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Francesco Bordoni nasce a Milano il 11/10/1951,
frequenta il liceo scientifico, quindi ingegneria.
All'età di 16 anni inizia a lavorare presso la società
Poligrafica Farmaceutica di Bresso (MI), una tipo-lito
cartotecnica specializzata nella progettazione e produzione di astucci
pieghevoli, scatole, etichette ed opuscoli per imprese farmaceutiche e
cosmetiche. Qui opera in tutti i reparti produttivi, composizione a mano in
piombo, fotocomposizione (nel 1971 solo pochissime imprese utilizzavano
questa tecnologia), selezione del colore, formatura, stampa tipografica,
stampa offset litografica, fustellatura, piegaincollatura, piegatura, legatura,
taglio, impressione a caldo, lavorazione quest'ultima considerata, all'epoca
(1971) il top dell'alta tecnologia e del valore aggiunto apportabile su uno
stampato.
Assolto il periodo di servizio militare come ufficiale di Artiglieria
Contraerea Missili (1975 ÷ 1976), ritorna alla propria attività civile,
lavorando con la funzione di Direttore Tecnico, quindi nel 1979, passa alla
Grafiche Bonazzola di Peschiera Borromeo (MI) cartotecnica specializzata
nella progettazione e produzione di astucci per l'industria cosmetica di alto
livello (Helena Rubinstein, Valentino Parfumes, Hanorah, Perlier, Alain
Delon Parfumes, ecc.), con le funzioni di Responsabile della Contabilità
Industriale, Responsabile della Progettazione e della Ricerca, Responsabile
della Programmazione della Produzione, Responsabile EDP.

Qui porta

avanti una serie di ricerche per l'applicazione delle vernici UV sui cartoni
per cosmetica, all'epoca considerata una lavorazione fantascientifica. Nel
1982 passa alla Arti Grafiche Reina di Milano per ricoprire la funzione di
Responsabile di Stabilimento; questa impresa era dotata di due divisioni di
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produzione: cartotecnica (packaging) ed editoriale per la produzione e
pubblicazione di libri.
Nel 1984 intraprende l’attività di consulente per l’organizzazione,
l'ottimizzazione dei cicli produttivi, la ricerca su materiali e nuove
tecnologie, la gestione, la contabilità industriale e la formazione per
imprese grafiche, poligrafiche, cartotecniche.
Nel 1987 apre la propria società di consulenza Ci. Ti. O. sas che
fornisce servizi di consulenza per la progettazione di sistemi rispondenti ai
requisiti delle norme ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 (ex OHSAS
18001), standard alimentari (ISO 22000, HACCP, BRC/IOP), certificazioni
del mantenimento della catena di custodia delle carte, Marcatura CE
macchine, Marcatura CE giocattoli, Formazione, Lay-out industriali,
Contabilità Industriale, Controllo di Gestione, Ottimizzazione dei cicli
produttivi, Analisi e valutazione della Produzione, Marketing, Ricerca &
Sviluppo, Risk Management, Salute e Sicurezza dei
Lavoratori,

