
Presentazione aziendale 2014



LA NOSTRA STORIA
• Il brand RuffoPrinting nasce nel 2005: fantasia, intraprendenza, un plotter Seiko con inchiostro solvente da 160cm ed un 

piccolo laboratorio di 84mq in Rovereto (TN) sono gli asset. Il deposito di un brevetto di invenzione industriale per la 
pellicolatura di scale, tappeti mobili ed ascensori, la motivazione 

Le prime stampe in grande formato vengono subito apprezzate dalla Clientela per l’altissima qualità del prodotto e per il prezzo 
di riferimento molto contenuto rispetto ai principali concorrenti	


• Nel 2007, dopo aver fatto lavorazioni di notevole dimensione per primarie aziende come Bricocenter, Nokia, Mastercard ed 
essere stati scelti dalle due concessionarie pubblicitarie leader nel mercato cinema, come loro esclusivisti per la stampa ed 
allestimento dei materiali pubblicitari all’interno dei principali multiplex italiani, ci siamo trasferiti in un capannone industriale 
di 290mq a Rovereto (TN) ed abbiamo investito in un macchinario per stampa a solvente con luce da 320cm oltre a due 
calandre Flexa ed un plotter da taglio Mimaki da 160cm	


• Nel 2009, forti delle richieste di mercato sempre crescenti, decidiamo di puntare sulla stampa UV: per questo, acquistiamo un 
macchinario Durst Rho 600 Flatbed che ci permette di stampare su qualsiasi superficie piana fino a 7cm di spessore e nel 
formato massimo di 3mx2m	


• Nel 2010 la svolta logistica: ci trasferiamo in un capannone industriale di 390mq, sempre a Rovereto (TN) ed allestiamo in ogni 
parte d’Italia con 10 furgoni e 20 dipendenti che fanno apprezzare il nostro brand e la loro professionalità	


• Nel 2011 pensioniamo la macchina a solventi (che nel frattempo ha stampato più di 250.000 mq tra adesivi e teloni in pvc) con 
una nuovissima Durst Rho 320R UV: 720 dpi reali, qualità sconvolgente e tempi di resa minimi sono caratteristiche che vanno 
ad aggiungersi alla stampa 24/7 degli altri macchinari	


• Nel 2013 RuffoPrinting diventa un vero e proprio spinn-off e prende il nome di RuffoPrinting S.r.l.s. e vengono introdotti i 
brand OlfDecor e Newlife



LA NOSTRA MENTALITÀ
• Facciamo meglio (e costiamo meno) di tanti altri perchè il nostro mercato di 

riferimento - e probabilmente anche la nostra mentalità - non è quello locale 
bensì quello nazionale: quello delle grandi Agenzie, dei grandi Centri Media, dei 
Brands importanti: lì non puoi sbagliare	


• Il problema di comunicazione, Vostro o dei Vostri Clienti, lo affrontiamo con 
metodo e lo risolviamo con la qualità e la maestria di un artigiano ma ai costi di 
un industria	


• Dai nostri capannoni non esce mai un prodotto che presenti il minimo difetto 
(abbiamo 3 persone appositamente formate che, implacabilmente, controllano la 
produzione)	


• Non ci piace lavorare “tot. mq all’ora”: ci piacciono i progetti complessi, quelli 
artigianali, quelli nei quali possiamo dimostrarVi di essere bravi e che ci 
meritiamo la Vostra fiducia nel tempo



COSA FACCIAMO
• Stampa UV Durst roll-to-roll (luce di stampa fino a 320cm) su:	


• Adesivi in pvc di qualsiasi tipologia (monomerici, polimerici, cast, sabbiati)	

• Tessuti in poliestere, bandiere, tnt, pearl, backlit	

• Striscioni e maxiaffissioni in pvc alta qualità, reti mesh traforate per la decorazione dei ponteggi	

• Decorazione automezzi ad intaglio o in wrapping cast	

• Carte blueback/cartellonistica interna	


• Stampa UV Durst flatbed fino a 7cm di spessore e formato massimo 300x200 su:	


• Polipropilene alveolare	

• Alcan® DiBond® e Alucobond®	

• Alcan® ForexClassic® e ForexPrint®	

• Lamiere e metalli di qualunque tipo	

• Pietra/marmo	

• Cartone/Reboard alveolare	


• Taglio/sagomatura con fresa in piano a controllo numerico a 24.000 giri:	


• Espositori in qualsiasi materiale ed in qualsiasi forma	


• Realizzazione ed allestimento, per conto proprio o per conto terzi, di qualsiasi materiale pubblicitario (maxiaffissioni, 
espositori, roll-up, desk personalizzati, stand fieristici, ecc.)



IL NOSTRO PLANT PRODUTTIVO DI ROVERETO (TN)



LAVORIAMO PER...
• Autogrill	

• Autostrada del Brennero	

• Mencompany	

• Moviemedia 	

• Novadynamics Healthcare	

• Eni 	

• Enel	

• Nokia	

• Procter&Gamble	

• Sony	

• Nestlè	

• Barilla	

• Trentino Marketing	

• Schindler Ascensori	

• Otis Servizi

• Visibilia Pubblicità	

• Samsung	

• International Cinemamedia UCI	

• Gruppo Fiat Auto	

• Chrysler	

• Mitsubishi	

• NewCast (ZenithOptiMedia Group)	

• Vidion	

• Sky Italia	

• Microsoft	

• Sca Hygiene Products (Tempo)	

• Mastercard	

• Michelin	

• AdSolutions	

• Az. Osp. Policlinico Umberto I - Roma



ALCUNI NOSTRI LAVORI



CISALFA SPORT OUTLET ENEL GREENPOWER

TOYG MICROSOFT KINECT // THE SPACE CINEMA



MILKA BARILLA

SCA HYGIENE PRODUCTS (TEMPO) ENI



PROCTER&GAMBLE (GILLETTE, PRINGLES, HERBAL ESSENCES, DASH)

BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE



CHRYSLER



MAXIAFFISSIONE “SENTIERI DI PACE” ILLY CAFFÈ

REALIZZAZIONE STAND ESPOSITIVO BMW CARWRAPPING



CONTATTI

RuffoPrinting srls 
Viale del Lavoro, 16/B	

38068 Rovereto (TN)	

T./F. +39 0464 871 410	

www.ruffoprinting.it	

!
!
Ing. Lorenzo Ruffo, Direttore commerciale 
E-mail: lorenzo.ruffo@ruffoprinting.it	

M: +39 347 0315970

Saremo lieti di poter affrontare con Voi le sfide della comunicazione visiva. 	

!
!
!
Vi chiediamo una chance,  Vi garantiamo la piena soddisfazione! 

http://www.ruffoservizi.it
mailto:lorenzo.ruffo@ruffoservizi.it


Grazie per l’attenzione


