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Trentacinque anni di attività e un’instancabile volontà di offrire produzioni
sempre più large e all’avanguardia. Questo il progetto di ANeA Graﬁche,
raggiunto grazie alla collaborazione con Ram System, il punto di riferimento
Roland nel centro Italia per i service di grande formato che vogliono crescere.
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ANeA Graﬁche non è
solo grande formato, ma
anche un centro stampa
offset specializzato nella
realizzazione di qualsiasi
stampato, dal bigliettino da
visita al pieghevole a 5 ante,
books compresi!
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Il large format printing in questi anni ha portato
nuova linfa vitale nel centro Italia e ha spinto molti
service verso inedite opportunità di business, che ne
hanno decretato la crescita e il successo. Il desiderio
degli imprenditori di allargare l’offerta nel mondo
della comunicazione visiva con applicazioni nuove,
impossibili da realizzare solamente con sistemi di
stampa tradizionale, li ha quindi motivati nella ricerca dei partner e fornitori migliori. Tali aziende si sono
quindi impegnate per scovare vendor in grado di offrire loro non solo un sistema di stampa adeguato e
un supporto tecnico all’avanguardia, ma capaci anche
di accompagnarli in un percorso di costante crescita.
Piccoli e grandi service hanno raggiunto questi obiettivi grazie all’esperienza di Ram System, rivenditore
della rinomata famiglia di plotter Roland per il centro
Italia, che ha mantenuto le promesse nei confronti
dei propri interlocutori avvicinandoli, passo dopo
passo, verso nuovi e ambiti traguardi. Ram System,
infatti, offre un servizio tempestivo e trasparente, che
non nasconde la volontà di far maturare gradualmen-

te i service, guidandoli e consigliandoli nelle scelte
più importanti. E’ il caso di ANeA Graﬁche (Afﬁssioni
Nazionali e Afﬁni), centro stampa che in trentacinque
anni di attività si è trasformata notevolmente, spaziando dal printing tradizionale alla serigraﬁa, ﬁno
alla stampa digitale di piccolo e grande formato. In
quest’ultimo comparto, fondamentale è stato il supporto del vendor marchigiano, che ha permesso ad
ANeA Graﬁche di costruirsi un reparto large format
completo: da Roland SP-300 VersaCamm per la stampa e l’intaglio su supporti autoadesivi e labels di vario
genere, a due plotter dotati di Roland Eco Sol Ink e
dei nuovissimi inchiostri Eco Sol Max per la stampa
di pannelli, banner, insegne, segnaletica e pellicole
per la decorazione di automezzi. Scopriamo insieme
a Sante Martinelli, General Manager di ANeA Graﬁche, come è stato possibile far convivere in un’unica
struttura stampanti offset di nuova generazione e soluzioni di grande formato e indaghiamo sul ruolo che
in tale impresa ha giocato Ram System.

interview...
Martinelli: “Cercavamo un vendor vicino alle nostre esigenze, afﬁdabile e veloce, in grado di
ascoltare prima di agire. Abbiamo convenuto che Ram System avesse i requisiti migliori.”
Ripercorriamo insieme 35
anni di storia...
ANeA Graﬁche opera
nel settore delle arti
graﬁche dal lontano 1971.
Abbiamo cominciato
come piccolo centro
stampa offset per
produzioni librarie e
stampati commerciali,
dal biglietto da
visita al pieghevole.
Parallelamente, abbiamo
inziato ad operare nel
segmento dell’afﬁssione:
la produzione dei teli era
un lavoro delicato, in cui
tutto veniva realizzato
a mano e in modo

neanche lontanamente
paragonabile agli
standard qualitativi
odierni.
Quanto conta oggi per voi
il grande formato?
Moltissimo e contiamo
di crescere ancora nei
prossimi mesi. Grazie
al large format in questi
anni abbiamo allargato il
nostro raggio d’azione,
accogliendo la domanda
di tantissimi piccoli clienti
e contando oggi su un
data base vastissimo.
Il large format è stato un

passaggio obbligato?
Per noi che abbiamo la
tecnologia nel DNA e che
riceviamo ogni settimana
decine di commesse,
è stato un passaggio
necessario per dare una
svolta al nostro business.
Quando avete intuito le
potenzialità del grande
formato?
Abbiamo individuato
nei primi plotter ink-jet il
nostro futuro, dotandoci
da subito delle soluzioni
più innovative e funzionali
al nostro business.
Inoltre, facendo tesoro

della nostra esperienza,
abbiamo considerato
di primaria importanza
trovare un rivenditore
che mettesse tra le sue
priorità l’assistenza.
Quali fattori vi hanno
avvicinato a Ram
System?
Cercavamo un vendor
vicino alle nostre
esigenze, afﬁdabile
e veloce, in grado
di ascoltare prima di
agire. Alla ﬁne abbiamo
convenuto che Ram
System avesse i requisiti
migliori.

Ram System è oggi il
vostro partner ideale?
Ram System si è
dimostrato un partner in
grado di offrire prodotti
all’avanguardia come
i plotter Roland, e allo
stesso tempo capace
di aiutarci a risolvere
rapidamente i problemi,
anche in condizioni di
emergenza. Mi ritengo
pienamente soddisfatto
della scelta e una cosa
è certa: “la squadra che
vince non si cambia!”

Nella foto in alto: la sede di ANeA Graﬁche, circa 1000 m2 di superﬁcie operativa.
Nelle foto qui sotto, alcune originali soluzioni stampate con plotter Roland: un
display molto elegante da hall e un autoveicolo integralmente decorato con pellicole
autoadesive. Nella pagina accanto, invece un esempio di label stampata e sagomata
con il noto Roland VersaCamm e sucessivamente applicata alla sospensione di una
moto da supermotard!
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ANeA: l’esperienza nel printing cresce
con Ram System e il grande formato!
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