per

le

industrie

del

settore

Grafico,

Poligrafico, Cartotecnico, Cartario; queste attività sono
tutt’ora svolte dalla società Ci. Ti. O. sas.
L'attività di Ricerca & Sviluppo & Innovazione
(sottoprocesso del Processo Progettazione), di cui
Francesco Bordoni è responsabile nella Ci.Ti.O. sas,
impegna oltre il 35% delle risorse della Ci.Ti.O., tutte
“autofinanziate” ed ha come obiettivo primario trovare
miglioramenti per le imprese grafiche (in senso lato ovvero grafica,
poligrafiche, cartotecniche, etichettifici) e tendere al miglioramento
continuo del rapporto fra efficacia ed efficienza e fra efficienza ed estetica
dello stampato nella continua ricerca di materiali, tecnologie ed evoluzioni
dei prodotti per la comunicazione stampata e assimilabile; come diretta
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conseguenza, scaturisce la formazione continua e l'aggiornamento in
particolare per le funzioni responsabili nelle varie attività del settore
grafico, poligrafico, packaging, label.
La società Ci. Ti. O. sas è:
certificata ISO 9001:2015 per la Progettazione di Sistemi e la
Consulenza, da TÜV Hessen (Ente di Certificazione tedesco con
riconoscimento internazionale) con certificato n. 73 100 7644
(già certificata ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO
9001:2015 con altro ente di certificazione);
è stata iscritta nel Roster of Consulting Firms/Organization del
UNIDO (United Nation Industrial Developmet Organization)
organo dell’ ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) per lo
sviluppo industriale nel mondo con il n. 1851 per imprese del settore
Grafico, Poligrafico, Cartotecnico, Cartario;
inserita nel “Albo dei Centri di Competenza, Consulenti ed
Esperti per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico” di
Veneto Innovazione con prot. N. 2206/98
Ci.Ti.O. è stata autorizzata all'utilizzo del logo e dell'acronimo FSC
(ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF FSC LOGO RESOURCE
PACK) per le presentazioni, la formazione, i convegni tenuti da
Ci.Ti.O., con il codice FSC-ITA-0048, direttamente da FSC
International
Nel 1991 Ci.Ti.O. sas apre la sede francese a Argenteuil (Paris)
nella quale svolge le medesime consulenze svolte in Italia, per il mercato
Grafico, Poligrafico, Cartotecnico francese.
Nel 1997 Ci. Ti. O. sas apre una sede commerciale ed operativa a
Bassano del Grappa (Vicenza)
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Nel 2012 la sede di Bassano del Grappa viene trasferita a Romano
d'Ezzelino (Vicenza) e qui istituito un laboratorio con oltre 40 strumenti di
misura ora diventati 60.
Grazie all'esperienza maturata nei vari ambiti, Francesco Bordoni è
conosciuto ed apprezzato dalle più importanti imprese nazionali ed
internazionali operanti nel settore Grafico, Poligrafico, Packaging, Label.
Fra i più importati progetti di Ricerca & Sviluppo portati a termine da
Francesco Bordoni nella Ci.Ti.O. sas. si possono annoverare:
Tendenze del mercato dello stampato
La

filosofia

surrettizia

presente

in

varie

edizioni

di

Drupa

(Duesseldorf)
Valore aggiunto dello stampato
Problematiche nella produzione packaging
Il futuro dei prodotti stampati
Rapporto fra stampa convenzionale e stampa digitale
L'importanza della Ricerca in ambito di imprese grafiche
L'evoluzione delle professioni operanti nel settore grafico
L'evoluzione dell'e-book versus il libro convenzionale
L'evoluzione ed il futuro dell'RFiD
L'evoluzione Organizzativa con specifiche dinamiche per il settore
della comunicazione stampata ed assimilabile
Prodotti stampati evoluti
Vantaggi nell'applicazione della Marcatura CE delle Macchine
Vantaggi nell'applicazione ella Marcatura CE dei Giocattoli
Il Risk Management come punto di forza per le imprese
La 3a Rivoluzione Industriale del settore GAPL (Graphic Arts Packaging Label)
Organic and Electronic Printing
Vita Utile del prodotto stampato
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Protocollo di Collaudo di macchine da stampa con propri Forma Test
Studio sulle 5 principali Obsolescenze
Approfondimenti sulla Marcatura CE macchine settore Grafico,
Packaging,

