	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

DYNAMIC WEBSITES

09.10.2017

La migliore soluzione WEBtoPRINT la lancia VG7
L’azienda di Padova presenterà i suoi prodotti e gli ampi servizi
di web marketing in Viscom dal 12 al 14 ottobre (Padiglione 8/stand L25)
Da 10 anni al servizio delle aziende e sempre in continua evoluzione, da semplice studio di grafica VG7 si è evoluto in
azienda dalle grande potenzialità e sempre al servizio dei clienti, che in lui vedono affidabilità e velocità nei servizi
digitali.
Presenti in Viscom da diversi anni, il 2017 segna la consacrazione per quanto riguarda le soluzioni W EBtoPRINT
dirette al mondo delle tipografie e dei centri stampa. La leadership del settore è dovuta al successo delle sue
piattaforme, semplici, personalizzabili, intuitive e integrate con tutti i processi aziendali, poiché
automatizzando una serie di funzioni riescono ad offrire un output di alto livello, riducendone i costi.
I vantaggi infatti sono tangibili per le centinaia di aziende che hanno adottato il sistema VG7:
• Aumentano i profitti con la vendita di prodotti e servizi online;
• Migliorano l’efficienza poiché si dimezzano i tempi per la preparazione dei preventivi di stampa;
• Ricevono pagamenti sicuri e anticipati;
• Ottimizzano il lavoro controllando automaticamente i file di stampa caricati dagli utenti;
• Automatizzano i loro flussi di lavoro: si organizzano e gestiscono tutte le fasi di lavorazione fino alla
spedizione;
• Gestiscono professionalmente le scorte del magazzino;
• Si ottiene maggior controllo nel sistema costi e ricavi.
“Vogliamo far parlare i nostri clienti delle loro esperienze e di quello che siamo riusciti a far raggiungere loro. Molto spesso
basta poco per far emergere le potenzialità di un’azienda e il nostro lavoro è proprio quello – spiega Mario Cunsolo,
owner VG7 - aiutare realtà che altrimenti sarebbero costrette solo a sopravvivere non ad avere
successo. Vi aspettiamo allo stand dove sarà allestita un postazione interviste per confrontarci insieme sui progressi,
perché con noi si arriva in alto!”
La chiave vincente di VG7 è nel fare delle necessità del cliente un must per poter sviluppare sempre meglio le sue
tecnologie e i suoi servizi, ed infatti non solo “print” in Viscom ma verranno presentati anche rilevanti servizi di
web marketing, ormai elementi essenziali per un’azienda che vuole avere successo nel mercato digitale.
All’interno dello stand momenti di confronto con i consulenti per parlare di campagne marketing, siti online e
piattaforme multiflusso, con la presentazione in anteprima del nuovo Editor3D, in programma per la primavera
2018.
Materiali disponibili: https://www.vg7.it/press-news/press/cartellastampa/
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