Le
referenze
di VG7
Il nostro miglior biglietto da
visita sono i nostri clienti.
VG7.it

Dall’esperienza VG7 i nostri clienti sono riusciti a far crescere il loro
business, offrire maggiori servizi ed essere più originali nei prodotti.

Affrontiamo i problemi
dei nostri clienti, con entusiasmo
e dinamicità, per questo
sono ormai centinaia le realtà
che si affidano a noi.

ancoraprint.it
Committente

La tradizione incontra l’innovazione!
Grazie all’ampio ventaglio delle macchine da stampa disponibili, non c’è
soggetto, formato, soluzione che non possa essere stampata, con risultati
qualitativi eccellenti. La tecnologia diventa quindi uno strumento per
reinterpretare in chiave moderna la nobile e antica arte della tipografia.
L’evasione dell’ordine in arrivo passa attraverso varie fasi: al ricevimento
dei dati immessi tramite la compilazione facile e intuitiva del preventivo,
viene generato poi automaticamente un workflow dell’ordine, che gestirà
i successivi step fino all’ottenimento del prodotto finito, all’imballaggio e
consegna finale.
Sempre grazie all’utilizzo della Piattaforma software VG7 viene offerta
anche la possibilità di personalizzare lo stampato a seconda delle specifiche
richieste.

creascarpa.it
Committente

“La Digipoint Fasano, ricalca il vissuto delle principali startup di successo,
prende vita in un piccolo locale commerciale ampio appena 50 mq.
In quel piccolo locale di famiglia Domenico e Marco decidono poco più
che ventenni di prendere in mano il volante e costruirsi il futuro sfruttando
rispettivamente le proprie qualità: il saperci fare con le persone e i 10 anni di
esperienza trascorsi nelle tipografie, caratteristica propria del fratello Marco.
Ci siamo affidati a VG7 per la loro grande esperienza nel settore.
Sono verticali su tutto ciò che riguarda la stampa professionale, conoscono
benissimo questo settore e ci hanno supportato in tutte le nostre richieste di
personalizzazione. Grazie a loro contiamo di incrementare il nostro fatturato e
acquisire nuovi clienti.”
Domenico Schiavone - Titolare

customeat.it
Committente

Custom Eat è un marchio di Nero Colore, specializzato nella produzione
di packaging alimentare personalizzato dal 1977. Il portale permette di
personalizzare piatti, bicchieri in cartoncino e trasparenti, box alimentari,
stoviglie monouso, accessori tavola, ciotole, insalatiere e altro ancora. I
prodotti, realizzati in materiale bio-compostabile, sono ecosostenibili.
La piattaforma VG7 non solo ha permesso a Custom Eat di aumentare le
proprie vendite attraverso l’e-commerce, ma anche di gestire in maniera
efficiente clienti con differenti esigenze (dal furgoncino dello street food, alle
agenzie di comunicazione fino ai grandi grossisti), desiderosi di comunicare e
promuovere il proprio marchio in modo unico e riconoscibile.
Il sito guida all’acquisto i propri clienti, che possono facilmente individuare
il prodotto desiderato, confrontare i prezzi di diverse capienze, quantità e
tempistiche di consegna. In tal modo la piattaforma VG7 garantisce la miglior
fruibilità del sito.

doripubblicita.com
Committente

“Evoluzione, obiettivi e passione. Se la storia della Dori pubblicità fosse una
ricetta questi tre ingredienti non potrebbero di certo mancare.
Ma quando innovazione e passione costituiscono letteralmente “DNA
strutturale” dell’Azienda il raggiungimento di un obiettivo non può che
trasformarsi in desiderio di nuove sfide. Ecco dunque il perché del Web
To Print. “Internet non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista.
Sappiamo bene quanto il web possa essere contemporaneamente opportunità
e complessità e Il nostro obiettivo è quello di diversificare il nostro fatturato
continuando ad espanderci nel mondo. In certe cose non si può improvvisare
e per questo abbiamo scelto di affidarci a VG7 gli specialisti del web per il
nostro settore.”
Valentina Goretti - Responsabile Marketing

eprint24.com
Committente

Eprint24.com S.r.l. nasce come spin-off della Bona Industrie Grafiche S.p.A.
che prende forma come nuova divisione e nuova linea di business strategico.
Alle spalle del nuovo portale e-commerce vi è una solida industria che opera
nelle arti grafiche dal secolo dei Lumi, precisamente dal 1777.
Ancor oggi l’azienda si mostra pronta ad accettare ed accogliere le sfide di un
mercato in continua evoluzione, implementando la soluzione e-commerce con
tutta l’esperienza, la professionalità acquisita e la capacità produttiva di una
grande azienda. Infatti grazie ai nuovi investimenti nel Digitale, l’azienda è in
grado di offrire una larga gamma di prodotti con una tempistica di produzione
di 24 ore.

