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Vi raccontiamo la storia di Sogapal, giovane azienda di stampa portoghese, 

che grazie a investimenti ponderati in impianti di stampa e un sistema 

gestionale studiato ad hoc ha saputo affermarsi ai vertici del mercato 

del proprio Paese.

S ogapal (Sociedade Gráfi-

ca da Paiã) è una giovane 

azienda grafica portoghese spe-

cializzata nella stampa di prodotti 

editoriali e commerciali. Fondata 

nel 1983, ha percorso, soprat-

tutto nell’ultimo decennio, un 

cammino di forte crescita fino 

ad arrivare a collocarsi ai vertici 

del mercato grafico portoghe-

se. Qualità dei prodotti, flessi-

bilità produttiva e reattività nei 

confronti delle mutanti richieste 

del mercato sono i plus offerti 

dall’azienda e rappresentano il 

risultato di una strategia opera-

tiva costruita su due capisaldi: la 

propensione all’investimento co-

stante in impianti, attrezzature e 

sistemi di gestione e l’attenzione 

riservata alla selezione e alla scel-

ta dei partner tecnologici. “La 

nostra azienda ha poco più di 20 

anni – ha spiegato Paulo Cruz, fi-

glio di Manuel Cruz, fondatore di 

Sogapal - Siamo giovani e siamo 

ambiziosi e per crescere abbiamo 

cercato e individuato partner tec-

nologici che condividessero con 

noi queste due caratteristiche. 

Lo sviluppo del nostro business ci 

dimostra che abbiamo avuto ra-

gione”. Il percorso di crescita di 

Sogapal prosegue tuttora a ritmi 

incalzanti: l’ultimo traguardo rag-

giunto riguarda il recente trasferi-

mento in un nuovo stabilimento, 

ubicato a Cacém, a nord ovest di 

Lisbona, coinciso con l’acquisto 

di nuovi impianti in prestampa e 

stampa e in un nuovo sistema di 

management.

Un	po’	di	storia
Sogapal fu fondata nel 1983 da 

Manuel Cruz ed esordì sul merca-

to portoghese come stampatore 

offset piano specializzato nella 

stampa di prodotti commercia-

li, quali volantini, pieghevoli, 

depliant e mailing. A metà de-

gli anni Novanta l’azienda avviò 

un processo di ampliamento del 

parco macchine: con l’obiettivo 

di raggiungere la massima diffe-

renziazione della produzione e 

penetrare fette di mercato sem-

pre più ampie, Sogapal optò al-

lora per l’integrazione di rotative 

commerciali. Gli investimenti in 

questa direzione le consentiro-

no dunque di crescere in misura 

esponenziale, arrivando ad affer-

marsi tra le principali realtà grafi-

che del Portogallo. Oggi l’azien-

da vanta una clientela dal volto 

nazionale e internazionale, com-

posta di editori di medie e grandi 

dimensioni, print buyers e catene 

della GDO, a cui si propone con 

un’offerta ampia e flessibile, che 

spazia dai prodotti editoriali agli 

stampati commerciali.

Le	scelte	tecnologiche
Partita con una offset a foglio, So-

gapal ha progressivamente am-

pliato il parco macchine e vanta 

oggi una dotazione tecnologica 

d’avanguardia. Per potenziare il 

reparto di prestampa, l’azienda 

ha recentemente acquistato l’ul-

tima versione di una soluzione 

CtP di Kodak. In sala stampa, la 

Sogapal pone l’accento 
sul management

Il sistema ERP Sistrade® Print, installato presso la Sogapal, è 
costituito da tre moduli principali: il modulo Preventivi, il modulo 
Magazzino e approvvigionamenti e il modulo Produzione.  
Il modulo Preventivi consente alla società di avere una stima 
rapida dei preventivi, da poter fornire ai propri clienti. L’applica-
zione suggerisce il miglior tipo di carte e la macchina più adatta 
al tipo di lavoro richiesto.
Il modulo Magazzino. Attraverso la funzione di iProcurement, 
Sogapal può consultare ogni dato di fornitura per gestire efficien-
temente il flusso delle merci a magazzino.
Il modulo Produzione ha il principale obiettivo di seguire tutte 
le fasi produttive. Ciò è possibile attraverso una rete di software 
di supervisione dell’intero ciclo produttivo, creata su misura delle 
esigenze di Sogapal. 

Sistrade® Print in dettaglio
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produzione è resa estremamente 

flessibile dalla combinazione di 

impianti offset a foglio e di im-

pianti rotooffset. Disponendo già 

di quattro KBA Compacta 215, 16 

pagine, e di tre Compacta 618, 

48 pagine, lo stampatore porto-

ghese ha deciso di implementare 

ulteriormente la capacità produt-

tiva inserendo nel nuovo impian-

to di Cacém una Compacta 818, 

64 pagine. Il reparto di finishing 

si compone di soluzioni di bros-

sura e punto metallico di Müller 

Martini. Inoltre, alcune macchine 

da stampa dispongono di sistemi 

di taglio, punto metallico e incol-

laggio in linea.

Il	management,		
pietra	miliare	
“Disponiamo di impianti di ulti-

ma generazione in tutti i reparti. 

Ma questo non sarebbe bastato 

a portare la nostra produzione 

ai livelli attuali. Sono convinto 

– ha spiegato Paulo Cruz – che 

il segreto del nostro successo 

sia in buona parte da attribuirsi 

al sistema di management che 

abbiamo scelto e che abbiamo 

continuato a customizzare, ag-

giornare e potenziare nel corso 

del tempo”. Da anni Sogapal 

utilizza i sistemi di MIS di Si-

strade, suo privilegiato partner 

tecnologico. “L’intero flusso del 

lavoro, a partire dalla ricezione 

degli ordini fino alle operazioni 

di spedizione e consegna del 

prodotto finito, viene gestito in 

automatico dal sistema di ma-

nagement di Sistrade”. Il MIS 

utilizzato da Sogapal è studiato 

su misura per rispondere alle sue 

specifiche esigenze produttive: 

la conformazione modulare del 

prodotto ha consentito di equi-

paggiarlo con tool differenti e 

ad hoc per intervenire nelle di-

verse fasi della lavorazione della 

commessa. “Abbiamo scelto Si-

strade innanzitutto perché co-

me noi è una società giovane e 

dinamica, e dotata della giusta 

dose di ambizione. Inoltre, ci ha 

offerto l’opportunità di custo-

mizzare il sistema, di adattarlo 

alle nostre esigenze. Una solu-

zione standard non ci avrebbe 

certamente consentito di gestire 

con tanta efficienza i nostri flussi 

di lavoro”. Proprio questa part-

nership strategica, ha portato le 

due aziende a collaborare stret-

tamente nel corso degli anni 

per elaborare, e personalizzare, 

i sistemi di Sistrade, rendendoli 

adeguati per risolvere le esigen-

ze operative di Sogapal. 

SOGAPAL – Portogallo PT
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