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L'azienda
Cianosprint è presente sul mercato dal 1973, e mette al servizio del cliente tutta la sua competenza, serietà ed efficienza
ampliando in modo continuativo la propria gamma di prodotti
e soluzioni, focalizzando l’attenzione sui nuovi mercati e sulla
soddisfazione del cliente.
Il nostro team si è costituito più di 30 anni fa. Questo permette
al cliente di poter essere seguito, indifferentemente, da ognuno di noi togliendo qualsiasi dubbio legato alla potenziale inesperienza o capacità decisionale dell’interlocutore. La migliore
conferma di ciò è la fedeltà e la stima che ci hanno tributato, in
tanti anni di lavoro fatto insieme, tutti i nostri clienti dalla grande
azienda al piccolo studio.

Sviluppo e strategia
In un’ottica di rinnovamento e di riassetto strutturale interno,
studiato per venire incontro alle nuove esigenze del mercato,
Cianosprint ha introdotto nuovi prodotti e servizi e rinnovato
completamente la comunicazione interna aprendosi anche ai
nuovi mezzi di comunicazione con l’obiettivo di migliorare sempre più l’esperienza del cliente.

Comunicazione
A novembre 2014 è stato pubblicato il nuovo sito web completamente rivisto e ridisegnato con una grafica completamente
nuova e dinamica che presenta delle sezioni dedicate atte a
raccolgliere tutte le caratteristiche e le informazioni dei prodotti
e servizi che Cianosprint offre. La pagina Novità raccoglie tutte
le news, i nuovi prodotti e servizi che Cianosprint propone ai
suoi clienti, sia privati che business. Attraverso la pagina Store
il visitatore può ordinare i prodotti targati Cianosprint, acquistabili direttamente in negozio. Infine, la nuova sezione Contatti,
interamente rivisitata, permette una più efficace comunicazione
cliente/azienda.
In parallelo un approccio più social, con l’introduzione delle pagine ufficiali di Facebook e LinkedIn, consentirà al cliente di
rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, in una piacevole
navigazione.

Modello di lavoro
Il cliente viene seguito in tutte le fasi della produzione, dalla
ricezione dell’ordine alla consegna o spedizione del prodotto finito. L’attenzione, l’analisi e il controllo dei file forniti dal cliente
sono per Cianosprint un punto di forza che riduce al minimo rallentamenti e fermi durante la produzione, assicurando la qualità
del prodotto finito nei termini accordati.

I nostri prodotti e servizi
PICCOLO FORMATO

biglietti da visita, locandine, cartoline, volantini, inviti, tessere
UFFICIO

carta intestata, buste, block notes, comunicazione, rilegature,
scansioni
GRANDE FORMATO

manifesti, poster, banner, pannelli decorativi, adesivi, tavole
tecniche
STAMPA DIGITALE

brochure, pieghevoli, riviste, rassegne stampa, schede
prodotti, depliant
ALTRI SERVIZI

fotocopie, laminazione, generazione QR Code, servizio fax,
servizio email
STORE

pannelli decorativi, stampe su tela, tovagliette, segnalibri,
block notes
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