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LA CHIAVE DEL SUCCESSO IN MANO ALL’IT
Oggi le dotazioni tecnologiche aprono nuove opportunità soto il proilo culturale
Ecco le ultime frontiere anche nell’ambito della stampa e della visual communication

Un centro stampa
all’avanguardia:
Planet Vigasio

Il concept store. Settant’anni di storia e di esperienza

Via Pusterla 3/A

sima qualità. A questo profilo
corrisponde pienamente Planet Vigasio, l’innovativa realtà
di via Pusterla 3/A, a Brescia.

/ Le nuove frontiere del centro

stampa oggi trovano la loro più
alta forma di espressione all’interno di un concept store in cui
le più recenti soluzioni tecnologiche sono sfruttate per offrire
un servizio di stampa di altis-

Tutto in un solo concept store.
Planet Vigasio è infatti un centro stampa all’avanguardia, un
laboratorio di fotografia professionale, un centro specializzato nella scansione e nella

Venticinque anni
di innovazione
per Colorcopy

Un traguardo importante. Un quarto di secolo da festeggiare

Via Valcamonica
/ Venticinque anni all’insegna di

innovazione costante all’interno
di un mercato, quello della stampa di piccolo o grande formato,
delle arti grafiche e della visual
comunication, in continua evoluzione. È questo l’importante

1DbQIr6VmXcrBQpk5cEPpNvhwVBezaKfKrckoF7UsnE=

anniversario che Colorcopy,
l’azienda bresciana fondata nel
1991, festeggia quest’anno: un
traguardo prestigioso che conferma ancora una volta il valore
di un team in grado di distinguersi per dinamicità, intuizione,
professionalità e tanta voglia di
sviluppare soluzioni innovative
e di crescere al fianco dei propri
clienti, offrendo loro un sup-

riproduzione di qualsiasi tipologia di documento. Contando
su un’esperienza scandita da
settant’anni di attività e di storia della famiglia Vigasio, questa realtà si contraddistingue
per la sua capacità unica nel
valorizzare qualsiasi esigenza
di stampa e di supporto, soddisfacendo ogni richiesta di
personalizzazione.
Dal passato al futuro. Lo staff
del centro di Planet Vigasio è
inoltre in grado di offrire specifiche competenze nella gestione di documenti antichi,
come manoscritti, codici o
miniature.
Sfruttando sofisticate dotazioni tecnologiche, infatti,
questa realtà bresciana ha
messo a punto un sistema
completo e integrato in grado
di convertire in formato digitale antiche testimonianze del
passato, senza ledere in alcun
modo gli originali.
Planet Vigasio pone inoltre
un’attenzione tutta particolare
nei confronti della gestione e
della digitalizzazione dei documenti presenti all’interno di
un’azienda, occupandosi della
scansione di progetti, di layout
e di documenti contabili.
Tutti i servizi. Completa la proposta di Planet Vigasio lo store
articolato in aree funzionali
dedicate alla cancelleria, modulistica fiscale ed una libreria
professionale costantemente
aggiornata (tra le case editrici
presenti: SEAC, IPSOA, MAGGIOLI, GIUFFRè, FAG). //

porto costante nel settore della
stampa.
Da Brescia, a Bologna, a Milano.
Proprio la vicinanza al cliente è
uno dei capisaldi sui quali Colorcopy ha costruito la propria
filosofia. Con l’obiettivo di sviluppare la prossimità territoriale, e di
conseguenza la vicinanza al cliente, questa realtà ha nel corso del
tempo esteso la propria sfera d’influenza: alla sede storica di via Valcamonica 11/H, a Brescia, si sono
ben presto aggiunti anche i punti
vendita di Bologna e lo showroom
inaugurato ad Arese, in provincia
di Milano.
Partner strategici. Oltre all’espansione del raggio d’azione in termini di copertura territoriale, hanno
contribuito al successo la scelta
dei partner tecnologici strategici
(Xerox, Roland, DTG, Valiani, Hartweg e Brother, cui si sono aggiunte
le new entry 2016 Agfa Graphics e
Comagrav) che nel tempo sono stati selezionati per ampliare
un’offerta già molto ricca. Con l’apertura della società Large Format
specializzata nella stampa digitale
di grande formato e parallelamente con il consolidamento della
presenza territoriale, il gruppo di
Colorcopy è stato riconosciuto dal
mercato come un partner di riferimento altamente consolidato e
qualificato. Festeggiare quest’anniversario, per Colorcopy, non rappresenta di certo un punto d’arrivo, ma un importante trampolino
di lancio verso nuove sfide e un
ulteriore ampliamento all’interno
del territorio nazionale. //
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IDEE E TRAGUARDI PER LE IMPRESE IT
Lo sviluppo gestionale e quello delle infrastruture oggi fanno passi da gigante
In continua evoluzione c’è anche il setore della stampa e della visual comunication

