesco 
dei Sassi di Matera è un esempio di eccezionale 
valore universale.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi
stessi muore con noi. Ciò che
abbiamo fatto per gli altri e per il
mondo resta ed è immortale.
Harvey B. Mackay
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modo socialmente responsabile, coniugando la 
qualità dei propri servizi a tematiche di rilevanza 
ambientale e socioculturale.Ha inoltre offerto 
un prezioso contributo alla cultura, all’educazione 
e alla formazione delle nuove generazioni, 
attraverso pubblicazioni d’interesse storico 
artistico.

Antezza for Heritage
Antezza Tipografi collabora con la Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università degli Studi della Basilicata 
sostenendo la cattedra UNESCO in 
“Mediterranean Cultural Landscape and 
Communities of Knowledge”. Antezza si prodiga 
alla divulgazione di tematiche sociali e culturali 
utili alla promozione del Paesaggio culturale 
nell’area del Mediterraneo di cui il sito Unesco 
dei Sassi di Matera è un esempio di eccezionale 
valore universale.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi
stessi muore con noi. Ciò che
abbiamo fatto per gli altri e per il
mondo resta ed è immortale.
Harvey B. Mackay
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Sento molto il rapporto di
reciproca simpatia tra chi
progetta e chi adopera.
Achille Castiglioni

Supporto nel design e nella 
comunicazione visiva.
Per Antezza Tipografi 
realizzare uno stampato 
significa materializzare un’idea, 
divulgare un messaggio, 
offrire un prodotto per 
comunicare e informare o per 
conservare e diffondere cultura. 
Consapevole di svolgere un 
ruolo fondamentale all’interno 
dell’intero processo, Antezza 
mette a disposizione un team 
di consulenti in grado di 
supportare al meglio clienti e 
professionisti nella definizione e 
realizzazione di qualsiasi tipo di 
stampato. 

16 17

Logica B2B
Analizziamo il problema 
e troviamo la miglior 
soluzione in tempi brevi.
Anni di esperienza 
e un’approfondita 
conoscenza del campo 
sono le peculiarità che 
contraddistinguono Antezza 
Tipografi nella logica 
Business to Business.
Un servizio rapido ed 
efficiente da 25 anni è il 
miglior biglietto da visita per 
la nostra affidabilità.

Logistica
I nostri confini li dettate voi. 
Grazie agli accordi con i più 
grandi distributori nazionali e 
internazionali, Antezza Tipografi 
annulla le distanze fisiche 
e garantisce la spedizione 
del prodotto verso ogni 
destinazione. L’investimento 
intrapreso dall’azienda nel 
corso degli anni ha reso la 
logistica uno dei rami aziendali 
più produttivi ed efficienti. 
Ogni hanno vengono apportate 
migliorie al sistema per rendere 
le tempistiche sempre più 
brevi. Per Antezza Tipografi 
la consegna del lavoro ha la 
stessa importanza della sua 
realizzazione.

Cura e attenzione
del prodotto
Diamo forma e sostanza 
alle vostre idee migliori. 
Flessibilità, passione e 
sperimentazione, unite 
all’amore per il proprio lavoro e 
allo sviluppo di nuove soluzioni, 
consentono ad Antezza 
Tipografi di rispondere al 
meglio alle esigenze di stampa 
del cliente.
La standardizzazione del 
processo produttivo permette 
di controllare e prendersi 
cura del prodotto nei minimi 
dettagli ed essere un punto di 
riferimento nella realizzazione di 
ogni tipo di stampato.
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Le caratteristiche
della stampa

Stampa in piana
Utilizzo: produzione di 
stampati di alta qualità e 
fedeltà cromatica uniti ad 
una gamma più ampia di 
soluzioni esclusive (vernici, 
ink speciali, nobilitazione 
stampati in genere).
Suggerimenti: l’uso di carte 
speciali, per grammatura 
e disegno, rende la 
realizzazione delle diverse 
tipologie di stampati 
assolutamente unica.