Etichette,

per

tutta

la

filiera

dalla

prestampa

all'imballaggio del prodotto
Approfondimenti sulla Marcatura CE dei giocattoli realizzabili nel
settore GALP (Graphic Atrs, Label, Packaging)
Approfondimenti nella verifica della contraffazione e delle tecniche di
anticontraffazione
Approfondimenti e stesura di protocolli per la produzione di macchine
marcate CE per la produzione di stampati a contatto con alimenti e
produzione di dispositivi medicali di protezione
Approfondimenti in merito alla produzione di alcuni dispositivi di
protezione individuale sanitari
Norme Tecniche Ci.Ti.O. sas a copertura delle attività non normate
da Enti di standardizzazione, sia per uso interno che in prestito d'uso
gratuito
Ricerca e sperimentazione costante di microelementi per la
progettazione e produzione di FormaTest per il Collaudo delle
macchine
Inoltre Francesco Bordoni e Ci.Ti.O. sas partecipano a ricerche e studi
esterni quali TAGA Italia per la stesura di norme tecniche per il settore
Fra i più importati corsi di aggiornamento e formazione tenuti da
Francesco Bordoni / Ci.Ti.O. sas. si possono annoverare:
Attuazione ed applicazione delle norme ISO 9000 nel settore Grafico,
Poligrafico, Cartotecnico
Il controllo di Gestione
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Il calcolo dei costi dei centri di produzione
Controlli su materiali e produzioni
Organizzazione dei Sistemi
Imballaggio per Alimenti: contatto diretto e indiretto
Imballaggio farmaceutico e BOF
Tecnologia e Merceologia di base
Tecnologia e Merceologia (secondo livello)
Marketing e gestione del mercato
HACCP, ISO 22000, BRC/IOP
Attuazione della Marcatura CE per macchine del settore Grafico,
Poligrafico, Cartotecnico, Cartario
Attuazione della Marcatura CE per i giocattoli con base cartacea o
assimilabili, compresi i libri per bambini
Attuazione della Marcatura CE di dispositivi di protezione individuali
sanitari (medicali)
Logistica e movimentazione nelle imprese GA, Packaging, Label,
flessibile
Impostazione e Gestione dei Processo Ricerca e Sviluppo
Controversie legali: come affrontarle
Controlli nei nuovi processi tecnologici per la realizzazione di
packaging a contatto con gli alimenti
Impostazione, preparazione, attuazione Sistemi per la produzione
Organic and Electronic Printing
La 3a Rivoluzione Industriale della stampa
Studio di Fattibilità: strumento fondamentale per un investimento
sicuro
Calibrazione, Certificazione, Collaudo delle macchine del settore
GALP (Graphic Arts, Label, Packaging)
Contraffazione: l'evoluzione tecnologica
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Obsolescenza delle Competenze
Attività ed analisi tecnologiche in affiancamento del Perito Grafologo
Valutazione dei Rischi sulle macchine
Valutazione dei rischi nell'impresa
Valutazione dei rischi nell'ambito alimentare (produzione imballi)
Valutazione dei rischi nell'ambito medicale (produzione di imballi)
Valutazione dei rischi nell'ambito DPI sanitari/medicali
Attuazione Industry 4.0
Valore aggiunto degli stampati
Vita utile degli stampati
Gestione delle Manutenzioni
Salute e Sicurezza delle macchine in rispetto 2006/42/CE
Gestione del Sistema in rispondenza alla norma ISO 45001
Gestione degli aggiornamenti delle macchine (upgrade)
Qualità nel Packaging
Valore aggiunto per stampati
Valore aggiunto per packaging
Manutenzione delle macchine
Grazie all'esperienza maturata negli anni nell'ambito dei test sulle macchine
di produzione ed agli studi di ricerca approfonditi il servizio di Collaudo delle
macchine offerto da Ci.Ti.O. sas è sempre più richiesto.
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Il servizio di Collaudo viene offerto per macchine da stampa sia
convenzionale che digitale sia a foglio che a bobina, per macchine per il
packaging (fustellatrici, accoppiatrici, piegaincollatrici, …), per macchine di
legatoria (linee di taglio, linee di brossura, linee di cucitura, …) per
macchine

e

linee

di

prestampa.

Il

Collaudo

viene

progettato

specificatamente per ogni singola macchina in base al contratto di vendita
stipulato con il fabbricante/venditore e sulle caratteristiche tecniche della
macchina stessa.

Viene redatto un Protocollo di Collaudo nel quale

vengono riportati i FormaTest progettati appositamente per quella specifica
macchina.

I microelementi riportati nei FormaTest sono tutti studiati e

progettati all'interno di Ricerca & Sviluppo di Ci.Ti.O.sas; i FormaTest sono
interamente progettati all'interno di Ricerca & Sviluppo di Ci.Ti.O. sas.
Sia i FormaTest che i microelementi che li compongono hanno proprietà
d’autore di Francesco Bordoni e Ci.Ti.O. sas.

