Servizi innovativi per la comunicazione
Innovative communication services

ECCELLENZA NEI RISULTATI.
PROGETTUALITÀ E RICERCA CONTINUA
DI TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI.
WE AIM FOR EXCELLENT RESULTS
CONTINUOUSLY PLANNING AND RESEARCHING
OF INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES.

RESEARCH

Varigrafica opera nel mercato delle arti grafiche e della stampa commerciale
dal 1965, offrendo ai propri clienti soluzioni personalizzate, finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Un team di manager e tecnici qualificati
coordina le varie fasi progettuali, dalla prototipazione sino alla produzione
e successiva distribuzione. Varigrafica dispone di uno dei maggiori impianti
in Europa per la stampa offset in tecnologia h-uv e digitale hp indigo.
Tempi di produzione contenuti, grazie alla completa automazione dei processi
produttivi, con benefici importanti per i clienti più esigenti alla ricerca di qualità
elevata e time-to-market ridotto.
Varigrafica stampa solo ciò che serve, quando serve. Con la tecnologia digitale
è infatti possibile stampareon-demand anche una sola copia, senza compromessi
su qualità, materiali e finiture.
Varigrafica operates in graphic arts and commercial printing market since 1965,
providing clients with customized solutions specifically tailored to achieve their objectives.
A team of skilled managers and technicians coordinate project activities, from early
prototyping stages to production and distribution. Varigrafica has one of the largest
production plants in Europe with h-uv offset printing and hp indigo digital printing
capabilities. Production time has been further reduced, thanks to the complete automation
of production processes, with significant advantages for clients demanding high quality
products combined with reduced time-to-market.
Varigrafica prints what is actually needed, when needed. With digital technology, it is in
fact possible to print on-demand even one copy, without compromising quality, materials,
and finishes.

VARIGRAFICA AIUTA I CLIENTI
A REALIZZARE I PROPRI PROGETTI
VARIGRAFICA THEIR HELPS CLIENTS
TO ACHIEVE THEIR PROJECTS

PROJECT MANAGEMENT

Varigrafica si affianca ai propri clienti con un approccio progettuale mirato
al raggiungimento degli obiettivi indicati, nei tempi previsti.
I clienti di Varigrafica beneficiano inoltre di una vasta esperienza maturata
nel settore delle arti grafiche e di una capacità produttiva giornaliera
di oltre 11 milioni di fogli a4 equivalenti.
Varigrafica ha in attivo più di 250 clienti distribuiti in diversi settori:
Varigrafica works side-by-side with clients to achieve assigned objectives and meet deadlines
through a project-based approach.
Varigrafica’s clients also benefit from a wide experience in the graphic arts industry,
as well as from an overall production capacity of more than 11 million A4 equivalent sheets.
Varigrafica has more than 250 clients across multiple business sectors:
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Manufacturing
Fashion
Retail
Automotive
Telecommunications
Media and Entertainment
Publishing
Finance
Pharmaceutical
Information &
Communication Technology
≥ Energy
≥ Institutions
≥ Food

UN APPROCCIO INDUSTRIALE
ETICO ED ECOSOSTENIBILE.
AN ETHICAL AND ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE INDUSTRIAL APPROACH.

ETHICAL APPROACH

Varigrafica è un’azienda dotata di impianti produttivi avanzati e a bassa emissione
che operano nel pieno rispetto dell’ambiente.
Varigrafica fa parte delle catene di custodia ambientale di fsc e pefc, due organismi
internazionali che certificano la gestione etica e responsabile dell’intera filiera produttiva,
dall’acquisizione delle materie prime fino alla distribuzione del prodotto finito.
Tutti i prodotti di Varigrafica sono made in Italy, interamente progettati e realizzati
con l’impiego di risorse locali secondo i canoni della lunga e apprezzata tradizione
italiana nel settore delle arti grafiche. Varigrafica è impegnata a mantenere elevati
standard qualitativi attraverso il continuo miglioramento dei processi di produzione
operato nel pieno rispetto dell’ambiente.
A tale scopo, Varigrafica ha conseguito le certificazioni iso 9001 ed iso 14001.
Varigrafica operates with advanced low-emission production facilities, designed and built
in total respect for the environment.
Varigrafica adheres to the fsc and pefc environmental certification programs, supervised
by two of the most important international agencies certifying the ethical and responsible
management of the entire production process, from the purchase of raw materials to the
distribution of the final product.
All Varigrafica products are made in Italy, entirely designed and produced using local
resources, in accordance with the standards of long-lasting and respected Italian tradition
in the graphic arts sector.
Varigrafica is committed to keeping high quality standards through continuous
improvement of the production process, aimed at minimizing impacts on the environment.
Varigrafica has achieved iso 9001 and iso 14001 certifications.
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