expostampa.com
Committente

Oltre 30 anni di storia, con l’unico obiettivo di far vendere di più i
propri clienti. Sviluppo e produzione di soluzioni complete per la Visual
Comunication sono il core business. I fattori chiave del successo sono la
qualità e la velocità di consegna. Inoltre è sempre costante il servizio di
consulenza dedicato per progetti confezionati su misura. A tutto ciò non
pon poteva mancare una struttura web dedicata e innovativa per rafforzare
la presenza online, volta ad agevolare sia gli utenti esterni sia gli operatori
interni, snellendo le attività.

faberprint.it
Committente

Tipografia online dedicata alla stampa in alta qualità, FaberPrint unisce
l’anima artigiana, maturata con decenni d’esperienza nel settore, alla stampa
H-UV Led, tecnologia rivoluzionaria che permette l’essiccazione immediata
dell’inchiostro applicato ai supporti e, di conseguenza, una consegna
ultrarapida affiancata a una resa ancora più definita di colori e forme.
L’azienda si concentra soprattutto su stampa di cataloghi e brochure, offrendo
comunque anche libri e riviste fra i propri prodotti, preventivi personalizzati e
nobilitazioni esclusive. È un ottimo esempio di sito specializzatosi sulla qualità
invece della quantità, in linea con la propria realtà produttiva, senza comunque
rinunciare a moderni strumenti di analisi, come per esempio l’integrazione con
Google Tag Manager offerta da VG7, che consente di aumentare le vendite in
base ai dati ricavati dalla piattaforma.

grafomedia.it
Committente

Da sempre attenta a valorizzare le energie locali in sinergia con aziende e
artigiani del territorio, sostenendo la filiera italiana attraverso materiali e
macchinari prodotti in Italia e processi di personalizzazione che avvengono
all’interno del proprio laboratorio, Grafomedia ha scelto l’Editor Configurator
di VG7 per creare e stampare online la comunicazione visiva adatta alle
strategie di marketing dei propri clienti.
Il processo avviene direttamente nel singolo prodotto ed è configurabile a
seconda delle esigenze.

heliosguzzi.com
Committente

“Stampe a colori di piccolo formato sono il nostro core business principale:
brochure, volantini, flyer. Tuttavia, ci dedichiamo anche al grande formato
(poster, stampe su tela) e alla stampa su tessuti o gadget.
Ci rivolgiamo sia alle aziende, in ottica business to business, sia ai privati, in
ottica business to client. Possiamo definirci piuttosto trasversali nell’offerta.
“Siamo molto fiduciosi ed entusiasti della piattaforma che propone VG7.
Rispetto a quella che avevamo prima, credo possa aiutarci nelle vendite e
nell’automatismo di specifici aspetti della gestione lavorativa.
Abbiamo scoperto VG7 navigando sul web, cercando una società che potesse
aiutarci a rinnovare il sito: abbiamo trovato l’occasione di rilanciare il nostro
business!”
Sabrina Guzzi - Titolare

meprint.it
Committente

“Me Print nasce nel 1990 occupandoci prevalentemente di stampa offset
di grande formato. Già nel 1997 abbiamo deciso di buttarci sul digitale, in
Toscana siamo stati dei promotori: nessun altro si occupava ancora di stampa
digitale per esterno. Col passare degli anni siamo cresciuti molto e i clienti,
fortunatamente, non sono mai mancati!
Avevamo assoluta necessità di aggiornare la nostra piattaforma, dopo un paio
di esperienze piuttosto negative. Visitando il sito di VG7 ci siamo convinti e
devo dire che da subito è stato amore a prima vista!
Ci seguite in modo molto preciso e professionale. Nonostante il nuovo sito sia
online da solo una settimana, siamo molto entusiasti e ci troviamo benissimo.
È tutto un altro modo di lavorare e già i clienti stanno rispondendo bene.
Se queste sono le premesse, è un bel cambiamento di prospettiva.”
Luca Pettinari - Titolare

oplaprint.it
Committente

Progetto web-to-print che ha come principale focus quello di rispondere alle
nuove esigenze di mercato: immediatezza, proattività e qualità, senza mai
perdere di vista la competitività dei prezzi.
Oplàprint offre stampa di cataloghi, prodotti piccolo formato, grande
formato, adesivi e decorazione d’interni, consegna gratuita e spedizione
multidestinatario senza costi aggiuntivi.
Nel caso di questa realtà aziendale, sono stati utilizzati diversi moduli
aggiuntivi della piattaforma VG7: Kit Digital Marketing (per promuovere il sito
e-commerce e generare traffico), PDF Controller (per verificare la correttezza
dei file caricati dal cliente), Visual Editor (per personalizzare la grafica degli
articoli direttamente online) e diverse integrazioni con sistemi esterni, quali
circuito bancario (SIA Vpos), Feedaty (per valorizzare professionalmente le
recensioni certificate dei propri clienti) e gestionale di contabilità (per la
fatturazione).

