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della stampa 
online
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Siamo attivi sul mercato 
da oltre 25 anni e siamo 
specializzati nella
fornitura online di servizi  
di stampa personalizzata.
Il nostro e-commerce è tra 
le realtà web to print più 
importanti d’Europa.
Mettiamo a disposizione 
dei nostri clienti le migliori 
soluzioni di stampa in 
maniera facile e veloce 
e una vasta gamma di 
prodotti.
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Siamo specializzati nella 
fornitura online di servizi  
di stampa personalizzata  
di cataloghi, riviste, packaging, 
stampe su tessuto e molto 
altro ancora. Il nostro 
e-commerce è la realtà web  
to print più grande d’Italia 
e una tra le più importanti 
d’Europa. 

chi siamo1 — chi siamo
Il successo dei 
clienti è il nostro 
principale  
obiettivo e la forza 
che muove ogni 
nostra azione.
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Pixartprinting è un e-commerce 
e il web è il nostro habitat 
in tutto e per tutto. Questa 
presenza in rete è resa possibile 
da 900 persone che dalla nostra 
sede lavorano ogni giorno con 
passione e talento per gestire  
e produrre 12.000 ordini  
al giorno.

25
ANNI DI STORIA

900
DIPENDENTI

35.000 mq
DI SUPERFICIE
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Negli anni abbiamo costruito 
una macchina ben oliata che 
permette di offrire ai nostri clienti 
un servizio di alta qualità con 
tempi di consegna a partire dalle 
24h. Ciascuno dei nostri prodotti 
può essere personalizzato, dando 
all’utente estrema libertà nella 
customizzazione del suo ordine.

Operiamo nel rispetto e nella 
tutela dell’ambiente: l’energia 
utilizzata nei nostri stabilimenti 
proviene interamente da fonti 
rinnovabili. Inoltre ricicliamo 
i materiali che usiamo per la 
stampa (carta, cartone, alluminio, 
ecc.) recuperando oltre il 70% 
degli scarti. Usiamo carta 
certificata FSC®, proveniente  
da foreste dove sono rispettati  
dei dei rigorosi standard 
ambientali, sociali ed  
economici.
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perché 
sceglierci?2 — perché 

sceglierci?
Siamo alla  
costante ricerca  
dei migliori servizi  
e soluzioni di  
stampa per  
soddisfare i nostri 
clienti. 

Fin dall’inizio ci siamo messi  
alla prova per offrire molto  
più che semplice stampa. 
Offriamo un servizio completo 
e professionale che ha come 
obiettivo quello di supportare  
i progetti di comunicazione 
dei nostri clienti, qualunque 
sia il loro business. Diamo loro 
piena libertà di scelta e azione 
e allo stesso tempo siamo 
costantemente presenti in  
ogni fase dell’ordine, in caso  
di ostacoli o dubbi.

CONSULENTI 
PROFESSIONISTI

Non dovrai più scegliere tra 
un negozio fisico e uno online. 
Effettuare un ordine online  
è facile, ma in caso di bisogno 
mettiamo a tua disposizione 
consulenti qualificati che 
risponderanno ad ogni dubbio 
nella tua lingua.
 

SODDISFAZIONE 
GARANTITA AL 100%

Garantiamo il nostro servizio  
al 100%. Se per qualunque 
ragione non sei soddisfatto 
del risultato, non lo saremo 
nemmeno noi. Insieme 
troveremo una soluzione: 
dalla ristampa o l’accredito 
dell’importo sul tuo 
account perfino in alcuni  
casi al rimborso completo 
dell’ordine.
 

GARANZIA  
DI QUALITÀ

Ti assicuriamo un servizio di 
qualità eccellente: la stampa 
ad alta definizione, le migliori 
finiture nel taglio e nella 
confezione, l’utilizzo dei 
migliori materiali. 

MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITÀ PREZZO

Investiamo  costantemente  
in tecnologia e nuovi 
macchinari: questo ci consente 
di stampare grandi volumi  
e garantirti i prezzi migliori.  
Per questo motivo non dovrai 
più ordinare grandi quantità 
per avere il miglior prezzo.

€
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Assicuriamo un processo 
d’acquisto semplice durante 
il quale l’utente ha a sua 
disposizione ampio spazio 
di personalizzazione, dal 
catalogo fino alla consegna. 
Grazie ad una attenta e 
studiata gestione produttiva 
garantiamo inoltre un 
servizio veloce e un prodotto 
di ottima qualità.

