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COMPANY PROFILE 
 
Fondata a Firenze nei primi giorni del 2000 e successivamente trasferita a San Casciano Val di Pesa (FI), 
la TWS è specializzata nella vendita e assistenza di sistemi e prodotti per l’Industria Grafica (prestampa e 
stampa, sia analogica che digitale). Le attività hanno avuto inizio con il portafoglio prodotti Kodak su cui è 
maturata una profonda competenza per lastre digitali, sistemi di workflow software e impianti Computer to 
Plate. Ma l’esperienza dei soci e del personale TWS inizia molto prima e con oltre trent’anni spesi ad 
innovare processi produttivi e standard qualitativi dei clienti permette di vantare una profonda 
specializzazione. 
 
Oggi tutto questo beneficia della fondamentale partneship con la più importante azienda al mondo nel 
campo dell’innovazione tecnologica:  

                FUJIFILM  
 

La gamma completa dei prodotti di prestampa, dalle lastre process-less FUJIFILM Superia ZP e Superia 
ZD, ai prodotti FUJIFILM Lo-Chem (Brillia HD LH-PLE/PJE – Brillia HD LH-PXE) con l’inarrivabile 
sistema FUJIFILM ZAC Technology sono il perno su cui ruota oggi l’attività principale dell’azienda in 
ambito prestampa. A questo si aggiunge l’inarrivabile portafoglio dei sistemi di Stampa Digitale, dai plotter 
di grande formato (serie FUJIFILM ACUITY LED per visual communication, design, grafica…) alle 
macchine a foglio (FUJIFILM JET PRESS 720S, la qualità di riferimento nel campo della stampa a foglio). 
 
A queste attività si affiancano quelle dirette ed in esclusiva per il territorio italiano con altre importanti 
aziende dello scenario internazionale: 
 

AMSKY, costruttore di impianti CtP con tecnologia sia UV che THERMAL Laser per lastre offset digitali  
(serie Ausetter e Aurora) ma con un occhio attento anche al mondo della stampa Flexo (serie Aura). 
 

POWERPLATE, le migliori lastre digitali alternative ai marchi premium. La fabbrica STRONG (abezeta) è 
in forte espansione sui mercati di tutto il mondo grazie alla garanzia assoluta per qualità e costanza.  
Da questa produzione origina la linea di lastre a marchio POWERPLATE, il brand identificativo di TWS. 
 
Infine le attività aziendali trovano completezza nel comparto della Stampa Digitale a cui TWS ha deciso di 
dedicare attenzione strategica, sia in ambito Comunicazione Stampata, sia nel campo delle Applicazioni 
Industriali, con il supporto dei partner più importanti: 
 

- XEROX, conosciuta in tutto il mondo come leader di settore per conoscenze e tecnologie, può 
contare su un team di talento, dedito alla fornitura di un servizio eccezionale per i clienti. 
 

- ROLAND, apprezzata per  innovazione e qualità delle soluzioni adatte a mercati diversi: visual 
communication, stampa, packaging, etichette, tessuti e abbigliamento personalizzato, arti grafiche, 
oggettistica promozionale, tessile, gioielleria, incisione, modellazione 3D, dentale e medicale. 

 
Queste le principali soluzioni ma il portafoglio TWS è oggi completo e ricco di… molto altro. 
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