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Comunic@re Srl è una versatile società di servizi di stampa, certificata ISO 9001:2008,
che supporta Aziende di qualsiasi dimensione e localizzazione,nel settore della
comunicazione e della stampa tipografica.
Lʼesperienza decennale nel settore tipografico di Comunic@re, ha dato modo di
consolidare relazioni di partnership con Aziende leaders nel settore.
Sin dagli esordi la sfida è stata quella di rivolgersi ad una clientela di prestigio, dove
qualità e servizio rivestono un ruolo primario.
Per scelta è sempre stata data risposta a qualsiasi richiesta quantitativa del cliente e
garantita collaborazione nella ricerca e nella soddisfazione di fabbisogni che avessero
esigenze di equilibrio costi-benefici.
Proprio per questo da anni operiamo con standard tecnici molto elevati e soprattutto in
continuo adeguamento alle nuove tecnologie, per ottenere prodotti di alta qualità,
conciliandoli con i tempi sempre più ristretti che il mercato richiede.
Supportiamo il cliente nella scelta di tutte le novità tecniche in continua evoluzione che di
volta in volta applichiamo al prodotto per renderlo sempre più esclusivo
Mettere in sinergia il cliente e lo studio grafico che lo supporta, offrire ai creativi novità
tecniche in continua evoluzione è per Comunic@re una sfida vincente che dà il valore
aggiunto di innovazione ed esclusività di prodotto e quindi di risultato comunicativo.
Comunic@re offre un ciclo di lavoro dedicato, controllato accuratamente in ogni sua fase
e pianificato nei dettagli, dalla condivisione dellʼidea grafica fino alla stampa, dalla
confezione alla spedizione semplice o postalizzata.
Per scelta è sempre stata data risposta a qualsiasi richiesta quantitativa del cliente e
garantita collaborazione nella ricerca e nella soddisfazione di fabbisogni che avessero
esigenze di equilibrio costi-benefici.
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Tecnicamente Comunic@re supporta :
RICEZIONE FILES: riceviamo testi, disegni e fotografie in vari formati per poi
elaborarli provvedendo al prodotto finito. I dati in digitale vengono utilizzati per
preparare le matrici di stampa (incisione diretta dei cilindri rotocalco e incisione delle
lastre offset con tecnologia computer tu plate).
PRODOTTI OFFSET, ROTO OFFSET E ROTOCALCO da noi realizzati sono
principalmente prodotti editoriali di vario genere: riviste, libri, volumi cartonati e
brossurati, materiali pubblicitari e promozionali quali cataloghi, pieghevoli, cartelline,
calendari, brochure, manifesti, espositori, cartonati, accoppiati e fustellati.
STAMPA DIGITALE di piccolo e grande formato. I nostri lavori soddisfano
qualsiasi necessità del Cliente, stampiamo in alta risoluzione su stampe per
affissione, pannellistica, forex, kapaline, polipropilene, striscioni, pannelli retro
illuminati, allestimenti fieristici ed altro ancora.
GADGET Commercializzazione gadgets istituzionali, personalizzati, basse ed alte
tirature, economici o di alta qualità. Siamo in grado di produrre su Vs. o ns. progetto
gadget di diversi materiali per rendere i vostri prodotti pubblicitari sempre più
esclusivi e personalizzati.
ALLESTIMENTI Comunic@re e Patners è in grado di fornire servizi di
progettazione ed allestimento di spazi fieristici e congressuali, realizzazione stand,
organizzazione di servizi logistici.
Nellʼattesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Ufficio Commerciale
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CLIENTI
RAI Radiotelevisione Italiana
Comitato Organizzatore dei 13 TH FINA WORD CAMPION SCHIPS Roma 2009
FINMECCANICA GROUP SERVICES S.p.A
Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.
Travel Agent Book S.r.l. “Travel Quotidiano”
Travel Open Day S.r.L.
SELEX Communications S.p.A
SELEX ELSAG S.p.A
A.C.R.A.F. Angelini Farmaceutica S.p.A.
Comune di Roma
SIRIO PANEL S.p.A
Amalattea S.p.A.
LNG Medgas Terminal srl
COTRAL S.p.A.
Min.del Lavoro ( per Epica )
Min Affari esteri ( per AD.NET )
Fondo Sociale Europeo ( per Epica )
Regione Lazio
Scotti & Patners (18 Golf Pitch & Putt)
Salone Internazionale Sicurezza Stradale SISS
Compagnia Teatrale Mauri Sturno
LCCIEB Italian Representative ( Camera di Commercio di Londra )
Euro Wines Direct London
Apsovsementi S.p.A.
Communisis S.r.L (per Procter & Gamble)
Lo.Li. Pharma S.r.l.
Lo.Li Pharma International S.r.L
Italfarmaco S.p.A.
ENIT Italia Agenzia Nazionale del Turismo
St. Medico Ass. Agunco
Dynamicom Education S.r.l.
Planning Congressi srl

Pubblidisa Srl
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