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L'INDUSTRIA
GRAFICA
LA NOSTRA

per

VISION
L’industria grafica Bertani è attiva dal 1962 e può raccontare
cinquant’anni di storia. Siamo cresciuti seguendo di pari
passo lo sviluppo industriale e commerciale del nostro
territorio, accompagnando il successo di numerose imprese e
veicolandone l’immagine attraverso la carta stampata.
LA NOSTRA

MISSION
Il nostro obiettivo è quello di collaborare con il Cliente,
offrendogli un servizio a 360°.
Realizziamo una vasta gamma di prodotti stampati, di
cartotecnica e packaging, utilizzando diverse tecniche di
stampa per il miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo al
nostro interno: un reparto grafico, di prestampa, stampa offset
e digitale, rilegatura, cartotecnica e stoccaggio/logistica.
Stampiamo in tempi rapidissimi con la qualità garantita dalle
migliori tecnologie e da personale qualificato.

CI PRENDIAMO

CURA

DELLA VOSTRA

AZIENDA

LO STUDIO
GRAFICO
per

IL LAYOUT GIUSTO

PER COMUNICARE
Cerchiamo costantemente gli strumenti migliori che possano
aiutare i nostri Clienti a sviluppare il proprio business: per
questo motivo ci avvaliamo, al nostro interno, di professionisti
del design e della grafica.
Cosa possiamo fare per Voi
Creazione e sviluppo di: immagine pubblicitaria, logo
aziendale, coordinato aziendale, prodotti di editoria,
brochure, cataloghi, manuali, listini prezzo, flyer, manifesti,
calendari, allestimenti grafici per show room (vetrofanie,
pannelli, espositori, ecc.) e fiere, personalizzazione veicoli e
flotte aziendali, divise, gadget, omaggi aziendali, produzione
video, ambientazioni.

Ogni volta che sviluppiamo un nuovo progetto di
comunicazione il nostro obiettivo è quello di trasformarlo in
un valore aggiunto per i nostri Clienti.
Partendo da una strategia di comunicazione mirata, siamo in
grado di dare forma a un concept: ottimizzando scelte, tempi,
budget e obiettivi.

I VOSTRI

OBIETTIVI
LA VOSTRA

VISIONE
I VOSTRI PUNTI DI

FORZA

PRENDONO

FORMA

LA
PRESTAMPA
per

UNITA ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE, SI AFFIANCA

LA NOSTRA ABILITÀ TECNICA
La prestampa comprende tutte le operazioni di preparazione
del lavoro a partire dai file originali fino all’incisione della lastra.
Tutto questo flusso di lavoro è gestito da personale specializzato
che si avvale di tecnologia digitale all’avanguardia.
La nostra azienda utilizza il programma KODAK PRINERGY
Workflow che permette di ridurre le possibilità di errore,
abbattere i costi di gestione del file e aumentare la produttività.
Il Cliente potrà verificare il file stampato e, a richiesta, avere
una prova colore che ci vincolerà all’ottenimento di un
prodotto stampato che ne rispetti i valori tonali, cromatici e
di contenuto.

DATE SPAZIO ALLA

CREATIVITÀ
INCURIOSITE IL

MERCATO
METTETE AL CENTRO

L’IDEA

I VOSTRI FILE
CON NOI SONO

IN BUONE
MANI

LA STAMPA
OFFSET
per

RIMANIAMO

FEDELI ALLA
VOSTRA CREATIVITÀ

Cosa possiamo fare per Voi
Stampiamo in offset: fogli lettera, biglietti da visita,
modulistica commerciale, buste, buste a sacco, prodotti
di editoria (libri, libri cartonati, riviste), opuscoli, brochure,
cataloghi, depliant, manuali istruzione/uso/manutenzione,
listini prezzo, pieghevoli, manifesti, calendari, badge, shopper,
partecipazioni, inviti, agende, scatole da imballo e non.

Laddove le immagini devono parlare da sole e la qualità di
ogni dettaglio deve essere al massimo, la stampa offset offerta
da noi ha senz’altro qualcosa in più.
Per la stampa di medie e grandi tirature, le nostre Heidelberg
sono ottimali: stampano dal piccolo formato 35X50 cm al
grande 70x100 cm a 4 e 5 colori, in un continuo flusso di dati
digitali, amministrati dal miglior software per la gestione di
tutto l’aspetto cromatico.
Il “quid” definitivo, viene dato dalla maestria degli operatori che
compongono lo staff in sala stampa. Su richiesta, verniciatura
protettiva e drip off in linea.

