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a passione per ciò che facciamo nutre da sempre l’amore per il
nostro mestiere, che nasce nel lontano 1886 dalle mani operose di
Domenico Pazzini e che perdura tutt’oggi, passato di padre in figlio,
prima Eugenio poi Piergiorgio ed eredi.
La sapienza è stata tramandata e arricchita dai protagonisti di questa
storia che oggi non siamo solo noi Pazzini, ma tutti gli uomini e le
donne che in questa realtà operano direttamente e indirettamente: dai
lavoratori interni preparati e sempre aggiornati, ai fornitori selezionati, ai collaboratori a vario titolo esterni all’azienda. In buona sostanza,
molte teste pensanti che mirano agli stessi scopi di sempre: qualità,
trasparenza nei rapporti, duttilità nell’offerta, controllo costante del
processo produttivo.
Stampare e pubblicare sono mestieri antichi da usare per permettere
l’espressione delle eterogenee componenti della società, per questo la
nostra azienda è radicata affettivamente e culturalmente al territorio
nel quale è nata e cresciuta, grazie al quale si è strutturata parlando con
i protagonisti della vita quotidiana, produttiva, istituzionale e religiosa.
Ci poniamo come soggetto attivo nei confronti dei nostri interlocutori,
per i quali tentiamo instancabilmente un’interpretazione dettagliata
delle esigenze espresse ed inespresse.
L’esito di questo lavoro appassionato, sia che si tratti di un libro o
di una brochure o di un più minimale depliant, è stato e sarà sempre
in linea con standard qualitativi senza i quali non andremmo fieri del
nostro lavoro.
La vostra passione, infine, va così ad arricchire la nostra in un circuito
virtuoso che si mostra nel linguaggio visivo, tattile e immaginativo dei
nostri manufatti.
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al torchio alla pedalina, dalla xilografia alla litografia e poi la macchina piano cilindrica, la macchina platina Heidelberg fino alla
Linotype, passando alla stampa offset in quadricromia e giungendo
infine alle macchine ad alto contenuto tecnologico che permettono di
produrre effetti e sfumature una volta impensabili: la Pazzini vive in
mezzo a questa storia. Tecniche e tecnologie adagiate su un’immaginaria linea del tempo che di norma si percorre solo in un senso: in
avanti verso il progresso. Noi la percorriamo invece sia in avanti che
all’indietro, nella convinzione che niente di ciò che è già stato debba
essere passato definitivamente, pena la perdita di capacità espressive
per l’uomo.
Essere all’avanguardia.
Un’espressione spesso abusata della quale cogliamo l’essenza a modo
nostro. Poiché, all’avanguardia, pensiamo non possano essere le macchine di per sé stesse, bensì gli uomini che le utilizzano come strumento espressivo. Senza disconoscere le possibilità aperte dalla tecnologia, vogliamo metter nero su bianco che al centro di ogni espressione
mirata a comunicare, ci sono le idee e la creatività nostra e dei nostri
clienti e che senza questi requisiti imprescindibili sarebbe impossibile
fare alcunché.
Allora essere all’avanguardia al giorno d’oggi può significare, nel nostro mestiere, spendere il giusto tempo nel pensare la soluzione più appropriata per il messaggio che si vuole diffondere, vedersi nel proprio
lavoro come mai giunti alla fine. Umiltà, tenacia, capacità di rinnovarsi
diventano avanguardia.

Da questo punto in poi tutto è possibile e le tecnologie possono fornire spunti imprevisti per incarnare l’astrazione in qualcosa di percepibile dai nostri sensi. Si fa largo lo spazio illimitato delle possibilità
creative che noi vediamo delimitato solo dal bello e ben fatto.
Da parte nostra mettiamo a disposizione la precisione artigiana sostenuta dalle tecnologie. Da parte vostra metterete l’idea che avete o
che state maturando. Ciò che non è definito lo percorreremo insieme.
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a sempre lavoriamo in simbiosi con il territorio che ci circonda:
la Valmarecchia.

Per questo motivo le nostre attività sono orientate alla riduzione dei
consumi energetici, all’abbattimento di emissioni inquinanti e alla
tutela del territorio.
La Certificazione FSC (Forest Stewardship Council) assicura che il
materiale di origine legnosa, ovvero la fibra di cui è composta la carta, provenga da foreste gestite in maniera responsabile e nel rispetto
di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Di conseguenza lo siano i prodotti da essi derivati come ad esempio la carta che
usiamo per stampare.
Essere certificati FSC® significa garantire un processo produttivo
di qualità e garantire la rintracciabilità dei materiali utilizzati e noi
lo siamo.