900.000
CLIENTI

97%
DEI CLIENTI ACQUISTEREBBE DI NUOVO DA PIXARTPRINTING 

50.000
RECENSIONI ONLINE

CERTIFIED BY
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Anticipare i tempi fa parte 
del nostro DNA e della nostra 
storia. Primi in Italia, abbiamo 
portato online un servizio 
tradizionalmente offerto in 
negozi fisici e ci occupiamo  
di stampa da quasi venticinque 
anni. Ad oggi siamo presenti 
in Italia, Francia, Regno Unito, 
Spagna, Portogallo, Germania, 
Paesi Bassi, Belgio, Svezia, 
Svizzera, Irlanda, Polonia,  
Russia e Romania. 

la nostra 
esperienza3 — la nostra 

esperienza
Non smettiamo 
mai di innovare.
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La nostra sede si sviluppa  
su un’area di 35.000 mq,  
dove un flusso costante 
di lavoro garantisce un 
servizio sette giorni su 
sette a 900.000 clienti in 
tutta Europa. Negli anni 
siamo cresciuti al punto da 
entrare a far parte nel 2014 
di Cimpress (Nasdaq: CMPR), 
leader mondiale nella mass-
customization.

12.000
ORDINI AL GIORNO 

4.000.000
SCATOLE INVIATE IN UN ANNO

+50
PAESI RAGGIUNTI
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Il nostro catalogo è in grado 
rispondere ad ogni tipo di 
necessità. Con oltre 3.000.000 
di prodotti soddisfiamo 
qualsiasi esigenza di 
comunicazione e anticipiamo 
futuri bisogni. Grazie al reparto  
di Research&Development, 
siamo alla costante ricerca  
di nuove soluzioni per far sì  
che i nostri clienti possano 
trovare il modo migliore di 
presentare il loro business, 
qualunque esso sia.

il nostro 
catalogo  
dalla A alla Z

4 — il nostro 
catalogo  
dalla A alla Z
La qualità del  
nostro lavoro 
è il nostro  
miglior biglietto  
da visita.
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Con più di 50 nuovi prodotti 
inseriti ogni anno a catalogo, 
siamo in grado di far fronte 
ad ogni tipo di richiesta: dal 
piccolo al grande formato, 
dalla stampa su carta a 
quella su legno, alluminio 
o pvc, dal packaging agli 
allestimenti fieristici.

3.000.000
PRODOTTI

+50
NUOVI PRODOTTI ALL’ANNO
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5 — avanguar-
dia fatta su 
misura
Crediamo che  
tecnologia e  
persone insieme  
possano fare 
grandi cose.

La nostra produzione dispone 
di un parco macchine 
all’avanguardia e in continua 
evoluzione. Ad oggi contiamo  
più di 100 macchine industriali  
e siamo in costante crescita.  
Non solo, collaboriamo con 
alcune delle più grandi aziende 
per progettare insieme 
tecnologie fatte su misura  
per noi. 
Pixartprinting dispone sia di 
macchinari dedicati alle più 
avanzate tecnologie di stampa, 
sia di macchine specifiche per 
una vasta gamma di finiture, 
dalla rilegatura al taglio, dalla 
laminazione alla cordonatura. 

avanguardia 
fatta su 
misura
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+100
MACCHINE INDUSTRIALI

11.000
TONNELLATE DI CARTA STAMPATE OGNI ANNO

98
TONNELLATE DI INCHIOSTRO 

IMPIEGATO OGNI ANNO NEI PROCESSI DI STAMPA
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Prima di ogni cosa vengono  
i nostri clienti. Basiamo le 
nostre decisioni sulle loro 
richieste e necessità.  Il nostro 
sito è costruito attorno ai 
loro consigli e pensato per 
rendere la loro esperienza 
d’acquisto unica e priva  di 
ostacoli. Nel nostro negozio 
online,  i clienti possono 
visionare  l’offerta, selezionare 
i prodotti  di interesse, 
procedere direttamente alla 
preventivazione guidata e 
gratuita ed eseguire l’ordine 
caricando il file di stampa. 

ad ogni 
domanda 
una risposta6 — ad ogni  

domanda  
una risposta
Supportiamo  
i nostri clienti  
in ogni loro  
sfida e, in caso  
di bisogno,  
siamo lì per loro.
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Per assicurare assistenza  
in ogni fase dell’ordine - 
prevendita, acquisto e post 
vendita - abbiamo creato 
un reparto di consulenti 
composto da oltre 110 
professionisti che, rispondono 
ad ogni dubbio, domanda o 
problema e sono pronti ad 
aiutare i clienti in caso  
di dubbi.

+110
OPERATORI MADRELINGUA

+1.800
TELEFONATE RICEVUTE OGNI GIORNO
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Pixartprinting
a Cimpress Company
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Pixartprinting 
a Cimpress Company

pixartprinting.it