primissima.net
Committente

“Primissima S.r.l. è un’azienda marchigiana, molto longeva e capace di
reinventarsi negli anni con estro ed intelligenza. La nostra mission è diventare
i numeri uno nel settore dell’abbigliamento promozionale.
La t-shirt è il nostro prodotto trainante, la vendiamo tutto l’anno e stiamo
ottenendo buoni risultati
I benefici del business online sono molteplici. Oltre ai pagamenti anticipati,
Innanzitutto, la gestione degli ordini: integrando un programma gestionale
interno che semplifica molto le procedure. Abbiamo “industrializzato” questo
aspetto, applicandolo alla nostra realtà artigiana.
Siamo soddisfatti del prodotto finale: la direzione è quella giusta.
I servizi di VG7 ci hanno permesso di realizzare un sito veloce, intuitivo e ad
un prezzo conveniente.”
Federico Ciriaci - Socio Titolare

printbee.it
Committente

“Quando nomini MediaGraf parli di una realtà molto importante sul territorio
nazionale. Sul filo dell’innovazione nel 2012, in collaborazione con VG7 nasce il
primo sito web printbee.com. Uno tra gli elementi di maggior soddisfazione per
l’azienda è stata di fatto la semplificazione logistica.
Preventivi, personalizzazioni, stima dei tempi di produzione e consegna hanno
infatti subito una spinta eccezionale. Ciò che prima richiedeva tempo, energia
e denaro è diventato semplice, alla portata di chiunque e decisamente meno
costoso. Dopo 5 anni dalla creazione del nostro primo sito printbee.com, al
quale dobbiamo oltre 2 milioni di Euro di nuovo fatturato, abbiamo confermato
VG7 come Partner vicino e affidabile. Pienamente soddisfatti del lavoro di VG7,
si meritano un bel sette e mezzo!”
Greta Zin - Responsabile Marketing

qebgrafiche.com
Committente

Da oltre 25 anni Q&B Grafiche si occupa di grafica e stampa per la visual
communication in tutte le sue forme, conferendogli esperienza e reputazione.
Per essere il punto di riferimento nel settore sono state prese decisioni
lungimiranti che toccano trasversalmente investimenti in Innovazione e
sviluppo in ottica 4.0 oltre all’adozione di buone pratiche di sostenibilità
ambientale certificate.
Sul piano pratico si traduce nell’implementazione di una nuova Piattaforma
e-commerce VG7, una nuova macchina da stampa offset collegata al sempre
nuovo sistema gestionale integrato alla piattaforma che automatizza l’intero
flusso di lavoro aziendale.

sismaprint.it
Committente

“Sisma Italia è un’azienda che consta circa 16 milioni di euro di fatturato, una
cinquantina di dipendenti e più unità di Business.
Il core business è la produzione digitale di grande formato ed è leader nella
produzione di carta d’affissione, banner e maxi teli. Circa due anni e mezzo
fa gli obiettivi di Sisma Italia si sono trasformati in opportunità e-commerce
ed è nato il sito sismaprint.it. VG7 è nostro partner da circa tre anni con cui
collaboriamo in maniera assolutamente continuativa e massiva.
E’ un partner molto solido, disponibile alle relazioni e al contatto con il
cliente. Devo dire che sono stati veramente presenti soprattutto nel secondo
semestre 2017. Grazie a sismaprint.it abbiamo ottenuto un’estrema visibilità
e la possibilità di essere molto flessibili sulle proposte dei nostri prodotti al
mercato. Assolutamente consiglio VG7”
Federica Tisato - Direzione Generale

stampaindigitale.it
Committente

Da oltre 25 anni Q&B Grafiche si occupa di grafica e stampa per la visual
communication in tutte le sue forme, conferendogli esperienza e reputazione.
Per essere il punto di riferimento nel settore sono state prese decisioni
lungimiranti che toccano trasversalmente investimenti in Innovazione e
sviluppo in ottica 4.0 oltre all’adozione di buone pratiche di sostenibilità
ambientale certificate.
Sul piano pratico si traduce nell’implementazione di una nuova Piattaforma
e-commerce VG7, una nuova macchina da stampa offset collegata al sempre
nuovo sistema gestionale integrato alla piattaforma che automatizza l’intero
flusso di lavoro aziendale.