Stampa digitale
Utilizzo: indicata per la 
produzione di piccole tirature 
a partire dalla copia singola.
Suggerimenti: produzione di 
documenti anche di elevata 
qualità in tempi rapidissimi e 
solo nella quantità necessaria. 
Permette di stampare 
diverse versioni dello stesso 
documento.

Stampa in rotativa
Utilizzo: indicata per tirature 
medie e grandi come la 
stampa di riviste, cataloghi, 
volantini, tabloid.
Suggerimenti: la stampa 
in rotativa è consigliabile 
alle realtà commerciali che 
vogliono estendere le proprie 
offerte con ampia diffusione.

Allestimento
Ogni singolo progetto è seguito 
con attenzione, dall’idea fino 
all’allestimento. Piega, punto 
metallico, filo colla, brossura 
fresata e filo refe, cartonato, 
spiralato, fustellature speciali 
non sono solo dettagli, ma 
ciò che denota la nostra 
professionalità.

18 19

4.
Utilizzo di carte 
più idonee ad ogni 
realizzazione (con 
grammature a partire 
da 50 gr/mq).

La nostra stampa in rotativa

1.
Realizzazione in linea 
di stampa, punto 
colla, piega e rifilo.

2.
Stampa 5+5 colori con 
risultati di alta qualità 
e fedeltà cromatica. 
Presenza del 5° 
elemento (fronte/retro) 
utilizzabile anche per 
l’applicazione di colori 
speciali (pantoni, vernici 
speciali, etc.).

3.
Rispondenza ad ogni 
tipo di formato grazie 
all’utilizzo di un’uscita 
a foglio.

Pantone®

0000CMYK
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Pantone®

0000CMYK

PDF

Ai

ID

PSDTIF

1
Sempre convertiti in CMYK 
più eventuali colori speciali 
(Pantone) chiaramente 
identificati.

2
Con immagini a risoluzione 
ottimale di 300 dpi.

Caratteristiche
dei file da inviare

3
A pagine finite, complete, 
nel formato finale numerate 
e fornite in ordine 
sequenziale (non impostate 
come da caduta macchina 
se non concordato a priori).

4
Con incluse tutte le fonti (PDF e 
Postscript permettono di includerle 
in fase di salvataggio) comprensive 
delle immagini e illustrazioni usate 
(nel caso di formato PDF o linguaggio 
Postscript questo non è necessario). 
File vettoriali: font convertite in 
tracciati, allegate a parte con propria 
cartella o incluse nel documento.

6
immagini e grafismi al vivo con 
abbondanza minima di mm 5.

7
file rinominato senza segni 
come / * °

5
Completi delle pagine bianche 
utilizzate nella foliazione, 
escludendo le pagine da non 
utilizzare.

8
Con nomi dei file completi di 
estensione che, sulla piattaforma 
Windows e Mac, ne identifica 
la natura come .tif, .eps

9
Salvati nei formati 
PDF/X-3 o PDF/X-4 
oppure: INDD, AI, PSD, 
EPS, JPEG, TIFF.

1 2 3 4 5

Massima disponibilità, massima soddisfazione. A che servirebbe l’avanguardia tecnologica se si 
dimenticasse la relazione umana?
Per Antezza Tipografi l’ascolto dei propri clienti è da sempre un indicatore della propria qualità.
Per questo gli ha riservato un servizio FTP che facilita accesso e gestione dei propri file da remoto. 
I requisiti per usarlo sono minimi: un comune browser come Safari, Firefox o Chrome e un software 
FTP. Anche nella fase di invio file di stampa, si manifesta tutta l’attenzione verso il cliente.  Antezza 
ha stilato un elenco tutorial per svolgere al meglio la fase delicata del processo.