I COLORI

TINGONO LE
EMOZIONI

LA STAMPA
DIGITALE
DIRETTI

ALL’OBIETTIVO
per

Abbiamo rafforzato la nostra produttività, affiancando alla
stampa tradizionale, quella digitale.
È la migliore soluzione in caso di tirature basse, con innumerevoli
vantaggi non solo in termini di costi, ma anche di tempistiche
di consegna, senza dubbio più veloci. Si stampa direttamente
da file senza bisogno di creare alcun tipo di matrice (lastre).
Questa tecnica evita i costi fissi imputabili agli avviamenti più
costosi delle macchine tipografiche tradizionali.
UNA DIGITALE

AVANZATA
Cosa possiamo fare per Voi
Stampiamo in digitale: fogli lettera, biglietti da visita,
modulistica commerciale, buste, prodotti di editoria (libri,
libri cartonati, riviste), opuscoli, brochure, cataloghi, depliant,
manuali istruzione/uso/manutenzione, listini prezzo,
pieghevoli, calendari, badge, partecipazioni, inviti.
Disponiamo anche di plotter per la produzione di manifesti
in vario formato, pannelli in forex e altri supporti rigidi,
banner pvc, roll up, espositori, vetrofanie.

La nostra Kodak Nexpress stampa sul formato foglio 100x35 cm,
con una qualità altissima, mantenendo affidabilità e uniformità
nelle immagini. È in grado di produrre effetti particolari tattili
e di rilievo, di luce e luminiscenze, grazie anche all'innovativa
stampa del bianco. Elimina spiacevoli dominanti, donando un
aspetto più veritiero alle stampe in bianco e nero.
Con la tecnologia di gestione del dato variabile è in grado di
stampare con più variabili a piacere: codici, numeri, indirizzi,
nomi.

UNA STAMPA DIGITALE

DAGLI EFFETTI TATTILI
E DI LUCE

LA
CONFEZIONE
per

SIAMO ALLO

STEP FINALE
Al nostro interno abbiamo un reparto completamente
dedicato alla confezione che ci consente di ridurre al minimo
i tempi lavorazione del prodotto stampato, garantendo una
qualità ai massimi livelli, ma soprattutto il controllo su ogni
fase della lavorazione.
Cosa possiamo fare per Voi
Allestiamo depliant a punto metallico, fascicoli e blocchi
traforati e incollati.
Cataloghi e libri rilegati con brossura fresata. Manuali con
spirale. Fustelliamo e plastifichiamo i prodotti.
La rilegatura a filo refe e punto singer vengono affidate
a nostri partner, così come il servizio di cellofanatura a
copia singola, inserimento di eventuali allegati e servizi di
postalizzazione.

Disponiamo di:
■
plotter da taglio
■
macchina plastificatrice
■
macchine per il punto metallico
■
cordonatrice
■
brossuratrice fresata
■
spiralatrice

L'ARTE DI

CONFEZIONARE

CARTOTECNICA

PER PICCOLE TIRATURE
per

FUSTELLIAMO

LE VOSTRE IDEE

Cosa possiamo fare per Voi
Stampiamo e personalizziamo piccole tirature, in formato
ridotto di: scatole, astucci, carpette, cartelle stampa, porta
documenti, porta penne.

Il nostro reparto di cartotecnica si occupa di realizzare articoli
personalizzati di campionatura o in bassa tiratura.
Grazie all'utilizzo di un un plotter da taglio, con funzioni di
mezzotaglio - taglio - cordonatura, che non necessita di fustella
fisica, è possibile dare libero sfogo alla creazione grafica e allo
sviluppo di soluzioni originali, ideali per: omaggi, esposizioni in
show room, eventi, ricorrenze, fiere e altre occasioni particolari.
L'area massima utilizzabile è di circa 60x35 cm.

IL PACKAGING

IDENTIFICA
CUSTODISCE
COMUNICA

STOCCAGGIO
E LOGISTICA
per

AFFIDATECI LA VOSTRA MERCE

NE AVREMO CURA
Il servizio si completa con le procedure per lo stoccaggio e
la gestione logistica, su richiesta del Cliente, del materiale
affidatoci.
Grazie a un grande magazzino, offriamo la possibilità al Cliente
di tenere il materiale stampato presso la nostra sede e spedirlo
man mano, a seconda delle sue necessità, occupandoci della
distribuzione capillare della merce.
Oltre alle consegne effettuate direttamente con i nostri mezzi,
ci serviamo dei più efficienti corrieri nazionali ed internazionali
per garantire la fornitura del lavoro commissionatoci nel minor
tempo possibile e con la massima sicurezza per l’integrità del
prodotto.

BASTA UNA VOSTRA RICHIESTA
E LA MERCE SARÀ PRONTA

PER IL RITIRO
O LA SPEDIZIONE

MARKETING

E MERCHANDISING
PROMOZIONALE
AZIENDALE
per

il nostro partner
Cosa possiamo fare per Voi
Proponiamo articoli sempre nuovi in linea con le tendenze di
mercato. Un’offerta mirata per ogni esigenza, ottimizzando
il rapporto qualità-prezzo; una vasta gamma di articoli
griffati destinata alla omaggistica aziendale, incentive e
campagne pubblicitarie; un servizio di consulenza graficocreativa per la realizzazione delle vostre personalizzazioni,
che sono su misura per ogni articolo proposto; campagne
pubblicitarie mirate per eventi e fiere; studio grafico ad hoc
per ogni progetto; personalizzazioni con tutti i sistemi di
stampa all’avanguardia per un risultato ottimale.