tin4you.com
Committente

Marchio del Gruppo ASA, azienda leader nel settore del metal packaging dal
1961, Tin4you offre soluzioni ad hoc per lattine per olio adatte alle diverse
esigenze. È possibile infatti optare per lattine uniche e personalizzate per
agriturismi, hotel o ristoranti, grazie ai diversi template del Visual Editor, con
soluzioni semplici o complesse.
La capacità d’adattarsi alle esigenze dei diversi clienti, proponendo soluzioni
differenti, ben esemplificata dal sito di quest’azienda, è poi in fondo la filosofia
che anche VG7 ha deciso di seguire sin dall’inizio, guidando le aziende che ci
hanno scelto verso una piattaforma online ad hoc, modulare e scalabile.

vantaprint.com
Committente

“Parliamo di un punto di riferimento per case editrici piccoli e grandi, di uno
stampatore tra i più grandi in Italia, che vanta alle proprie spalle oltre 40 anni
di storia. Oggi si presenta con ben 7 siti produttivi nell’area di Milano, con
oltre 450 dipendenti e con 160.000 tonnellate di carta stampata ogni anno.
A differenziare VantaPrint dagli altri portali è soprattutto l’aspetto tecnico.
Si tratta certamente di uno strumento user-friendly, semplice e intuitivo.
Al suo interno, però, presenta una grossa componente tecnica: a livello
di prodotto, di finiture e di materiali c’è molta scelta, con degli stampati
altamente customizzabili per ogni cliente.
Diversi fattori ci hanno spinto verso VG7: questa agenzia ci è stata consigliata,
e le nostre ricerche di mercato hanno confermato le competenze di questo
team.”
Emanuele Bandecchi - Marketing &Sales Manager

visualpromotions.it
Committente

Specializzata nella personalizzazione di gadget e abbigliamento, Visual
Promotions offre prodotti realizzati con stampa serigrafica, flessografica,
digitale, ricamo, UV e 3D. Grazie alla piattaforma VG7, l’azienda riesce sia a
gestire diverse tipologie di articoli sia a fornire i propri servizi a clienti con
differenti esigenze, quali singoli privati e aziende strutturate.
A seconda del prodotto offerto, il sito e-commerce propone colori, tecniche
di stampa, dimensioni e personalizzazioni disponibili. È per esempio possibile
mostrare, nel caso di una t-shirt, diverse soluzioni per la personalizzazione
fronte (nessuna stampa, stampa serigrafica a 1, 2, 3 o 4 colori, stampa digitale,
ricamo, transfer) e scelte differenti per retro, manica destra e manica sinistra.

zetasolutions.it
Committente

“Zeta Solutions nasce nel 2001. Abbiamo iniziato proponendo stampa di grande
formato e specializzandoci in allestimenti: espositori, roll-up e banner, soprattutto
per fiere ed eventi. Con il tempo poi abbiamo ideato e commercializzato una
nostra linea di espositori che fortunatamente ha avuto molto successo.
Il Web to Print è il futuro: non potevamo rimanere indietro!
Speriamo di incrementare il nostro business: abbiamo sempre avuto siti
web non sviluppati a dovere, gestiti a livello “casalingo” e per i prodotti
molto competitivi che proponiamo sul mercato è necessaria una soluzione
all’avanguardia. Vogliamo migliorare la nostra visibilità e la promozione dei
nostri servizi: non potevamo perdere questa occasione!”
Alessandro Zunino - Responsabile grafica area Grafica e Gadget

Chi siamo

I nostri numeri

VG7 è una realtà operante nel settore digitale da più di 10 anni. Siamo una
software house innovativa, con sede a Padova, specializzata in soluzioni
web to print innovative, flessibili e capaci di soddisfare le esigenze del
cliente. Rispetto ad una classica azienda informatica, uniamo le competenze
e l’esperienza del mondo hi-tech con quello del graphic design,
prettamente creativo e comunicativo.

Riusciamo a coprire tutte le esigenze dei nostri
clienti a 360°.
Offriamo soluzioni innovative per la digitalizzazione
delle aziende, grazie ad un team altamente
specializzato con competenze tecniche specifiche.

oltre

700
licenze attive al 2021

oltre

50

Le nostre competenze
Sviluppo software

progetti ogni anno

UX e UI design
Web design
Formazione
Assistenza tecnica

oltre

5000
ore di formazione erogate

Digital marketing
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