Nella tradizione della Ci.Ti.O. / Francesco Bordoni, vengono
organizzati e tenuti convegni sui principali argomenti di interesse per il
settore; fra questi, si ricordano i più significativi:
Convegno “Drupa fra le righe”: edizioni 1995, 2000, 2004, 2008,
2012, 2016; l’edizione 2020 non ha avuto luogo in quanto la stessa
Drupa 2020 non ha avutio luogo causa pandemia;
Ricerca & Sviluppo: colonna portante per l'evoluzione e la crescita;
Convegno “chi risolverà la crisi” del 2009;
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Convegno “Gestione del mercato”;
Convegni sull'Evoluzione delle Competenze;
Convegno sull'Evoluzione tecnologica: passaggi di tecnologie;
Convegni sui Sistemi di Gestione delle organizzazioni;
Convegni sull'applicazione delle Norme ISO 9000 (edizione 1987,
1994, 2000, 2008, 2015);
Convegni sulla Marcatura CE delle Macchine (recepimento DPR
459/96);
Convegni sulla Marcatura CE delle Macchine (direttiva 2006/42 CE
e collegate);
Valutazione dei rischi per l'applicazione del D.Lsg. 81/2008;
Convegno sul Controllo di Gestione e l'evoluzione dei costi
industriali nelle Graphic Arts;
Convegni sul packaging a contatto diretto/indiretto con alimenti;
Convegni sulla logistica e movimentazione;
Convegni sull'innovazione del Settore e dei Prodotti del settore;
Convegno sulle nuove tecnologie per il packaging alimentare;
Partecipazione con proprie relazioni alle Giornate Grafologiche di
Roma del 2015 e del 2016;
Dallo Studio di Fattibilità al Collaudo delle macchine del settore
GALP (Graphic Arts, Label, Packaging);
Corsi organizzati dall'Istituto Italiano dell'Imballaggio;
Convegni presso ACSG (Associazione Culturale Studi Grafici);
Partecipazione agli InkDay di Bologna organizzati dall'Istituto
Italiano Imballaggio;
Convegni organizzati da TAGA;
Partecipazione a convegni nell'ambito della sicurezza di prodotto
(alimentari, giocattoli, sanitari).
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Come da tradizione, i convegni organizzati da Ci.Ti.O.sas sono sempre
autofinanziati in quanto privi di qualunque tipo di pubblicità e completamente
senza sponsor; questa scelta, fortemente voluta da Francesco Bordoni, dà la
possibilità di avere sempre convegni dove i partecipanti ricevono solo ed
unicamente informazioni, comunicazioni, dati, ecc. inerenti all'argomento del
Convegno.
Lo sforzo per portare avanti questa filosofia è ripagato dalla sempre elevata
affluenza di partecipanti ai convegni tenuti da Ci.Ti.O. / Francesco Bordoni.
Francesco Bordoni, oltre ad operare presso la propria società Ci. Ti. O. sas:
da 1981 al 1998 ha insegnato Tecnologia Grafica e Impianti
Industriali presso l’Istituto Tecnico Industriale per Periti in Arti
Grafiche (serale) della Civica Scuola Pusiano di Milano
dal 1981 al 1998 ha insegnato Tecnologia Grafica all'Istituto
Tecnico Professionale per Grafici Pubblicitari (serale) della Civica
Scuola Pusiano di Milano
dal 1991 al 1999 ha insegnato Impianti Industriali presso l’Istituto
Tecnico Industriale per Periti in Arti Grafiche (serale) Don Bosco dei
Salesiani di Milano
dal 1987 al 1994 è stato docente per gli insegnamenti “Tecnologia
Grafica”, “Impianti Industriali Grafici” e “Colorimetria”, presso The
International College of Arts and Sciences di Milano Dipartimento
Graphic Design
nel 1998 e 1999 è stato docente per gli insegnamenti “Cromatologia
e

Colorimetria”

e

“Tecniche

di

Stampa”

presso

Universitè

Europeenne Jeanne Monnet, corso di “Comunicazione e Grafica”
della sede italiana di Belluno
dal 1991 è Perito Estimatore del Tribunale Penale e Civile di
Milano Tecnico con il n. 8089 per il Settore Grafico Tecnico (materie
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prime, materiali, macchine di produzione, attrezzature, prodotti
stampati su tutti i supporti con tutte le tecnologie inerenti settore
Grafico, Poligrafico, Cartotecnico, Cartario);
dal 2021 è Criminologo iscritto nell’Elenco dei Criminologi tenuto da
Criminet con n. A/167
è giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti; ha
scritto articoli per le più importati riviste del settore arti grafiche:
L’Italia Grafica (Organo ufficiale di Assografici [Confindustria]),
Rassegna Grafica (il più pubblicato quindicinale del settore Arti
Grafiche), Rassegna dell’Imballaggio (la più pubblicata rivista del
settore Imballaggio), Italia Publisher (la più importante rivista del
settore Stampa Digitale), France Graphique (la più importante rivista
del settore arti grafiche pubblicata in Francia)
dal 06/11/2006 al 15/01/2009 è stato Direttore Responsabile della
rivista èCarta&Stampa periodico che abbracciava a 360° la
Comunicazione stampata;
nel mese di Agosto del 2011 ha dato vita alla rivista on line RS
Riflessioni (www.rs-riflessioni.eu), che tratta la Ricerca e lo Sviluppo
in tutti gli ambiti che riguardano la comunicazione in qualunque forma
e con qualunque supporto. La rivista, unica nel settore a portare
avanti discorsi legati alla Ricerca ed allo Sviluppo, è usufruibile
gratuitamente previa registrazione sempre gratuita.