IMPRIMI IL TUO LOGO

SUI GADGET PIÙ INNOVATIVI
Il merchandising promozionale, nel marketing, è
rappresentato dall’insieme di prodotti e gadget finalizzati
a promuovere il brand sotto forme diverse e rientra nella
strategia di generazione della brand identity.
Acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli già consolidati,
utilizzando gadget ed accessori, fa si che il marchio venga
“venduto” attraverso l’omaggio di oggetti diversi dalla tipologia
di prodotto dell’azienda.
Qualunque sia la tua attività, ricorda che il passaparola è il
mezzo più efficace per raggiungere l’obiettivo.
Utilizzalo anche visivamente con la creazione di gadget e
accessori!
Il merchandising è un mezzo per rafforzare l’identità del marchio.

TAKING
PERSONALIZED
GIFTS

STAMPA

SOSTENIBILE
ABBIAMO UNA VISIONE RESPONSABILE

DEL FUTURO

per

È sempre più importante operare in modo responsabile dal
punto di vista ambientale e sociale, per lasciare un mondo
migliore alle generazioni future.
La certificazione FSC® è stata il punto di partenza della nostra
consapevolezza etica, grazie all'utilizzo di prodotti forestali
(carte) provenienti da una filiera di approvvigionamento
gestita in modo responsabile.
In quest’ottica aziendale non viene meno la valorizzazione
del capitale umano, che è una risorsa preziosa sempre più
collegata al mantenimento e allo sviluppo del lavoro.
BERTANI & C. S.r.l è azienda certificata
FSC®

(CQ-COC-000099)

ed

è

autorizzata a produrre stampati con
etichetta
identifica

FSC®.
i

Questo

prodotti

marchio
contenenti

legno proveniente da foreste gestite
in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.

Come operiamo per una produzione sostenibile
■ Utilizzo di un sistema di preventivazione che ottimizza i
formati riducendo gli sfridi.
■ Utilizzo di una moderna ed efficiente stampa digitale che
azzera gli scarti di produzione, riduce i consumi di carta ed
elimina le eccedenze di copie.
■ Utilizzo di cianografiche digitali, dove possibile.
■ Smaltimento dei rifiuti secondo le rigorose norme di legge.
■ Utilizzo di imballi destinati al riciclaggio.
■ Utilizzo di matrici per la stampa offset, riciclabili.

Anche il nostro partner PROMOVISION
opera secondo una visione sostenibile.
Laddove è possibile, utilizza per i gadget
materiali innovativi che si prestano al riciclo.
Ha una linea di articoli per la promozione del
tuo marchio, realizzati con materiale ecologico:
paglia di grano, pla di mais, cotone organico,
bucce di caffè, bamboo, sughero, rpet, vetro,
tessuto e carta riciclati.
Grazie a soluzioni intelligenti,
PROMOVISION ha iniziato a semplificare
anche i metodi di imballaggio e le
dimensioni delle scatole, al fine di ridurre
la quantità di polybags e cartone utilizzati.

LA WEB
AGENCY
per
IL WEB RAFFORZA

LA VOSTRA IDENTITÀ
La nostra associata Quantik si occupa di servizi digitali
altamente integrati con le più avanzate strategie di web
design, digital marketing, social media marketing, sviluppo e
realizzazione di siti web e siti e-commerce.
UNA GRANDE

PRESENZA DIGITALE
Cosa possiamo fare per Voi
Web e App, siti internet, processi UX e UI per la facilità
di navigazione e la consultazione delle pagine web
in maniera intuitiva anche da un punto di vista visivo,
Blog, E-commerce, newsletter, mobile app, attività SEO
(ottimizzazione per motori di ricerca), social media, attività
SEM (indicizzazione tramite parole chiave), attività DEM
(direct e-mailing), online adv.

Crediamo che il successo digitale potenzi, su larga scala,
l’identità di un’azienda.
Per questo motivo Quantik ci affianca per offrire al Cliente
anche questa opportunità.
Il team si propone di apprendere, guidare e consigliare,
restituendo visibilità al tuo business con strategie digitali in
grado di garantire risultati misurabili.

UN SITO WEB

SU MISURA
CON LA CORRETTA VISIBILITÀ

SUI DEVICE
CHE ATTIRA IL TUO

VERO TARGET

GRAZIE A UNA
STRATEGIA
VINCENTE DI

WEB
MARKETING
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Via Guadiana 6/8 Corte Tegge - Cavriago (RE)
t. 0522 577 745 - f. 0522 577 715
info@bertanigrafica.it

