
 QUESTIONE DI IMMAGINE



Operativa da 20 anni sia in territorio locale che nazionale, 
Digigraph è un’affermata e apprezzata realtà di servizi e 
comunicazione. Un’agenzia specializzata nella stampa e nella 
grafica, che allarga il raggio d’azione nelle aree più diverse del 
Marketing, web, supporti multimediali (CD-Rom), POD (Print on 
Demand), servizio d’imbustamento e spedizione.  

Molti si definirebbero comunicatori a 360°, ma Digigraph si 
spinge oltre, la sua struttura snella e giovane, offre un vero e 
proprio servizio on-demand. 

A ogni domanda una risposta concreta, a ogni “problema” una 
soluzione immediata. Questo grazie alle diverse discipline in cui 
Digigraph è specializzata, all’energia e alla passione 
quotidiana dedicata ad ogni singolo cliente.

Il Print on Demand è un servizio innovativo che permette di 
stampare “su richiesta”piccole tirature di tanti soggetti, 
abbattendo i costi, tempi e mantenendo un elevato livello qualitativo.

Una nuova frontiera per il settore editoriale. 
Questo metodo utilizza un software di gestione stampa ad alte 
prestazioni, che consente di stampare eliminando i passaggi 
intermedi della stampa off-set, come impianti, lastre, 
avviamento macchine ecc., riducendo tempi e costi di gestione. 
Inoltre, si modifica l’impatto dei costi di magazzino potendo 
garantire una soluzione rapida basata sulla domanda del cliente.

• 2 3 •

FSC® Forest Stewardship Council® è un’organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza 
scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. FSC è uno 
schema di certificazione forestale concepito per assicurare che le foreste certificate da cui provengono i 
materiali di origine legnosa (come la carta) vengano gestite in maniera responsabile, secondo criteri economici, 
sociali e ambientali tali da proteggere l’ecosistema e la biodiversità, tutelare i diritti delle popolazioni che 
dipendono dalle foreste, garantire la sopravvivenza della foresta stessa. Digigraph ha scelto di stampare i 
propri prodotti anche su carte certificate FSC, una scelta a favore dell’ambiente.

05

17

11

23

07

19

13

09

21

15

certificazione FSC®

COS’È IL POD

CHI SIAMO
GRAFICA
STAMPA ( digitale, serigrafia, offset )

MANUALISTICA
MANUALISTICA e MULTIMEDIA ( cd, dvd, usb )

GRANDE FORMATO
DECORAZIONE AUTOMEZZI
GADGET
WEB
STAMPA E SPEDISCI
EVENTI & MATRIMONI



Questo è l’aspetto 
principale della 

comunicazione, è 
quello che, nelle diverse 

sfumature, definisce 
un brand e ne veicola 
personalità e visibilità. 

Dal Logo alla linea 
coordinata, dalle 

brochure al packaging 
fino ai depliants e ai 

cataloghi con i relativi 
studi su cartotecnica 

legati alle singole 
esigenze commerciali e di 

comunicazione.

GRAFICA
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Digigraph garantisce 
un servizio di stampa 
digitale di alta qualità, 
aspetto fondamentale 

nella filiera della 
comunicazione cartacea: 

brochure, locandine, 
cataloghi. 

Attrezzature di ultima 
generazione consentono 
di centralizzare le risorse 

riducendo i costi e 
mantenendo elevata 

l’attenzione al risultato 
finale. Inoltre, la costante 
ricerca, permette di offrire 

soluzioni innovative, 
sempre aggiornate e di 

qualità certificata.

STAMPA

• 6 7 •



Konica Minolta bizhub pro 1200p Konica Minolta bizhub pro 951 Konica Minolta bizhub press1052

Ogni apparecchiatura 
o impianto, relativa 

a qualunque settore, 
necessita di un manuale. 

Digigraph è stata 
la prima azienda a 

Parma a investire nella 
stampa digitale e negli 
anni si è specializzata 
nell’affiancare i clienti 

nell’evoluzione dei 
processi di stampa, 
facendo diventare la

manualistica il proprio 
core business. 

Digigraph inoltre offre 
consulenza tecno-legale 

per la realizzazione, 
l’aggiornamento, 
la traduzione e 

l’impagnazione dei
manuali.

MANUALISTICA
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Alla stampa tradizionale, 
Digigraph affianca la 

personalizzazione tramite 
stampa su supporti quali 

CD e DVD. 

Dallo studio della grafica, 
alla realizzazione di pack 
ad hoc, fino alla stampa 
dell’etichetta del disco.

MANUALISTICA 
e MULTIMEDIA
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Digigraph propone il 
servizio di stampa per 

striscioni, banner, pannelli 
rigidi, vetrofanie, etichette 

e stickers, grafica per 
veicoli, espositori fieristici.. 

nessun limite alla 
creatività. Il cliente potrà 
chiedere la realizzazione 

in qualsiasi misura, 
potendo scegliere tra i 

diversi 
materiali disponibili e le 

diverse finiture, la scelta è 
molto ampia per coprire 

ogni esigenza.

