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Viscom 2017 presenta VG7. La soluzione Web To Print che permete ai
professionist della stampa di entrare sul web da protaoonist.
30 Nazioni, 428 espositori e migliaia di visitatori sono stati protagonisti del Viscom 2017 la 29°
mostra convegno di comunicazione visiva tenutasi a Milano il 12/13 e 14 Ottobre.
Macchinari all’avanguardia, prodotti innovativi e tecniche di stampa futuristiche hanno fatto da
cornice ad un evento che ha coronato definitivamente il 2017 come l’anno del Digitale. È stata una
vera e propria ondata di innovazione quella che ha coinvolto le PMI che hanno affollato l’evento
desiderose di entrare nell’unico mercato nel quale occorre competere oggi: il web. Un mercato
dove la domanda non manca di certo. Una domanda che però necessita dei giusti strumenti per
potersi trasformare in opportunità.
Opportunità che i numerosi professionisti della stampa hanno dimostrato di non volersi certo
lasciar scappare.
Ecco allora spiegato il successo di VG7, la soluzione WebToPrint 100% Made in Italy che ha
saputo crescere in questi ultimi anni per presentarsi oggi al Viscom 2017 nella sua essenza
rivoluzionaria, semplice e fortemente orientata verso ciò che più conta per i professionisti: il
risultato.
Comprenderne il successo è facile. VG7 risponde in maniera pratica ad un mercato in forte
crescita - quello dei professionisti della stampa desiderosi di lanciarsi con successo sul web parlando la loro stessa lingua. Rispondendo con un servizio che prende li prende per mano
accompagnandoli senza fermate intermedie verso le opportunità offerte dal web. Opportunità oggi
finalmente alla loro portata grazie alla soluzione Web To Print by VG7.
Parliamo infatti dell’unico sistema nel mercato che mette a disposizione dei professionisti
della stampa un set scalabile di moduli capaci di garantirgli gli stessi strumenti sino a ieri
ad uso esclusivo dei grandi marchi internazionali della stampa online. Moduli capaci di
ridisegnare il fatturato generando nuovi contatti, aiutandoli a risparmiare tempo e riducendo a zero
gli errori sino a ieri protagonisti di operazioni banali come ad esempio i semplici preventivi.
Se il web rappresenta la porta d’ingresso verso l’acquisizione di nuovi clienti, al Viscom 2017 VG7
ha saputo distinguersi come la giusta chiave di accesso ad un mercato oggi irrinunciabile. Un
mercato straordinario ricco di opportunità. Popolato da quelle stesse PMI eccellenti per tecnica e
manifattura che hanno saputo far grande la nostra Nazione e che ora, grazie a VG7, possono
disporre finalmente degli strumenti e delle competenze necessarie per potersi proporre e
competere con successo. Parliamo del Web inteso come piazza dinamica. Nella quale ogni
secondo migliaia di persone cercano i prodotti offerti dalle stesse PMI che hanno popolato il

Viscom e trovato in VG7 un partner attento durante la sua magnifica tre giorni.

Ecco allora presto spiegato il razzo che spicca il volo, oramai simbolo di quest’Azienda dinamica
oggi protagonista nel processo di trasformazione digitale di centinaia di tipografie, litografie e
Aziende di stampa. Un razzo pronto a spiccare il volo. Presente nella colonna illuminata dello
stand quasi a voler essere simbolo di un rilancio digitale ora finalmente possibile per un intero
comparto produttivo. Quello dei professionisti della stampa finalmente dotati di tutto ciò che
occorre per raccogliere i frutti di una domanda in forte crescita ora alla loro portata.
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