CHI SIAMO
LA NOSTRA VISIONE
Siamo convinti che il successo, come tutte
le cose umane, va e viene. Abbiamo imparato, che è più importante essere leali,
confrontarsi con gli altri con umiltà, non
pretendere mai quello che non possiamo
avere. Il resto viene da sé.

DI COSA CI OCCUPIAMO
Stampa digitale
personalizzata

Gestione documenti digitali
Offriamo ai nostri clienti le soluzioni digitali più adeguate alle loro
esigenze

40 anni di esperienza
40 anni della nostra vita
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Confezionamento
Vuoi confezionare il tuo prodotto?
Abbiamo la soluzione che fa per te!

I NOSTRI SERVIZI
Non ci chiediamo mai se un nostro cliente è
grande o piccolo, se ci porterà una sola commessa o un lavoro di molti anni.
Il nostro è sempre un impegno incondizionato, per onorare la fiducia che le persone ci
accordano quando ci contattano

STAMPA DIGITALE PERSONALIZZATA
GESTIONE DOCUMENTAZIONE
DIGITALE
CONFEZIONAMENTO
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Comunicazione enti pubblici e privati

Stampa digitale
personalizzata
Con le nostre soluzioni di stampa
potrai migliorare e rendere ancora
più efficace e diretta la tua comunicazione personalizzata

È di vitale importanza interagire con i propri contribuenti e con i propri clienti attraverso la stampa digitale personalizzata dei loro documenti.
La nostra esperienza ventennale nel settore ci permette di soddisfare le esigenze più complesse, grazie ai
nostri periodici aggiornamenti, periodiche innovazioni
e costante dinamicità al servizio dei nostri clienti.

• Elevata capacità produttiva giornaliera (24 ore al
giorno, 7 giorni su 7)
• Sistemi di stampa con tecnologia inkjet e tecnologia laser di ultima generazione con alta qualità
di stampa

Direct Mailing
La comunicazione commerciale è sempre più
esigente, la creatività, la
dinamicità e la qualità
del servizio che offriamo sono strumenti fondamentali per il tuo
successo.

• Personalizzazione documento in bianco/nero e
full color su diversi supporti cartacei: bobina,
modulo continuo, foglio singolo
• Sistemi di imbustamento dinamico per gestire
formati standard ed extra formato
• Sistemi dinamici di abbinamento documentazione personalizzata
• Apparecchiature hardware di ultima generazione e software specifici per la elaborazione e la gestione dei database e relativi dati variabili
• Gestione in sicurezza dati sensibili attraverso
processi di backup e sistema di disaster recovery
• Allestimento plichi per l’invio ai canali di recapito
e distribuzione corrispondenza

Gestione
documentazione
digitale
Ricerca ed innovazione al servizio
della tua comunicazione digitale

Viviamo nell’era digitale,
sempre più processi e prodotti
si convertono a questa realtà,
che rappresenta il nostro quotidiano, in ogni settore.
Un nuovo percorso che abbiamo intrapreso da anni, un
nuovo mercato da esplorare
ed affrontare con coraggio ed
ambizione.

Attraverso la formazione delle risorse umane e la
ricerca di nuove figure specializzate offriamo ai
nostri clienti un supporto prezioso per le aziende
che intendono offrire ai propri clienti servizi e
prodotti sempre più efficaci e specifici attraverso
la comunicazione personalizzata
• Composizione ed elaborazione documentale
• Conversione digitale dei documenti
• Creazione piattaforme web per gestione
e consultazione documentale
• Invio digitale documenti e relativa tracciatura
• Archiviazione ottica e gestione documenti
• Ricerca, invio e tracciatura P.E.C.

EDITORIA / CANCELLERIA

Confezionamento
Confezioniamo tutte le tipologie di
prodotti editoriali destinati alla spedizione postale o alla vendita in edicole,
librerie o altre tipologie di negozi

Una tipologia di packaging che ci permette
di confezionare una vasta gamma di prodotti
di vari formati e di diversa natura

PRODOTTI EDITORIALI
Possiamo cellofanare volumi, libri, cataloghi,
dvd box, calendari e altri prodotti editoriali
destinati alla vendita in edicole, librerie e alla
GDO

PRODOTTI DI CANCELLERIA
Cellofaniamo agende, ricambi agenda, raccoglitori, quaderni, cartelline, registri e altri
articoli di cancelleria

CELLOFANATURA E POSTALIZZAZIONE PERIODICI
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Il nostro servizio di cellofanatura può essere
integrato con il servizio di postalizzazione attraverso Poste Italiane o altre società di recapito.

Prima della spedizione il periodico viene personalizzato ed allestito secondo
gli standard richiesti ai fini della consegna diretta al destinatario.
Il servizio può essere integrato con il trasporto e la consegna all’ufficio
postale di riferimento.

Confezionamento
Confezioniamo tutte le tipologie di
prodotti editoriali destinati alla spedizione postale o alla vendita in edicole,
librerie o altre tipologie di negozi

FLOWPACK
Scopri il nostro servizio e le innumerevoli applicazioni per la tua
azienda.
Proteggiamo il tuo prodotto affinchè arrivi integro a destinazione utilizzando materiale certificato prodotto interamente in
Italia e riciclabile al 100%.
È possibile scegliere diverse tipologie di film plastico in base all’esigenza e personalizzare la confezione con la propria grafica.
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Cosmetica
La nostra linea di confezionamento ci permette di dare
ancor più valore al packaging dei vostri prodotti

Confezionamento
Confezioniamo tutte le tipologie di
prodotti editoriali destinati alla spedizione postale o alla vendita in edicole,
librerie o altre tipologie di negozi

Ogni singola confezione viene avvolta da film plastico, trasparente
e resistente che grazie alla doppia
laccatura antipolvere renderà il
tuo astuccio brillante in ogni sua
facciata.
Possiamo confezionare singolarmente nel proprio astuccio i vari
prodotti o allestire le singole confezioni in set o scatole, completando
l’allestimento con stampa numero
lotto e/o scadenza.
Possiamo etichettare su uno, su
entrambe i lati o sulla parte superiore del prodotto, con la possibilità
di personalizzare le etichette con
numero di lotto.

Editoria / cancelleria
Flowpack
Cosmetica
Imbustamento

Realizziamo tutto il processo di
confezionamento delle bustine
crema monodose partendo dalla
grafica del tuo prodotto fino al suo
confezionamento, completo di
stampa numero lotto e scadenza.
Riempimento delle tue referenze
profumo in flaconcini / tester a
partire da 2 ml, inserimento in cartoncino personalizzato e stampa
numero lotto.

Il nostro servizio di imbustamento permette
di inserire in buste di carta di formato variabile qualsiasi tipo di comunicazione

Confezionamento

PERSONALIZZAZIONE
DELLA BUSTA

Confezioniamo tutte le tipologie di
prodotti editoriali destinati alla spedizione postale o alla vendita in edicole,
librerie o altre tipologie di negozi

La busta che contiene la comunicazione può
essere personalizzata con il logo e i riferimenti aziendali, il nome del destinatario e
con i loghi previsti da Poste Italiane per l’inoltro (Posta Target, Massiva, Prioritaria, Raccomandata e altre).

PERSONALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI IMBUSTATI
Tutte le comunicazioni inserite in busta possono essere personalizzate con stampa a 1
colore o in quadricromia
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Comunicazioni
aziendali

Comunicazioni
pubblicitarie e politiche

Comunicazioni
aziendali
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