GRANDE
FORMATO

NUMEROSE APPLICAZIONI 
CON LE NUOVE SOLUZIONI   
PRINT AND CUT
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PUBBLICIZZA 
L’AZIENDA SUL 
TUO VEICOLO! 

Realizziamo
esattamente ciò di cui 

hai bisogno!

Grazie alle nostre 
attrezzature siamo 

in grado di stampare, 
laminare e 

sagomare vari supporti 
adesivi e applicarli su 

qualsiasi tipo di superficie.

DECORAZIONE 
AUTOMEZZI 
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INCONTRO CON 
IL CLIENTE 
per stabilire 
assieme al tuo 
referente ciò di 
cui hai bisogno.

PROPOSTE 
GRAFICHE 
in base agli 
accordi presi, il 
grafico realizzerà 
proposte e 
fotomontaggi 
per soddisfare 
le tue richieste

esempio progetto decorazione Fiat Doblò 2013

REALIZZAZIONE 
La grafica viene 
stampata  su 
materiali ad 
elevata qualità,
studiata 
appositamente 
per automezzi

MONTAGGIO
Applicazione 
dell’adesivo 
sul tuo veicolo

STEP 1

STEP 5STEP 3 STEP 4

STEP 2



Articoli promozionali per 
comunicare tramite un 

oggetto. 

Tutti i prodotti che 
abbiamo a catalogo sono 

personalizzabili con il 
logo della vostra azienda, 
progettiamo e curiamo la 
produzione degli oggetti 
promozionali piu’ adatti 
alle esigenze dei nostri 

clienti.

GADGET
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Welcome to internet

www.digigraphweb.it

Oggi più che mai 
Internet è un canale 

imprescindibile per chi 
desidera visibilità. Un 

mezzo globale con una 
finestra sempre aperta 
sul locale, facilmente 
aggiornabile, flessibile 

e con una risposta 
immediata su risultati 
ed efficacia. Dai siti 

web, ai banner, fino all’e-
commerce e al web 

marketing, 
Digigraph garantisce le 

soluzioni migliori in base 
ai singoli obiettivi.

WEB
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www.stampaespedisci.it

Digigraph negli ultimi 
anni ha sviluppato un 

nuovo servizio di stampa 
e imbusta per supportare 
ulteriormente le aziende 
alla gestione dei direct 

marketing, mailing, 
fatture, resoconti, lettere 

di contestazione ecc. 
Avvalendosi di macchine 

automatiche al fine di 
ridurre tempi e costi.

STAMPA E 
SPEDISCI
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PARTECIPAZIONI

INVITI

MENÙ

LIBRETTI CHIESA

BOMBONIERE

CONI RISO

LIBRO FIRME

SEGNATAVOLI/SEGNAPOSTI

TABLEAU DE MARIAGE

BANDIERE/STRISCIONI

INDICAZIONI LOCATION

CD FOTO E VIDEO

SITO WEB

BIGLIETTI RINGRAZIAMENTO 
(CD OPZIONALE)

SAVE THE DATE CARD
 (ANCHE MAGNETICI)

RESPONSE CARD

MAPPA CHIESA/RICEVIMENTO

BIGLIETTI CONFETTI

www.event-wedding.it

Partner:

Nella vita capitano mille 
occasioni. 

Quella del matrimonio 
è unica, Digigraph 

Wedding può offrire una 
consulenza globale in 

merito a tutti gli stampati 
relativi al tuo evento, 

garantendo una creazione 
grafica personalizzata 

esclusiva ed unica 
per creare una linea 

d’immagine coordinata, 
sempre secondo le 
specifiche esigenze.

EVENTI & 
MATRIMONI
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STAMPA / MULTIMEDIA

antonio@digigraphparma.it sabrina@digigraphparma.it paola@digigraphparma.it

filippo@digigraphparma.it

DIREZIONE

max@digigraphparma.it

COMMERCIALE AMMINISTRAZIONE

silvia@digigraphparma.itfrancesca@digigraphparma.it

43124 Strada Martinella, 96 - Loc. Alberi - Parma

Ph 0521 390035 - Fx 0521390348 

info@digigraphparma.it - www.digigraphparma.it

SIAMO 
ASSOCIATI A:

Servizio consegne
Il nostro servizio consegne 

può recapitare presso di voi 
i materiali realizzati, con la 

massima efficienza 
e tempestività.

plotter@digigraphparma.it

GRANDE 
FORMATO DESIGN / WEB

sara@digigraphparma.it web@digigraphparma.it

LA NOSTRA IMMAGINE


