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Copyworld
UN PARTNER A 360°

Trova nuove opportunità
di business e raggiungi
i tuoi obiettivi.
Trasforma la stampa
insieme a Copyworld

Presente da oltre 15 anni nel mercato toscano
della stampa professionale, Copyworld propone
soluzioni di stampa digitale di elevata qualità
tecnologica che, associate a servizi specialistici
di consulenza, permettono di impostare
un percorso di crescita mirato alle esigenze
del cliente. Oggi, infatti, i professionisti della
stampa devono confrontarsi con nuove esigenze
di mercato come la crescente richiesta di prodotti
personalizzati e sempre più diversificati,
la riduzione del time-to-market ed, infine,
l’esigenza di maggior flessibilità dei supporti.
Copyworld accompagna i suoi clienti verso
un mercato indirizzato sempre più verso le basse
tirature, le personalizzazioni e, soprattutto,
la rapidità nell’esecuzione e nella fornitura
delle commesse.

Production Printing
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI
La qualità al servizio dei clienti
Copyworld si propone sul mercato della stampa professionale
come fornitore di attrezzature di alta qualità e promotore di
iniziative formative per i professionisti del colore.
Grazie alla divisione Consulting Color Management dedicata
alla gestione del colore, Copyworld è in grado di gestire i
processi legati a tutto il mercato della stampa: dalle grandi
industrie litografiche alle piccole aziende commerciali, dalle
grandi macchine da stampa in rotativa alle bicolore.
La struttura formativa Copyworld permette alle aziende
di imparare a gestire in maniera autonoma la quotidianità
delle procedure legate al colore grazie ad una formazione
specifica che va dalla base teorica fino all’utilizzo avanzato
degli applicativi grafici.
Lo staff di tecnici specializzati Copyword è, comunque,
sempre pronto ad intervenire laddove il cliente richieda un
servizio di consulenza sulla profilazione colore o integrazione
con flussi colore esistenti. Per poter garantire il massimo
livello di efficienza offre, inoltre, un servizio di assistenza al
cliente sia in loco che da remoto.

I valori di una business partnership
La nostra azienda, da sempre orientata alla crescita, è in
continua e costante evoluzione per rispondere in anticipo,
con professionalità e con le migliori tecnologie alle richieste
del mercato. Investe nella formazione e nell’aggiornamento
dei suoi specialisti e dei suoi tecnici, per poter offrire ai
clienti una partnership che sappia garantire un supporto
consulenziale ed operativo, a partire dalla fase di analisi e
per tutta la durata della collaborazione.
L’innovazione, alla ricerca di nuove opportunità di business per
i propri clienti, è uno dei pilastri della mission di Copyworld.

STAMPANTI PRODUZIONE
Dagli strumenti di direct Marketing ai biglietti da
visita, da una brochure aziendale a un catalogo, la
necessità di prodotti a supporto dei brand aziendali
è sempre più diversificata. Piccole tirature, formati
e finiture particolari e l’attenzione alla qualità,
impongono anche un radicale cambiamento che
riguarda gli investimenti delle aziende grafiche
ormai sempre più consapevoli della necessità
di disporre di stampanti efficienti e di strumenti
interni per poter completare la produzione dello
stampato. Copyworld accompagna i suoi clienti
verso un mercato indirizzato sempre più verso le
basse tirature, le personalizzazioni e, soprattutto,
la rapidità nella fornitura delle commesse.

LARGE FORMAT
La rivoluzione digitale ha aperto le porte alla
produzione di bassi volumi, copie singole, stampa
di versioni diverse. Copyworld propone tecnologie
all’avanguardia appositamente studiate per consentire
ai professionisti della stampa di eccellere nel lavoro.

STAMPANTI ETICHETTE
Stampanti digitali per etichette a bobina e a foglio
di elevata qualità tecnologica per piccole tirature
on demand che, associate a servizi specialistici di
consulenza, permettono di impostare un percorso
mirato alle esigenze di ogni singolo cliente.
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