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Storia
Arti Graﬁche Antonelli è un’azienda graﬁco-cartotecnica nata nel 1973, per
fornire packaging secondario alle Aziende Farmaceutiche, proseguendo
l’attività della tipograﬁa Guerino Antonelli nata a Napoli nel 1935.
Nel 2007 Arti Graﬁche Antonelli è entrata a far parte del gruppo Graﬁbox
Sud.
Il gruppo conferma, ulteriormente, il suo piano d’espansione al ﬁne di
offrire una sempre maggiore qualità e crescente flessibilità nei servizi e nei
prodotti, in risposta alle esigenze sempre più globali del mercato.
Macchinari ed attrezzature di ultima generazione consentono alla Arti
Graﬁche Antonelli di operare non solo nelle migliori condizioni tecniche
possibili, ma di disporre di una grande ﬂessibilità di impiego che, pur
mantenendo competitivi i costi di produzione, assicura il rispetto di tempi
di consegna, anche ristretti.
Attraverso investimenti rilevanti in attività di controllo e tecnologia graﬁca
e cartotecnica, l’Azienda mette la Qualità al centro di ogni propria attività.
L’intero Sistema di Gestione Qualità è allineato a quello della Graﬁbox Sud
S.p.A..
Arti Graﬁche Antonelli è certiﬁcata ISO 9001 dal 1995 (CERMET n° 94) e
nel 2018 è risultata conforme alla norma in edizione 2015.

Missione
Arti Graﬁche Antonelli segue il suo impegno storico di fornire prodotti
senza difetti e un servizio sempre puntuale.
Tale impegno va ben oltre l’obiettivo di rispettare le speciﬁche
concordate, mirando a superare regolarmente le aspettative dei propri
Clienti. Con questi presupposti e il rinnovato senso del servizio dalle
caratteristiche innovative e proattive, Arti Grafiche Antonelli conferma
la propria e assoluta volontà di fare di questa missione una missione
compiuta.

Visione
Continuo miglioramento professionale e tecnologico
Collaborazione efﬁcace
Competitività
Seguire attentamente le innovazioni del mercato
Condivisione delle competenze
Sostenibilità come valore fondante

AFFIDABILITÀ
FLESSIBILITÀ
DINAMISMO

QUALITÀ

TRASPARENZA

TEAM WORKING

certiﬁcata in ogni step
del ciclo produttivo

nella strategia dei prezzi

spirito di collaborazione e innovazione

Clienti
L’Azienda annovera tra i propri Clienti le principali case farmaceutiche a livello europeo e mondiale.

Servizi
PROGETTAZIONE

ASTUCCI

L’Azienda ha strutturato al proprio interno una Divisione Tecnica altamente
specializzata con lo scopo di mettere a disposizione della propria Clientela
l’assistenza necessaria per l’ottimizzazione degli impanti graﬁci, lo studio e
la realizzazione di prototipi di vario genere e/o soluzioni alternative alle
forme ed ai materiali correntemente in uso. Mettiamo a disposizione dei
Clienti il nostro know-how tecnico e le nostre attrezzature per seguirli e
guidarli dall’idea ﬁno alla linea di confezionamento.

I nostri astucci si contraddistinguono per la loro
elevata macchinabilità. Ogni astuccio è concepito
e realizzato per rispondere alla rigorose esigenze del mercato del farmaco, specie quelle relative
alla sicurezza. L’Azienda, infatti, offre una serie di
opzioni relative all’anticontraffazione, sviluppate
negli anni in sinergia con i propri Clienti.
AGA vanta un know-how esaustivo per le scritte
in caratteri Braille e, con Graﬁbox, è stata la
prima azienda al mondo a montare e testare con
successo due AccuBraille contrapposti.
Inoltre, in linea con le mutate esigenze del
mercato, realizziamo nobilitazione di astucci con
ﬁniture speciali quali, UV, serigrafia, Cold foil, Hot
foil, plastificazione e molto altro.

.

Servizi
SERVIZI GRAFICI
Il Reparto Prestampa è dotato di attrezzature all’avanguardia ed
è in grado di realizzare ed industrializzare impianti graﬁci,
pellicole, lastre da stampa, mock-up. Gestisce lo scambio di ﬁle
graﬁci con i Clienti ed i fornitori utilizzando tutti i formati
elettronici disponibili sul mercato.

CONSULENZA
La soddisfazione del Cliente è il primo obiettivo
della AGA e viene considerato il fulcro di tutte le
attività dell’Azienda.
Fedele a questa ﬁlosoﬁa, l’Azienda mette tutto il
proprio Personale a completa disposizione del
Cliente per una collaborazione pro-attiva, sinergica ed efﬁcace che possa portare ad una riduzione
dei costi totali di realizzazione senza intaccare la
qualità del prodotto.
A tale scopo, sono attivi servizi di consulenza per
la formazione presso il Cliente e/o la nostra sede
su ciclo di vita di astucci e foglietti illustrativi per
ottimizzare le seguenti attività:

riduzione dei lead-time di consegna attraverso
la conoscenza delle variabili di processo;
minimizzazione degli sprechi e residui di magazzino
presso il Cliente;
strategie di riduzione dei costi di produzione
con tecniche di ottimizzazione degli ordini di acquisto;
utilizzo di materiali (carta/cartone) alternativi
per focalizzare il valore del packaging,
individuare il materiale idoneo ed eliminare costi
non necessari;
assistenza tecnica presso le linee di confezionamento
del Cliente;
redazione di capitolati di fornitura e Quality
Service Agreement su materiale cartotecnico.