EPS

26 27

Per l'upload dei file saranno 
comunicati gli estremi per 
aver accesso all'area FTP 
sempre accessibile dal cliente 
senza limiti di orario.
È possibile connetersi 
utilizzando un comune 
browser come Internet 
Explorer, Safari o FireFox 
oppure utilizzando un 
software FTP .

Server FTP

Pantone®

0000CMYK

Controllo prova di stampa

Visto si stampi

Esiste solo un capo supremo: il cliente.
Il cliente può licenziare tutti nell'azienda,
dal presidente in giù, semplicemente spendendo
i suoi soldi da un'altra parte.
Sam Walton (Fondatore di Wal-Mart)
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Conoscenza, esperienza, comunicazione: 
bisogna confrontarsi per crescere e 
migliorare. 
Antezza Tipografi traduce questo approccio 
organizzando per i propri clienti e per i 
professionisti della comunicazione un 
programma di workshop, opportunità di 
aggiornamento e approfondimento sulle 
tematiche della stampa e della comunicazione 
visiva.
La carta come punto d’incontro per idee, 
spunti, concetti, proposte. Le tecniche e i 
processi si evolvono, ma la dimensione reale 
della carta stampata, il suo profumo e la sua 
consistenza, sono ancora in grado di regalare 
emozioni e sensazioni uniche.
È un appuntamento per misurarsi e mettere 
alla prova le proprie esperienze nel mondo 
della tipografia e della comunicazione visiva. 
Per condividere suggestioni, sogni, spunti per 
trasmettere il potere e la forza di un’immagine.  

La fabbrica non può
guardare solo all'indice
dei profitti. Deve
distribuire ricchezza,
cultura, servizi,
democrazia. Io penso
la fabbrica per l'uomo,
non l'uomo per la
fabbrica.
Adriano Olivetti

Ogni giorno ci chiediamo
– Come possiamo
rendere felice questo
cliente? Come possiamo
farlo proseguendo
lungo la strada
dell'innovazione? – Ce lo
domandiamo perché,
altrimenti, lo farà qualcun 
altro.
Bill Gates

Knowing & Printing
workshop
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Stampiamo colori che devono ancora essere 
inventati!
Lo standard in quadricromia è un ricordo 
lontano. Ora è il tempo dei colori “fuori gamma”, 
ottenuti dal sistema Antezza High Definition, una 
tecnologia proprietaria che permette di adattare 
i valori tonali dei file immagine a quelli prodotti 
in stampa. Questo passo apre a una produzione 
di stampati offset ad alta definizione e non 
rende più necessario riportare i colori in Gamut. 
Il sistema AHD segna una nuova definizione di 
stampa.

I dettagli fanno la perfezione e
la perfezione non è un dettaglio.
Leonardo da Vinci

Antezza High
Definition
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Stampa convenzionale.
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Stampa in Antezza High Definition.



34 35

Stampa convenzionale.

34 35

Stampa in Antezza High Definition.



36 37

 68
69

Antezza Tipografi www.antezzatipografi.it

36 37

 68
69

Antezza Tipografi www.antezzatipografi.it



36 37

 68
69

Antezza Tipografi www.antezzatipografi.it

36 37

 68
69

Antezza Tipografi www.antezzatipografi.it



38 3938 39



38 3938 39



40 41

THE PRODUCERS WISH TO THANK THE FOLLOWING 
FOR THEIR ASSISTANCE: 

BOB ANGELOTTI, TOM ALLEN, RAYMOND ARROYO, PAUL LAUER, 
CHARLES MORTON, ALAN NIEROB, DAVID ROSE, A. LARRY ROSS, 

LEGIONARIES OF CHRIST, THE JESUITS 

The City Hall of Matera – Citta Dei Sassi 
Part of the Unesco’s World Heritage, 
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Matera è l’illustrazione vivente di come la
nostra storia crei il nostro presente e il
presente il futuro.
Michael Cunningham (Premio Pulitzer)

Matera designata
Capitale Europea della Cultura per il 2019
17 ottobre 2014
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