PADOVA, 28 maggio 2018

Comunicato stampa

Web to Print by VG7, la soluzione italiana per lanciare la tua azienda online, presenta le innovazioni a
PRINT4ALL
VG7 è il Web to Print italiano per i professionisti della stampa commerciale, editoriale, industriale.
Unico punto di riferimento oggi in Italia per i siti Web to Print, VG7 è una piattaforma web modulare,
integrata, completa ed altamente configurabile.
Il sistema consente alle aziende di:
• creare siti web professionali multifunzione, grazie a CMS Website;
• vendere i propri prodotti e servizi online, grazie al Kit E-commerce;
• elaborare rapidamente anche i preventivi più complessi, grazie a Print Configurator, Gestionale MIS/
ERP dotato di un potente motore di calcolo;
• snellire il carico di lavoro all’interno dell’azienda e monitorare la produzione, grazie al Routing;
• personalizzare la grafica dei prodotti direttamente dal sito in autonomia, grazie all’Editor Configurator;
• controllare i documenti PDF caricati dagli utenti allo scopo di verificare che siano adatti per la stampa;
• gestire le funzionalità amministrative ed i rapporti con i clienti, grazie al CRM Gestionale di Contabilità;
• incrementare clienti e vendite in modo chirurgico con il web marketing strategico, grazie al Kit Digital
Marketing.
L’intera offerta della piattaforma VG7 è presentata a PRINT4ALL, Padiglione 20, Stand M14 - M18.

“Il punto di forza di VG7 risiede nell’essere nata con i propri clienti: molteplici aziende nel settore della stampa
commerciale, editoriale ed industriale che non riuscivano a trovare nei software in commercio una soluzione
adatta alle proprie esigenze.
La nostra capacità è stata quella di intercettare le loro richieste e trasformarle in una soluzione web completa,
integrata ed accessibile, facile da utilizzare e che concilia le vendite online con il gestionale di produzione.”
Mario Cunsolo, CEO e Fondatore
VG7 by Vampigroup srl
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