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punto di riferimentovirgola
Un preciso

per le Vostre esigenze di stampa

Per la Fratelli Pozzoni i Clienti,
esattamente come i lavori com-
missionati, non si dividono in 
“piccoli” o “grandi”, ma rientra-
no in una logica produttiva e di 
servizio che punta sempre e 
comunque all’eccellenza. 

Una scelta decisamente impe-
gnativa, ma qualificante, basata 
sulla capacità di essere molto 
versatili, personalizzare le rispo-
ste e allo stesso tempo garantire 
costantemente risultati ineccepi-
bili. Una capacità che non s’im-
provvisa, ma scaturisce dall’espe-
rienza e dalla motivazione  delle 
risorse umane, organizzate con 
una precisa e condivisa pianifica-
zione dei processi e dei  
controlli. 

In un mercato sempre più  
dominato dalle necessità di risposte 
certe e risolutive, la Pozzoni S.p.A. 
si dimostra partner particolarmente 
affidabile, capace di confermare
sempre con i fatti l’immagine 
di serietà ed efficienza conquistata 
in anni di lavoro. 

Puntualità, chiarezza delle preven-
tivazioni, disponibilità a coadiuvare 
il Cliente anche nel caso di forniture 
urgenti ed improvvise, hanno 
contribuito a fare della Pozzoni 
S.p.A. un riferimento, dove la veloci-
tà di esecuzione diventa il primo 
motivo di competitività.



• Stampati di sicurezza anticontraffazione • Assegni circolari
e Assegni bancari a blocchetto, in piano, incollati con copia 
in carta chimica, a modulo continuo • Certificati di garanzia 
• Vouchers • Schede elettorali • Libretti a risparmio 
• Certificati di deposito • Buoni sconto • Etichette 
anticontraffazione • Biglietti d'ingresso • Stampa con carta 
filigranata personalizzata o di nostra esclusiva, con carta adesiva 
di sicurezza • Stampa con inchiostri di sicurezza • Software per la 
creazione di layout, guilloche, sfondi numistatici ed elementi grafici 
di sicurezza • Applicazione a caldo o a freddo di ologramma standard, 
personalizzati o di nostra esclusiva • Numerazione e personalizzazione 
con stampanti laser MICR di ultima generazione • Sistema di 
microperforazione dei dati variabili • Confezionamento • Imbustamento 
e postalizzazione • Custodia in caveau seminterrato protetto da 
sistemi antintrusione • Telecamere a circuito chiuso, accesso ai 
reparti registrati • Servizio di guardia armata 24ore • Gestione 
dei riordini con piattaforme e.procurement personalizzate create 
su server protetti • Gestione logistica in outsourcing 
• Spedizione e distribuzione capillare

Stampa in offset, calcografia, flexografia, serigrafia, tipografia,
digitale, laser microforata

Business

Carte
valori

i nostri
servizi

Direct

marketing

Communication

• Realtà aumentata; come aumentare 
 i contenuti dei vostri stampati, attraverso 

la multimedialità 

• e-procurement / e-commerce; realizziamo 
piattaforme web per la gestione degli ordini 
da cataloghi personalizzati per campagne 
marketing e prodotti a magazzino

• pozzoninvia.it consente di inviare 
 un documento cartaceo sul canale 
 postale direttamente dal proprio PC 

• Analisi, creazione e gestione flussi informatici • Operatore di posta 
massiva omologata, prioritaria, raccomandata • Ordinamenti per recapito 
privato • Stampa in bianco e nero e full color di dati variabili con  
tecnologia laser • Imbustamento intelligente e selettivo • Sorter per 
aggregazione postale • Estratti conto, bollettazioni, fatturazioni,  
avvisi di pagamento, solleciti, lettere a soci • Data entry,  
gestione documentale, archiviazione sostitutiva • Gestione  
ed espletamento delle pratiche postali italiane ed estere 
• Gestione, monitoring e tracking • Controllo di  
processo one to one di tutti i documenti  
stampati ed imbustati

autoadesive in bobina,
in continuo e a foglio

etichette

• In bobina fino a 8 colori con metodo 
flexografico, offset, serigrafico laminazione a 

caldo e a freddo • A foglio, con etichette di diversi 
formati, sfridate e/o fustellate, personalizzate o neutre 
standard per la sovrastampa di dati variabili con stampanti 
ink-jet e laser • Etichette promozionali per settore marketing,
bollini raccolta punti ologrammati e non, etichette 
scratch-off per concorsi a premi, laserizzate con dati variabili
• In modulo continuo, con una perfetta piegatura 
automatica in caduta con o senza piste di trascinamento
• Twin label fino a 4 pagine, 8 facciate di stampa

 
Le etichette neutre o a più colori, con le più svariate 
possibilità di applicazioni speciali, vengono realizzate con 
l’impiego di diversi materiali, dalla carta, al poliestere, al PVC 

nonché carte e adesivi speciali a seconda degli impieghi e degli 
utilizzi, permettendoci di essere flessibili e dinamici nei 

molteplici settori di applicazione.

• Cataloghi commerciali, pubblicitari, 
tecnici • Opuscoli, depliants, volantini 
e manifesti • Brochure • Manuali, libretti 
di istruzione e schede tecniche  
• Pubblicazioni aziendali e newsletter
• Menù, listini e inviti  
• Espositori p.o.p. 
• Prospetti informativi 
• Bilanci annuali • Riviste

Offset
a foglio

e in piano • Modulistica 
commerciale e amministrativa 
• Mailer • DAS con vidimazione 
UTF • Moduli in bobina e alta 
pila • Carta bianca, lettura
facilitata personalizzata e standard
• Gestione ordini on-line di 
modulistica tradizionale con relativo 
catalogo elettronico e piattaforma 
web personalizzata • Contratti in 
carta chimica a più copie

Modulo
continuo • Fatture • Carta intestata

• Bolle d'accompagnamento
• Ricevute • Autoincollanti
• Cartellini in continuo • Buste 
paga con vidima I.N.A.I.L 
• Moduli per ufficio in continuo  

• Analisi, costituzione database, creazione di spool 
• Ordinamento postale per mercato italiano ed estero
• Differenti personalizzazioni laser in bianco e nero o colori

• Mailing a più fogli imbustati in modo selettivo con
controllo intelligente • Creazione di lavori sofisticati 
con realizzazione di scratch-off in quadricromia 
• Codici protetti e fustellati • Realizzazioni di raddoppi 
carta parziali • Buste con finestra a tutto campo 
• Jet label • Pop-up con fustellature a piacere 
• Blocchetti con differenti tipi merceologici di 
carta personalizzati e fustellati • Cracker con 
inserimento di "busta prova"• Autoimbustanti 

 personalizzati con patella sagomata contenentI lettera
• Buono d’ordine • Certificato e busta di ritorno
integrata • Creazione "regolo" all'interno di uno stampato
• Applicazione di un’etichetta piggy-back generica 
o personalizzata • Data-mailer con finestra sagomata 
contenente all’interno dei coupon • Cellophanatura
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