
Un ambiente accogliente, 
luminoso, ordinato, do-
ve si respira aria d’innova-

zione e intraprendenza. Uno spirito 
giovane e pregno d’entusiasmo che, 
dal ceo Paolo Milini s’irradia a tut-
to il team di MS Printing Solutions, 
leader mondiale nella fornitura di 
tecnologia per stampa digitale su 
tessuto. Un’impresa che rappresen-
ta il miglior Made in Italy tecnolo-
gico in ambito tessile da più gene-
razioni, testimonial di quel distretto 
textile che in passato ha reso la pro-
vincia di Como un polo d’eccellen-
za. Fondata da Luigi Milini, MS 
Printing Solutions rappresenta una 
storia italiana di successo, fatta di 
know-how tradizionale nella lavo-
razione dei tessuti unita alla marca-

ta vocazione all’innovazione. Un bi-
nomio magico, quest’ultimo, che le 
ha consentito di trasformarsi in af-
fermato produttore di macchine di-
gitali hi-tech apprezzate in tutto il 
mondo. Ma quella di MS Printing 
Solutions è anche una storia fatta 
di sfide ambiziose orientate al rin-
novamento industriale. Accettare di 
far parte di Dover Digital Printing 
(DDP), gruppo industriale ameri-
cano della Dover Corporation quo-
tata al Down Jones, è stata proprio 
una di queste sfide, come ci spie-
ga Milini, che gestisce questa realtà 
assieme al padre Luigi Milini (pre-
sidente onorario e direttore tecni-
co), Caterina Furini (cfo) e Abhi 
Agrawal (presidente del DDP): 
“Far parte di questo gruppo ci ha 

Un’impresa anticipatrice 
di tendenze
MS Printing Solutions: innovazione digitale per il comparto tessile

DIDASCALIA

R&D TEAM LEADERS DI MS

PLATINUM - Novembre 201979

I nostri numeri

1983
Anno di fondazione

2
Numero sedi produttive 

italiane

150 circa
Numero dipendenti  

in Italia

135M
Fatturato

oltre 10
Numero di brevetti

circa 2.000
Numero di macchine 
installate nel mondo

circa 20
Numero di assunzioni 

medie annue
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visione del prodotto che ci ha con-
sentito di anticipare le tendenze e i 
tempi, anche di 3/5 anni, grazie ai 
nostri brevetti. Tutt’oggi è conside-
rato un vero e proprio guru nel set-
tore e grande punto di riferimento 
per l’intero team mentre io, dopo 
una lunga gavetta e anni di espe-
rienza diretta in azienda, ne ho im-
plementato il respiro internaziona-
le, collaborando a stretto contatto 
con l’attuale dirigenza straniera che 
ci dà grande fiducia, ogni giorno”, 
ci racconta Paolo Milini. Una fidu-
cia meritata considerando il ruo-
lo chiave di MS Printing Solutions 
che ha portato l’innovazione ai mas-
simi livelli nell’ambito della stampa 
digitale. L’impresa, infatti, offre una 
gamma di soluzioni complete nel 
settore con elevati standard indu-
striali, in un mercato che vale circa 
500 M di euro all’interno del quale 
MS intercetta la parte più pregiata, 
avendo investito già da decenni sul 
progetto single pass e quindi su di 
un modello industriale che si pone 
naturalmente come alternativa alla 
tradizionale stampa a cilindro. 
La macchina Lario single pass, ad 
esempio, ha rappresentato una ve-
ra discontinuità e una scommessa 
che la famiglia Milini ha accettato 
con grande coraggio e lungimiran-
za. “Abbiamo da poco lanciato la 
MiniLario, una soluzione rivoluzio-
naria e pressoché senza competitor 
poiché è la macchina multi pass più 
veloce al mondo. Ma le sorprese 
non si fermeranno certamente qui, 
poiché l’apertura mentale all’inno-
vazione fa parte del nostro DNA” 
conclude Paolo Milini, protago-
nista assieme al suo affiatato team 
di questa fase di grande espansio-
ne sui mercati internazionali, so-
prattutto nelle “developing coun-
tries”. Una sorta di Rinascimento 
Industriale per il settore, fatto di 
evoluzioni rapide e funzionali, pla-
smate sulle esigenze dei clienti che 
risponde perfettamente alle richie-
ste dei grandi retailer e dei brand 
più esigenti e creativi. 

SERVICE TEAM LEADERS DI MS

PRODUCTION TEAM LEADERS MS

FINANCE TEAM LEADERS MS-JK

LARIO ACADEMY TEAM

PLATINUM - Novembre 201981

pl_053_DossierLombardia_MS PRINTING.indd   81 05/11/19   10:37

consentito di crescere ulte-
riormente con la tranquilli-
tà di poter agire autonoma-

mente e senza condizionamenti. 
Siamo una stand-alone company, 
pur appartenendo a una grande re-
altà. La collaborazione ci ha inoltre 
permesso di mantenere molto ele-

vata la qualità dei prodotti e di rin-
saldare il legame con il territorio”. 
MS Printing Solutions è sicuramen-
te il “motore” di DDP, che include 
anche JK Group Spa, impresa lea-
der nella produzione d’inchiostri, 
con la quale è nata una naturale 
complementarietà e una profi cua 

sinergia. Le due imprese, tuttavia, 
sono totalmente autonome, sep-
pur gestite dallo stesso sopracitato 
board di amministrazione. Il grup-
po MS-JK raggiunge 200M di fattu-
rato impiegando oltre 300 persone
Su una porzione di territorio che 
spazia dalla provincia di Como a 
quella di Varese sorgono le tre se-
di del gruppo: quella storica di Ca-
ronno Pertusella (VA) dove si rea-
lizzano le macchine di MS Printing 
Solutions, la sede di di Novedra-
te (CO), nella quale vengono pro-
dotti gli inchiostri di JK Group e 
il grande polo di Guanzate (CO), 
che copre 10.000 metri quadri, he-
adquarter sia di MS Printing Solu-
tions, sia di JK Group. A Guanzate 
si trova anche la Lario Academy, un 
centro di formazione avanzata per 
il personale appartenente a MS-
JK ed esterno. “Abbiamo investi-
to circa 8 milioni di euro nella La-
rio Academy per fornire soprattutto 
ai giovani quello che un tempo era 
defi nito “apprendistato”. Imitan-
do il modello americano, abbiamo 
creato questa struttura di mille me-
tri quadri dotata di aule e macchi-
nari per formare operatori tessili 
altamente qualifi cati… come quel-
li del passato che iniziano ormai a 
scarseggiare”, ci spiega Paolo Mili-
ni, aggiungendo anche che per l’im-
presa e per l’intero gruppo, le risor-
se umane e il loro welfare sono di 
fondamentale importanza. 
E le assunzioni sono all’ordine del 
giorno. “Ogni mese almeno una 
persona viene assunta in una del-
le sedi del gruppo presenti nei cin-
que continenti. Anche MS Printing 
Solutions ha recentemente formato 
e ingaggiato svariati tecnici per far 
fronte alla massiccia produzione di 
macchinari che implica la presenza 
costante di personale qualifi cato”, 
afferma Milini. A oggi MS Printing 
Solution, con un fatturato di 135 
milioni di euro e 150 addetti è l’a-
zienda più importante del settore a 
livello globale: “Mio padre, diretto-
re tecnico di DDP, mantiene quella 
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