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eri-Art Srl è nata dalla passione
e dall’intuizione di Valter Gal-
bignani, l’attuale titolare, e
Antonio Lottici, nel lontano

1966. Entrambi compagni di scuola
decidono, dopo una breve esperienza
come dipendenti, di aprire un piccolo
laboratorio di serigrafia. Nel 1982, vi
fu la costruzione del primo capanno-
ne, di circa 1.500 metri quadrati, nel-
l’area industriale di Cremona. Il se-
condo capannone, di mille metri qua-
dri, venne costruito nel 1991. Attual-
mente, l’azienda, che ha sede a Cre-
mona, in via degli Artigiani 14/c, può
contare su 15 dipendenti, suddivisi in
operai specializzati, segretari, com-
merciale estero e responsabile com-
merciale e marketing.
Dagli inizi a oggi, Seri-Art si è tra-

sformata in una realtà affermata nel
settore, acquisendo nel tempo sempre
maggiori competenze in ambito tec-
nologico e, grazie agli investimenti
fatti, si è specializzata sia in ambito
serigrafico che in stampa digitale,
volta a una ricerca costante di miglio-
ramento del servizio offerto alla pro-
pria clientela, con particolare atten-
zione al rispetto dei tempi e alla fles-
sibilità necessaria per rispondere a
tutti i tipi di richieste.
Nel 2007, ha fatto il suo ingresso in

azienda la seconda generazione della
famiglia Galbignani: il figlio Matteo,
dopo la laurea in Economia e una
specializzazione in Marketing, ha co-
minciato ad affiancare il padre negli
anni difficili di inizio crisi, in qualità
di sales and marketing manager. «E’
stata una palestra fondamentale» ci
racconta, «che mi è servita per capire
come affrontare le problematiche
aziendali in un momento critico per
l’intera economia mondiale. Nei suoi
50 anni di vita”, continua Galbignani,
“Seri-Art è riuscita ad acquisire quote
di mercato nazionali ed estere, adot-
tando una politica di internazionaliz-
zazione, grazie al team di manager
commerciali qualificati ad alto livel-
lo, che ha portato in portafoglio mul-
tinazionali capaci di vendere in tutto
il mondo il nostro prodotto/servizio.
Lavoriamo in tutta Italia e circa il
30% del nostro fatturato dipende dal-

le esportazioni in Germania,Austria e
Francia».
Seri-Art, tramite il suo know-how,

è riuscita infatti a raggiungere livelli
di eccellenza mondiale in molti setto-
ri: in quello del giocattolo, degli arti-
coli per l’infanzia e della puericoltu-
ra, nell’automotive, nel movimento
terra, go-kart, motociclette enduro, da
strada, quod e biciclette. «Qualità,
servizio, know-how all’avanguardia
e un reparto commerciale estero di
lingua madre tedesca costituiscono i
nostri fiori all’occhiello». Nel detta-
glio, l’azienda si occupa di stampa se-
rigrafica su fogli di pvc adesivo per la
realizzazione di etichette destinate a
molteplici settori merceologici; di
stampa serigrafica su lastre di poli-
carbonato per i settori ciclo e tastiere
a membrana e di stampa su materiale
plastico - il crystal - per il settore au-
tomotive e motorbike.
Inoltre, realizza stampe digitali di

grande e piccolo for-
mato con colori UV
led di ultima genera-
zione, sia lastre che
roll to roll. È in gra-
do di stampare su la-
stre dello spessore di
50 millimetri e la
fresa da taglio di cui
dispone ha la capa-
cità di tagliare mate-
riali, dal legno alla
plastica, fino a 45
millimetri di spesso-
re. Infine, produce
banner, etichette
adesive, roll-up,
espositori, materiale

per i punti vendita della GDO, mate-
riale comunicativo.
«Negli ultimi anni, abbiamo for-

mato anche un team di persone quali-
ficate nell’allestimento di punti ven-
dita per la grande distribuzione orga-
nizzata e abbiamo stretto importanti
collaborazioni con alcuni architetti,
per offrire un design innovativo e di-
verso ai locali commerciali e ai priva-
ti. La stretta sinergia che ci lega ai no-
stri fornitori ha raggiunto livelli di ri-
cerca e sviluppo tali da renderci capa-
ci di rispondere alle più complesse
esigenze dei clienti, a cui garantiamo
personalizzazioni con materiali ade-
sivi unici nel loro genere e realizzabi-
li su misura per il nostro cliente».
Il suo portafoglio clienti spazia dal-

le multinazionali della GDO alle più
importanti aziende italiane ed euro-
pee nel campo della produzione di
giocattoli e alle aziende produttrici di
motociclette, go-kart , biciclette, ec-
cetera. Ktm, Beta Motor, Peg- Pere-
go, Lidl sono solo alcune di queste.
Seri-Art ha introdotto anche la

stampa digitale di grande formato ri-
volta alle aziende della grande distri-
buzione; l’allestimento in tutta Italia
per le filiali della GDO e allestimenti
di flotte aziendali e camion, in reparti
indoor riscaldati e climatizzati. «Per
il prossimo futuro, il nostro obiettivo
è l’interconnessione 4.0 tra uomo e
macchina, nel reparto stampa digitale
e successivamente anche nel reparto
serigrafico».

Seri-Art, sono stati 50 anni di successi

S
Con sede a Cremona, è oggi un’azienda che vanta clienti internazionali di alto livello. Tutti
i punti di forza dell’impresa. Il prossimo passo è l’interconnessione 4.0 tra uomo e macchina.
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