La rivista è

autofinanziata e completamente priva di pubblicità; la rivista è
autogestita da Ci.Ti.O. sas. Quesat scelta, onerosa per Ci.Ti.O. è
stata

voluta

dal

titolare

Francesco

Bordoni

per

essere

completamente libero e super partes; nel 2021 la rivista è integrata
con il sito di Ci.Ti.O. sas (www.citio.eu) per dare la possibilità anche
al navigatore nel sito Ci.Ti.O. sas di leggere articoli della rivista;
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Si sta sviluppando un nuovo media strettamente legato a RS
Riflessioni: RS Riflessioni Video che vuole portare nell'ambito delle
immagini in movimento, qualche argomento trattato nella rivista
“madre”, ancora in fase di test, si prevede l'inizio costante e
continuativo nel 2024.

Francesco Bordoni è anche autore di libri sempre nell'ambito tecnico; le
sue pubblicazioni:
“Istituzioni di Tecnologia Grafica”
testo di base sulla Tecnologia per il settore grafico, poligrafico, cartotecnico,
cartario, giunto alla sua 4a edizione di cui tre cartacee e l'ultima in formato
e-book. È in preparazione la 5a edizione aggiornata ed ampliata
“Chi risolverà la crisi?”
libro incentrato sulla crisi che ha iniziato a colpire il settore già dagli inizi del
2008 e fornisce stimoli ed indicazioni su come le imprese del settore
Grafico, Poligrafico, Cartotecnico possono affrontare il difficile periodo
attuale e come fare fronte alle continue difficoltà.
Il libro è pubblicato in formato e-book.
“La Ricerca: carta vincente per superare la crisi”
Testo di introduzione alla Ricerca e Sviluppo per le imprese del settore
Grafico, Poligrafico, Cartotecnico
Il testo sarà pubblicato in formato e-book.
Di prossima pubblicazione (titoli provvisori):
“Istituzioni di Tecnologia” 5’ edizione; le edizioni precedenti sono
sempre state utilizzate nella formazione di tecnici e nelle scuole
professionali e istituti tecnici del settore.

La 5’ edizione è stata
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notevolmente arricchita inserendo capitoli oggi indispensabili per tecnici del
settore;
“le Obsolescenze” da tenere in considerazione prima di affrontare
un investimento;
“la 3a Rivoluzione della stampa - Organizzazione”; come si è evoluta
e come deve essere la nuova organizzazione nelle imprese del settore alla
luce della 3a Rivoluzione Industriale della stampa (Organic and Electronic
Printing);
“Gestione del Mercato per imprese produttrici di stampati”
Introduzione alla gestione del Mercato in modo oggettivo, per le imprese del
settore Grafico, Poligrafico, Cartotecnico
Tutti i libri saranno pubblicati in formato digitale
Grazie alla provata esperienza e capacità professionale del suo
titolare Ci. Ti. O. sas annovera fra i suoi Clienti strutture di prestigio quali
imprese produttrici di stampati di ogni tipo con tutti i processi di stampa sia
convenzionali che digitali, imprese che producono packaging di ogni tipo e
per ogni scopo, le maggiori case costruttrici di macchine e attrezzature per il
prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria ed i maggiori produttori di
materie prime e materiali, nonché cartiere.
Francesco Bordoni, grazie alla sua pluriennale esperienza e serietà
professionale è chiamato come relatore in convegni, conferenze,
giornate di formazione presso enti fieristici, congressuali, Associazioni di
categoria, Istituti Professionali in tutta Italia.
Francesco Bordoni è chiamato a tenere corsi di Formazione
Continua e Aggiornamento per il Management i Responsabili e gli
operatori in imprese grafiche, poligrafiche, cartotecniche.
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Francesco Bordoni grazie alla sua competenza e professionalità è
chiamato a tenere Corsi di Aggiornamento ai Docenti di Istituti Tecnici.
Francesco Bordoni è chiamato a presentare gli studi sviluppati dal
Processo di Ricerca & Sviluppo della Ci.Ti.O. sas in imprese del settore,
in convegni del settore, in centri di formazione, presso corsi di
specializzazione e master.
La filosofia voluta da Francesco Bordoni e applicata per sua volontà
anche nel Sistema Ci.Ti.O. sas, parte dal testamento funerario di
Alessandro il Macedone per condividere il pensiero di Thyco Brahe e
ricordando quanto sostenuto da H. Ford “qualità significa fare bene
quando nessuno ti guarda” e “Chiunque smetta di imparare è un
vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo
giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la
propria mente giovane ed aperta.”
In fede
Francesco Bordoni
Milano, 2021-11-06
- - - - - fine presentazione - - - - -
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