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CHI ERAVAMO, CHI SIAMO, CHI SAREMO
corGae nasce nel 1993 agli albori della computer grafica, come azienda di consulenza in organizzazione editoriale e servizi di prestampa ma è cresciuta 
ponendo attenzione alla rapida evoluzione tecnologica.
corGae è un print service provider professionale e principalmente stampiamo su carta. Dal biglietto da visita al poster, dai pieghevoli al packaging 
farmaceutico o cosmetico, dai cataloghi aziendali fino ai volumi editoriali con centinaia di pagine.
Abbiamo una profonda conoscenza nella gestione del colore, dei processi di stampa digitale e dei tipi di rilegatura. Siamo stati pionieri nello sviluppo di 
applicazioni di interscambio dati tra i sistemi gestionali e i prodotti della comunicazione.
corGae è una struttura tanto snella quanto efficace, pensata e organizzata per rispondere con immediatezza e versatilità alle esigenze della moderna 
comunicazione di marketing dove il numero di copie cambia da poche decine a migliaia di pezzi.  

Muove i primi passi nel settore editoriale  
lavorando per le maggiori case editrici:
con Word Star e Lotus 123 le prime  
vere integrazioni informatica/editoria.

1993

1997
Cresce e sviluppa 
il reparto di prestampa con gestione colore, 
fotoritocco, impaginazione:
CTF 70X100 e scanner piani.

OGGI
Servizi B2B rivolti alle aziende  

con supporto di processi 
impresa 4.0 e logistica integrata.

Stampa digitale piccolo  
e grande formato,  
nobilitazione, confezione fustellatura 
digitale ed allestimento.

2001

25 ANNI DI CONTINUO RINNOVAMENTO
corGae ha sempre posto in primo piano la ricerca delle tecnologie più innovative e l’adozione di buone pratiche operative per raggiungere la migliore 
resa qualitativa (processo/prodotto finito).
Lavorare con noi porta con se un vantaggio competitivo: la garanzia del prodotto che verrà realizzato a partire dalla prima prova.

L’amarezza per la scarsa qualità resta a lungo,  
dopo che la dolcezza del basso prezzo è stata dimenticata.

- Soichiro Honda



CORGAE PER L’AMBIENTE
AUTOPRODUCIAMO ENERGIA ELETTRICA PER 27.650 KWH ANNUI
PARI A 19,4 TONNELLATE DI CO2

 IN MENO NELL’AMBIENTE
TUTTI I NOSTRI MEZZI SONO A METANO E TUTTI I PUNTI LUCE SONO A LED 
O A RISPARMIO  ENERGETICO.

CERTIFICAZIONI

IO COMUNICO ITALIANO
io COMUNICO ITALIANO è una certificazione che 
raggruppa le eccellenze del Made in Italy per 
affrontare in squadra i mercati internazionali.
corGae è stata la prima delle 10 aziende che hanno 
partecipato al percorso formativo ottenendo la 
menzione Gold, la massima prevista dal disciplinare 
sorvegliato dal TÜV Sud.

ISO 9001:2015
corGae ha certificato un proprio sistema di gestione 
della qualità, nonostante le limitate dimensioni 
aziendali, per garantire il prodotto fornito a tutti i 
clienti anche a quelli internazionali.

FSC®

corGae è certificata FSC per la Catena di Custodia e può 
usare il marchio della gestione forestale responsabile 
come strumento credibile e trasparente per 
identificare il tipo di carta impiegata nella produzione 
di un determinato ordine. 
Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®.

ISO 12647-2:2013 
corGae è la prima azienda italiana che ha certificato 
le tecnologie di stampa digitale HP Indigo secondo i 
criteri della norma internazionale ISO 12647-2.
In questo modo possiamo riprodurre la stampa su 
carta patinata (coated) sia in FOGRA39 che FOGRA51 
oppure su carta naturale (uncoated) in FOGRA47 o 
FOGRA52.



FOTOLITO, IMPAGINAZIONE PROGETTI E PROTOTIPI
corGae offre un servizio accurato di gestione immagini provenienti da scatto digitale per il miglior uso in stampa digitale e/o offset. 
In particolare: impaginazione esecutiva di cataloghi, libri, loghi, sacchi, etichette, astucci e altri prodotti di cartotecnica di cui curiamo anche la 
progettazione e la prototipazione. 

PROVE COLORI CONTRATTUALI
Conosciamo bene il colore: lo sappiamo catturare, manipolare e stampare.
Sappiamo simulare correttamente le macchine da stampa offset in tutte le condizioni Standard Iso 12647-2:2013 attraverso le nostre stampanti digitali HP 
Indigo ad ampio Gamut.
Possiamo riprodurre la stampa su carta patinata, sia in FOGRA39 che in FOGRA51, oppure su carta non patinata in FOGRA47 o FOGRA52.
Realizziamo anche prove colore su supporti per i quali non esiste una caratterizzazione ISO di riferimento.
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VISTO SI STAMPI DA REMOTO
Il visto si stampi si fa online.
Offriamo la sicurezza della vecchia ciano cartacea senza doversi muovere dalla propria scrivania. Basta un click sulla e-mail di notifica per approvare, 
sostituire o richiedere modifiche al PDF senza installare alcun software dedicato.
Il modulo di revisione PDF Review garantisce la corretta visualizzazione del file così come andrà stampato.



