Servizi innovativi per la comunicazione
Innovative communication services

PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT

Varigrafica supporta i clienti sin dalle fasi preliminari di un progetto,
mettendo a disposizione le proprie competenze e tecnologie per lo sviluppo
di soluzioni innovative e di successo.
Varigrafica supports clients during early stages of their projects,
leveraging expertise and technologies to deliver innovative and successful solutions.

NUMERI
FIGURES

L’attività produttiva si svolge su un’area di 12.500 mq di cui 6.500 coperti, impegna
80 dipendenti per una capacità produttiva giornaliera di oltre 11 milioni
di fogli A4 equivalenti stampati a 4/4 colori.
The production facility covers 12.500 square metres, 6.500 of which are indoor,
and employs 80 people to ensure a daily production capacity of more than 11 million
A4 equivalent sheets printed 4/4 colors.

Driver della crescita
≥
≥
≥
≥
≥

Print on-demand
Ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi
Servizio di Print Management evoluto
Innovazione tecnologica
Internazionalizzazione

Growth drivers
≥
≥
≥
≥
≥

Print on-demand
New product and service offering
Advanced Print Management service
Technology innovation
Internationalization

23 MLN €
previsione al 31/12/2014
forecast as of 31/12/2014

20 MLN €
2013

Fogli A4 equivalenti stampati al giorno
A4 equivalent sheets printed per day

15 MLN €
14 MLN €
2011

MQ di superficie coperta
SQM of indoor area

Varigrafica Group

Dipendenti
Employees

2012

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
PRODUCTION TECHNOLOGY

Macchine da stampa offset H-UV
H-UV offset presses
—
N. 2 Komori GL 840P 8 colori con voltura, formato 72x103 cm,
cambio simultaneo e automatizzato delle lastre
N. 2 Komori GL 840P 8 colors with perfector
and automated simultaneous plate change

Pick & pack

Consegne e spedizioni
Shipment and delivery

Stampa offset
Offset printing
Direct mailing

Macchine da stampa offset
Offset presses
—
Heidelgerg Speedmaster XL 105 - 6 + LX
6 colori+vernice FLEXO, formato 75 x 105 cm
Heidelgerg Speedmaster XL 105 - 6 + LX
6 colours+FLEXO varnish, 75 x 105 cm size

Heidelgerg Speedmaster CD 102 - 5+L
5 colori + vernice FLEXO, formato 72 x 102 cm
Heidelgerg Speedmaster CD 102 - 5+L
5 colours+FLEXO varnish, 72 x 102 cm size

Macchine da stampa digitale
Digital presses
—
N. 4 HP Indigo 7600, 7 colori, formato 48,3 x 33,1 cm
N. 4 HP Indigo 7600, 7 colours, 48,3 x 33,1 cm size

Stampa offset h-uv
H-uv offset printing

Allestimento e finitura
Binding and finishing

Logistica
e magazzino
Logistics
and storage

Design e prototipazione
Design and prototyping

Marketing e project management
Marketing and project managing
Stampa digitale
Digital printing
Scodix
Ultra digital enhancement press
Scodix
Ultra digital enhancement press

Grafica e pre-stampa
Graphic design and pre-press

Pianta dello stabilimento
Factory layout

PIATTAFORMA DIGITALE
DIGITAL PLATFORM

Produzione on-demand, personalizzazione e micro-tirature sono possibili grazie
all’adozione di tecnologie innovative e la digitalizzazione dell’infrastruttura produttiva.
Una piattaforma digitale gestisce l’intero flusso di lavoro, dall’acquisizione ed
elaborazione degli impianti grafici fino alla stampa e la finitura dei prodotti.
On-demand production, personalization, and short runs are enabled by the adoption
of innovative technologies and digitalization of the production infrastructure.
A digital platform manages the workflow, from artwork acquisition and treatment to product
printing and finishing.

UN APPROCCIO INDUSTRIALE
ETICO ED ECOSOSTENIBILE.
AN ETHICAL AND ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE INDUSTRIAL 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 with 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 the long-lasting and respected Italian tradition in the
graphic arts sector. Varigrafica is committed to keeping high quality standards through
continuous improvements of production processes, aimed at minimizing impacts on the
environment. Varigrafica has achieved iso 9001 and iso 14001 certifications.

Varigrafica Alto Lazio srl
Stabilimento
via Cassia km 36,300
Zona Ind. Settevene
I — 01036 Nepi (VT)
T/F (+39) 0761 527254
www.varigrafica.com
info@varigrafica.com
Sede legale
via Giovanni Bettolo, 39
I — 00195 Roma
T (+39) 06 37518856

VARIGRAFICA.COM

