«We care»
Quello che facciamo,
lo facciamo bene !

Chi siamo !
Officina Grafica Editoriale è una moderna realtà industriale che si occupa di stampa,
marketing ed editoria, sia su carta che su web.
Pur operando con le più attuali tecnologie, siamo riusciti a conservare quel “sapore
artigianale” che fa della grafica un’Arte.
Un’attenzione quasi maniacale, in ogni fase delle lavorazioni, ci consente di mantenere
standard qualitativi molto elevati. L’esperienza maturata in anni di lavoro, svolto con
passione, professionalità e dedizione, ci permette di offrire un servizio di consulenza
pre e post produzione, che soddisfa appieno qualsiasi esigenza dei nostri Clienti.
Velocità nelle risposte e tempi certi sono due tratti fondamentali che ci
caratterizzano e ci distinguono.

Cosa facciamo !
Il nostro obiettivo è quello di dare alla Vostra Azienda o alla Vostra
Attività tutto il risalto e l’attenzione che si merita. Sia essa una
grande industria o un’attività artigianale.
Dallo studio del logo all’immagine coordinata; dal biglietto da visita al packaging;
dalla brochure al volume; dal catalogo alla campagna pubblicitaria; dal
marketing diretto al web marketing.
Ogni singolo prodotto esprimerà tutta l’unicità del Vostro carattere e potrà
essere accompagnato da un articolo promozionale: gadget o abbigliamento,
ovviamente personalizzato.

i nostri marchi !
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Progettazione e impaginazione !
Progettare uno stampato, così come impaginare un libro o creare un logo, richiedono
esperienza, creatività, analisi. Ci sono regole da rispettare, metodi da seguire, proporzioni
da mantenere, equilibri da difendere. Per questo si chiamano Arti Grafiche ed Editoriali.
Noi abbiamo fatto di quest’Arte la nostra professione e insieme a Voi sceglieremo il modo
e la forma migliori per dare incisività al Vostro prodotto, editoriale o pubblicitario.

stampa !

EDITORIA

PROMOZIONALE
ABBIGLIAMENTO

WEB

Stampiamo dal volantino al catalogo, dalla copia singola alle migliaia di copie.
Stampiamo in digitale e in offset; foglio, bobina e grande formato.
Disponiamo internamente delle linee di piega, punto metallico e
brossura.
Effettuiamo inoltre lavorazioni di cartotecnica quali espositori,
portacampioni, cartelli vetrina... Scelta accurata dei materiali,
controlli qualitativi serrati e personale specializzato, ci permettono di
garantire prodotti e standard di alto livello.
Possiamo fornire ai nostri Clienti anche il servizio di magazzino,
smistamento e spedizione.

Spedizioni e dato variabile !
La Vostra comunicazione diventa personale e diretta. Potrete inviare ai Vostri
Clienti prodotti personalizzati con i loro dati, ma anche crearli ad hoc.
Istituti di credito, assicurazioni, agenzie, enti, fiere...; mailing, estratti conto,
listini, biglietterie, agende... sono solo alcuni esempi di come poter sfruttare la
potenzialità della stampa con il dato variabile.
Per dare un servizio il più possibile completo, ottimizzando così tempi e costi,
siamo in grado di offrire, anche tramite nostri partner di fiducia, le lavorazioni
di etichettatura e cellofanatura, imbustamento (sia automatico che manuale),
spedizione e postalizzazione.
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Editoria !
Si parte dalla scelta del formato, del tipo di carattere, dalla grandezza del corpo e
dell’interlinea.
Si devono decidere i margini per una lettura agevole, per passare poi alla carta per
l’interno e per la copertina.
Altrettanto importante è la revisione dei testi e l’editing, servizio che forniamo
avvalendoci della collaborazione di laureati in lettere ed editoria.
La selezione dei materiali e la cura nelle lavorazioni e nella finitura, ci hanno
permesso di diventare partner di case editrici conosciute a livello nazionale e
internazionale.
Una volta stampato, il libro può essere digitalizzato e trasformato in e-book
formato pdf o e-pub, fruibile sulle piattaforme più diffuse.

«Emergo» !
È la collana di auto-pubblicazione, riservata a tutti gli autori che
vogliono provare a dare risalto alla loro opera.

PROMOZIONALE
ABBIGLIAMENTO

WEB

Consapevole che scrivere un libro, sia esso un romanzo, un saggio o una raccolta di
poesie, richiede un grosso impegno che merita attenzione adeguata, Officina Grafica
Editoriale vuole offrire la possibilità a tutti di poter stampare il proprio lavoro con
dei costi veramente contenuti. Inoltre, gli autori che verranno segnalati al comitato di
lettura, riceveranno una proposta per la pubblicazione del loro libro.
Tutti i volumi potranno essere realizzati sia in forma cartacea che digitale.
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articoli promozionali !
Per arricchire e completare l’offerta degli stampati, Officina Grafica Editoriale importa
e distribuisce articoli promozionali, gadget e abbigliamento.
Abbiamo selezionato solamente aziende che sono in grado di garantire un’elevata
qualità, sia nel servizio che nei prodotti.
Con la personalizzazione, inoltre, rafforzerete la fidelizzazione dei Vostri Clienti e,
allo stesso tempo, otterrete una visibilità che dura nel tempo.
Penne, matite e colori made in Italy
Accessori per l’ufficio
Oggetti per il tempo libero
Hi-tech
Cura della persona
Accessori per il viaggio
Prodotti per bambini
Regalistica aziendale
Shoppers e borse
Portadocumenti personali e per auto
Portadocumenti specifici per la sanità
Custodie per telefoni e tablet
Abbigliamento sportivo, casual, da lavoro
... e tanto altro ancora che trovate sui nostri cataloghi o che scaturisce dalla nostra
creatività.
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Internet e web marketing !
Le nuove tecnologie consentono di inviare informazioni immediate o periodiche,
contenendo i costi al minimo, permettendoci di raggiungere un grandissimo numero
di persone in pochissimo tempo.
Va da sé che una parte della comunicazione aziendale e della vendita di prodotti,
deve essere appoggiata e sfruttare le potenzialità che la rete offre. Ne sono un
esempio le newsletter che spesso riceviamo dai nostri Clienti o Fornitori.
Nella miriade di opportunità che si trovano on-line, è importante distinguersi per
qualità e forma dei messaggi offerti all’utilizzatore ma, e soprattutto, è importante
ottenere dei risultati nel minor tempo possibile.
Officina Grafica Editoriale, sensibile allo sviluppo della propria
Clientela, non poteva ignorare questi importanti cambiamenti.
In stretta collaborazione con realtà presenti da molti anni sul
mercato, è in grado di fornire tutti quei servizi per la comunicazione
via web che ormai sono indispensabili per le aziende: consulenza e
operatività nella realizzazione di siti internet, e-commerce, e-mail
marketing e social network marketing.
Vi seguiremo passo passo in tutte le fasi di progettazione, sviluppo
e realizzazione, certi di poter creare insieme il Vostro “stile internetìko”.

«Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio
per risparmiare il tempo».
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