Il tuo partner per la stampa digitale online

UN SERVIZIO COMPLETAMENTE GRATUITO
DI PREVENTIVAZIONE ONLINE
Multimedia Publishing è un innovativo centro di stampa e servizi
multimediali on line.
Grazie alla sua esperienza trentennale ha conseguito una professionalità tale da saper garantire soluzioni adeguate alle diverse richieste del mercato.
Al passo con le più moderne tecnologie, è in grado di offrire un’ampia
gamma di servizi integrati grazie anche al nuovo sito di preventivi e
ordini on line.
Un servizio completamente gratuito che favorisce una reale sinergia
nella catena Azienda e Utente.
Preventivi on line si rivolge ad una ampia utenza sia nel settore
aziendale che ai privati.
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1973

LA STORIA

1973

Anno di fondazione di Multimedia Publishing come centro
stampa commerciale di qualità

1988

Vengono introdotti nella struttura i più avanzati e innovativi
strumenti di DTP (desktop publishing) e di editoria elettronica.

1992

Primo in Italia a offrire servizi di stampa su richiesta “Print on
demand” di libri, manuali, cataloghi tecnici, brochure…

1999

Forte delle proprie competenze e dei propri sistemi informatici
si propone come partner qualificato per lo sviluppo di siti web
e per la fornitura di servizi Internet.

2008

É on-line il nuovo sito per preventivi e ordini.
Dalle origini a oggi la missione dell’azienda non è cambiata:
offrire una stampa di alta qualità
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I SERVIZI
Multimedia Publishing offre un servizio completo dallo studio della
creatività, all’integrazione di testi, grafica e immagini, fino alla realizzazione del prodotto finito con consegna presso il cliente.
Ultimamente potenziato con il nuovo sito per preventivi e ordine on
line. Potente e pratico strumento per snellire e velocizzare la fase
decisionale che precede l’acquisto. Con pochi click si possono ottenere in tempo reale informazioni per le quali, con una procedura
convenzionale, occorrerebbe un notevole dispendio di tempo e quindi
di risorse.
• STAMPA DIGITALE PROFESSIONALE
• STAMPA DIGITALE EDITORIALE
• STAMPA GRANDE FORMATO
• STAMPA OFFSET
• LEGATORIA E RIFINITURE
• LOGISTICA
• GRAFICA
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WWW.MULTIMEDIAPUBLISHING.IT
I servizi offerti sul sito www.multimediapublishing.it danno maggiore
libertà al cliente in quanto mettono a sua disposizione:
• preventivi e gestione ordini 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno in
modalità self-service;
• più scelta in quanto tutta la produzione diventa a portata di click più
informazioni e più servizio perché tutti gli ordini sono tracciati ed il
cliente sa esattamente quando riceverà la merce;
• più efficienza e controllo perché con la gestione digitale dei processi gli errori sono ridotti a zero pur aumentando la produttività
individuale delle singole persone.
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ALCUNE REALIZZAZIONI

Libri, brochure,
fascicoli, cataloghi,
volantini, pieghevoli

Inoltre, il nostro reparto tecnico è sempre disponibile per valutare
l’esecuzione di progetti speciali.
Consulta il nostro CATALOGO CARTA online.
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ALCUNE REALIZZAZIONI
Biglietti, Biglietti in rilievo, cartoline, cartelline.
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ALCUNE REALIZZAZIONI
Buste, carta intestata, block notes, bilanci, etichette.

Inoltre, il nostro reparto tecnico è sempre disponibile per valutare
l’esecuzione di progetti speciali.
Consulta il nostro CATALOGO BUSTE online.

9

ALCUNE REALIZZAZIONI
Libretti messa, inviti a nozze, locandine, schede prodotti, calendari...
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CARATTERISTICHE
Una questione di lavoro…
Multimedia Publishing è dotata dei più avanzati e innovativi strumenti nel mondo del DTP e di validi professionisti che le consentono di
essere:
• Flessibile
• Innovativa
• Veloce
• conomica
• Professionale
I tecnici di Multimedia Publishing lavorano fianco a fianco con i clienti
in un’ottica di vera partnership. Contribuiscono allo scambio di idee e
offrono consigli durante tutte le fasi del progetto.
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INNOVAZIONI
Multimedia Publishing è attenta alle novità del settore e investe continuamente in tecnologie d’avanguardia.
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I VANTAGGI PER VOI
• Studio e proposta di soluzioni innovative
• Rispetto del planning e delle date
• Gestione delle urgenze
• Controllo della qualità in ogni fase del processo
• Rapidità di esecuzione delle lavorazioni
• Puntualità nelle consegne e SPEDIZIONE ANCHE IN GIORNATA.
• Rispetto dei costi concordati
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ALCUNI CLIENTI
I nostri clienti producono beni durevoli, di consumo e servizi di qualità.
I settori dai quali provengono sono: farmaceutico, cosmesi, banking
& finance, consulting, editoria, entertainment, largo consumo, design e pubblica amministrazione.
Eccone alcuni:
- Aeroflot
- ALK-Abellò
- Arthur D. Little
- Autogrill
- Certiquality
- Class Editori
- Citibank
- Comune di Milano
- Consolato del Canada
- Corte dei Conti

- Deloitte Consulting
- Deutsche Bank
- Estée Lauder
- Fondiaria-Sai
- Guerlaine
- Ifitalia
- KPMG
- La7
- Lycos
- Loisirs viaggi

14

- Medtronic
- Mikado Film
- Metro Italia
- Orlane
- Price Watherhouse & C.
- Quadrio Curzio
- Rolex
- Rotschild
- Scenari Immobiliari
- Unichim
- Swiss

CONTATTI
Via Felice Casati 36, 20124 Milano
tel. 02 6697768 - 02 66986708
fax 02 6709258
info@multimediapublishing.it
amministrazione@multimediapublishing.it
direzione@pecmultimediapublishing.it
www.multimediapublishing.it
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