Colorcopy a Viscom:
il Gruppo bresciano
registra il sold out

La manifestazione milanese. Tre giorni all’insegna delle novità

La kermesse
Dalla stampa di piccolo formato al wide format, dalla
produzione industriale al finishing: l’offerta Colorcopy cresce ampliando le prospettive
di business. La testimonianza
del successo di questa strategia
sono state le tre intense giorna/

te di Viscom, in cui lo stand del
Gruppo bresciano ha registrato
il sold out. Il grande afflusso ha
dimostrato un forte interesse
per le tecnologie esposte, ma
anche una presenza partecipata ai festeggiamenti per i
25 anni di una realtà che può
contare su una solida base di
clienti fidelizzati e storicamente legati al brand. Sotto i riflettori di uno spazio espositivo

Solida e affidabile,
Bitech ha la risposta
per ogni azienda

La sede. La Divisione Commerciale, Gestionale e Direzione di via Cassala

S.p.A. bresciana dell’IT
Conta sulla stabilità e l’affidabilità maturate in oltre trent’anni
di consolidata esperienza nella
fornitura di servizi nel settore
dell’Information Technology ma
il suo sguardo è rivolto al futuro,
all’innovazione e all’inserimento
/
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di risorse sempre più competitive
all’interno di un mercato votato all’evoluzione. Tutto questo
è Bitech Spa, la realtà bresciana
con 60 dipendenti conosciuta e
apprezzata in tutto il Nord Italia.
Due le aree specifiche e complementari che compongono l’organizzazione aziendale di Bitech: la
divisione gestionale e quella infrastrutturale. La prima si occupa

più ampio rispetto alla scorsa
edizione, i marchi d’eccellenza
distribuiti dal Gruppo: Xerox,
Roland, DTG, Valiani, Hartweg
e Brother. A questi si sono aggiunte le new entry che hanno
debuttato sul palcoscenico
della kermesse milanese, Agfa
Graphics e Comagrav. Proprio
l’ingresso di questi ultimi sancisce l’obiettivo di Colorcopy
di raggiungere un target di
aziende di fascia alta in termini
di volumi di stampa e dimensioni. Tra i sistemi che hanno
destato maggior interesse, la
serie Xerox Versant per la stampa digitale di piccolo formato
che garantisce elevata qualità
di output unita alla versatilità offerta dall’ampia gamma
di opzioni di alimentazione e
finitura. Grande entusiasmo
anche per l’anteprima italiana
di Anapurna H2050i LED, la
nuova flatbed di Agfa Graphics, progettata per soddisfare le
esigenze di stampa diretta ad
alti volumi su un’ampia varietà
di materiali. Le sue caratteristiche innovative di riduzione dei
consumi ed eco compatibilità
associate alla stabilità qualitativa del colore nel tempo hanno attirato un folto pubblico
interessato ad approfondire i
vantaggi della tecnologia LED
di ultima generazione. A completare la filiera il plotter da taglio firmato Comagrav, sistema
di finitura a elevate performance che abbinato alla stampa in
piano offre la soluzione ideale
per la lavorazione di differenti
supporti tra cui il cartone ondulato. //

di fornire e installare software
gestionali, come Arca, JGalielo e
Passepartout Mexal, in grado di
coprire le esigenze delle aziende
di ogni dimensione. Anziché limitarsi alla vendita di soluzioni
software e della relativa erogazione di servizi di assistenza sistemistica, Bitech copre le esigenze dei
clienti in questo settore puntando
su un approccio consulenziale,
dove l’obiettivo è ottimizzare l’operatività aziendale. Per la sintesi
dei dati gestionali e la loro corretta interpretazione Bitech si avvale
di sistemi di business intelligence
evoluti e sistemi di controllo di
gestione direzionali, finalizzati
a concretizzare i risultati in tempi rapidi. Per quanto riguarda la
seconda divisione, che si occupa
di progetti infrastrutturali, sono
fornite soluzioni in grado di garantire la continuità di business
alle aziende.
Presente e futuro. L’attività di Bitech viene messa a punto in due
sedi: quella direzionale, operativa e commerciale di via Cassala
e il centro di sviluppo di via Flero
dove sono testate nuove soluzioni da proporre sul mercato dopo
averne validato operatività e affidabilità. Per mantenere un filo diretto con i clienti Bitech organizza
eventi e workshop per presentare
le novità applicative del settore,
mentre, per investire su nuove figure professionali, l’azienda sarà
presente, in collaborazione con
l’Università di Brescia, al Career
Day, appuntamento dedicato
agli studenti universitari che incontrano il mondo del lavoro. //

