azienda consorziata

sito web link:

www.ctsgraﬁca.it

settore
di appartenenza:
18.12
Stampa di libri, riviste e opuscoli
in genere

dimensione
dell’azienda:
PMI

sede principale:

Via Vito Vincenti 23
Loc. Cerbara
06012 Città di Castello
(PG)

settori di
competenza
speciﬁca:
Cosmetica
Farmaceutica
Hair Care
Fashion

offerta principale:

Stampa di materiale
commerciale, progettazione
e sviluppo di materiale
cartotecnico, packaging

Da oltre 30 anni CTS Graﬁca opera nel settore della stampa professionale ed è
divenuta un attore importante nel panorama tipograﬁco del Centro e Nord Italia.
La nostra sede si trova a Città di Castello, prestigioso polo dedicato alla stampa di
qualità dal 1538, con oltre 150 imprese che lavorano nel settore. CTS Graﬁca
offre un servizio completo di consulenza per la stampa e cartotecnica: dalla scelta
dei materiali, all’individuazione delle tecniche di produzione adeguate, alla
confezione e presentazione del progetto. La gestione di tutti i processi viene
effettuata internamente per tenere sotto controllo tutte le fasi di produzione.
L’utilizzo di tecnologie di stampa di ultima generazione e la lunga esperienza
professionale permettono risultati di impareggiabile qualità, con soluzioni
personalizzate in ogni settore.
Gestiamo un ciclo produttivo completo per la realizzazione di materiale commerciale e progetti di cartotecnica e packaging:
-

Progettazione;
Pre-stampa;
Stampa e produzione;
Confezionamento: fustellatura, assemblaggio, incollaggio
ed imballaggio, piega e punto metallico;
- Logistica: stoccaggio e distribuzione avvalendosi di fornitori esterni.
L'obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un prodotto di qualità supportandoli
ﬁn dalla creazione del progetto e seguendo le loro richieste per tutta la durata del
ciclo produttivo in maniera chiara e precisa.
Siamo inﬁne impegnati concretamente nell’ambito della sostenibilità applicata al
nostro settore, operando in due importanti direzioni:
1) Eco-sostenibilità di Prodotto:
investiamo nella ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e materiali per la sostenibilità (ad esempio utilizzo di carta certiﬁcata FSC, carta riciclabile e compostabile);
2) Sostenibilità della Supply Chain:
facciamo parte del primo consorzio per una supply chain eco-sostenibile del
Printing (ecoVprint) ed abbiamo intrapreso un percorso concreto verso la
certiﬁ cazione B Corp.