GESTIONE DATO VARIABILE
Le campagne di marketing diretto necessitano della gestione avanzata sia dei contenuti testuali sia delle immagini. 
Non solo conosciamo bene il colore ma anche il modo per creare materiali altamente personalizzati, uno diverso dall’altro.
Dai semplici badge nominativi, ai buoni con QR Code e codici a barre; dai coupon con numerazioni progressive ai dati combinati per le bollettazioni e 
transazionale. 

Excel di partenza

Immagini

Testi

QR Code e codici a barre
Mirtillo

NOME SCIENTIFICO: Vaccinium myrtillus

DESCRIZIONE: Il mirtillo nero è un piccolo arbusto, caducifoglia e latifoglia, 
con portamento espanso di altezza compresa tra 20 e 60 cm, le cui foglie sono 
ovali e verde chiaro. La fioritura si ha in maggio, mentre la fruttificazione in 
luglio-agosto.
I frutti, sono piccole pseudobacche bluastre, in quanto hanno l’aspetto di bacche, 
ma alla loro formazione contribuiscono ovario, sepali, petali e stami.

Lampone
NOME SCIENTIFICO: Rubus idaeus

DESCRIZIONE: La fioritura avviene normalmente tra maggio e giugno 
mentre il frutto, composito, matura in tarda estate o inizio autunno. Cresce 
tipicamente negli spazi aperti all’interno di un bosco o colonizza opportunisti-
camente parti di bosco che sono stati oggetto di incendi o taglio del legno. È 
facilmente coltivabile nelle regioni temperate e ha una tendenza a diffondersi 
rapidamente. Il frutto del lampone è un aggregato di drupe.

Ciliegia
NOME SCIENTIFICO: Prunus avium

DESCRIZIONE: Il genere Prunus è composto da numerose essenze che è 
difficile a volte differenziare. Il ciliegio si riconosce senza errore grazie a due 
o tre nettari (piccole ghiandole nettarifere rosse) situate alla base delle foglie 
caduche oblunghe, dentate e pubescenti al di sotto.
Si tratta di un albero, caducifoglie e latifoglie, che cresce dai 15 ai 32 m di altezza. 
Vive circa 100 anni ed è molto esigente di luce. 

Fragola
NOME SCIENTIFICO: Fragaria 

DESCRIZIONE: È una pianta erbacea della famiglia delle rosacee. 
Spontanea nei sottoboschi italiani, è coltivata per i suoi frutti: piccole fragole 
dal profumo molto intenso. Si distingue dalle varietà ibride coltivate di Fragaria 
per il fatto che il frutto è piccolo e morbido (da cui il nome vesca che in latino  
significa molle). Secondo alcune fonti, il nome fragaria è indoeuropeo ed è  
connesso al sanscrito ghra, il cui significato è “fragranza”.

CONNECT PER PDF ERROR FREE
corGae mette a disposizione dei clienti una stampante virtuale (Connect All) capace di fare tanti PDF diversi quante sono le caratteristiche dei documenti 
da realizzare.
Questo strumento semplifica la creazione del PDF e riduce gli errori in fase di conversione dal documento originale.



TECNOLOGIE DI STAMPA

HP INDIGO 7600
Sheet size: 331x483 mm (max)
Print area: 316x463 mm (max)
gsm: from 90 to 400
Process Colors: CMYK

CMYK + White (special ink combined with colored, metallic and transparent media)  
CMYK + Orange + Green (Exacrome Pantone)
CMYK + Orange + Violet (IndiChrome on-press)
CMYK + Orange + Violet + Green (IndiChrome Plus)
Pantone (on request) 

HP INDIGO 12000 HD
Sheet size: 750x530 mm (max)
Print area: 740x510 mm (max)
gsm: from 90 to 400
Process Colors:  CMYK 

CMYK + White  
(special ink combined with colored, metallic and transparent media) 
CMYK + Light Light Black  
(special ink for photographic images) 
CMYK + Orange + Green 
(Exacrome Pantone) 
CMYK + Orange + Violet 
(IndiChrome on-press) 
Pantone (on request) 

483X331

316X463

750X530

740X510



CONFEZIONE 
corGae dispone di un reparto di confezione per fornire un servizio immediato e completo. 
In particolare offre i seguenti tipi di rilegature:

• Brossura fresata PUR

• Brossura filo refe

• Punto Metallico

• Spirale Wire’O 

• Copertina Cartonato

• Cordonatura e Piega

• Foratura (4 o 2 fori)

• Microperforazione

NOBILITAZIONI 
Le nobilitazioni sono di gran effetto e arricchiscono i materiali stampati rendendoli  unici e altamente distintivi.
 La proposta di corGae spazia dalla plastificazione protettiva - gloss, matt or soft-touch lamination - alle lavorazioni che trasformano lo stampato 
(copertine o parti  dei fogli) in termini qualitativi come ad esempio:

• Stampa a caldo

• Stampa a rilievo

• Verniciatura UV spot

• Verniciatura UV spessorata

• Sleeking



via cicogna, 107
40068 san lazzaro di savena [bo]
tel. 051 6270076 - www.corgae.it 


