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Grottini Communication: il “large
business” cresce con Ram System
Grottini Communication è
un partner in grado di offrirvi
applicazioni e prodotti
tecnologicamente avanzati,
studiati per conferire valore
aggiunto al punto vendita.

La decorazione di grande formato per il punto vendita ha assunto negli ultimi mesi rilevanza primaria per
piccoli e grandi print service provider e, soprattutto
nel 2005, si è rilevato uno dei business di maggior
successo. E’ stato così per Grottini Communication,
la divisione large della pluripremiata Grottini Shopsystem, azienda italiana leader mondiale nella produzione di POP tecnologicamente avanzati. Grottini
Communication si integra alla perfezione con la realtà
madre, che ha favorito un rapidissimo sviluppo della
giovane divisione. Oggi, infatti, Grottini Communication svolge un ruolo di fondamentale importanza
nella creazione del punto vendita: progetta, sviluppa
e stampa ogni tipo di applicazione che verrà sucessivamente introdotta e integrata all’interno del point of
purchase. Inoltre, la vincente intesa con Ram System
ha favorito, grazie all’integrazione delle migliori
tecnologie Roland, la produzione di una
vasta gamma di banner, display, graﬁ-

che e visual. L’offerta di Grottini Communication è
andata tuttavia oltre, sviluppando intere produzioni
on-demand e offrendo un servizio sempre più vicino
alle esigenze dei propri clienti e just-in-time. Un compito difﬁcile, che dimostra la completa maturazione
del service marchigiano, in grado di assecondare puntualmente qualsiasi tipo di richiesta. Grottini Communication si dichiara oggi pronta ad un nuovo salto
di qualità, potendo contare anche sulla tempestiva assistenza di Ram System. Tale vendor, infatti, gioca la
carta di un servizio che mira ad ascoltare e individuare le reali necessità degli interlocutori, raggiungendo
prontamente gli obiettivi. Una politica con cui Ram
System sta contribuendo alla crescita progressiva di
numerose realtà in tutto il centro Italia. Ma scopriamo ora, insieme a Valerio Placidi, Sales & Marketing
Director di Grottini Communication, come
cresce la comunicazione e il large format
business per il punto vendita!
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Da sinistra: Valerio Placidi,
Sales & Marketing Director,
Marco Rossi, Production &
Graphic Solution,
Grottini Communication
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interview...
Placidi: “In Ram System abbiamo riconosciuto il partner afﬁdabile, prima del

rivenditore di ﬁducia. E’ fondamentale per una azienda giovane e reattiva come
la nostra poter contare sulla collaborazione di un vendor di ﬁducia, in grado di
offrirci servizi e soluzioni sempre all’avanguardia per il nostro business...”
Con quali obiettivi nasce
Grottini Communication?
La nostra divisione nasce
circa quattro anni fa con
l’obiettivo primario di
ricercare, sviluppare e
realizzare, con tecnologie
all’avanguardia, le
migliori soluzioni per la
comunicazione sul punto
vendita.
Avete sposato subito le
potenzialità del grande
formato?
Abbiamo riconosciuto
subito la versatilità di
questa tecnologia
facilmente
integrabile e
produttiva. E’ stato
molto più complicato
del previsto,
invece, sposare
un vendor che
potesse supportarci
attivamente, creando
con noi un percorso
virtuoso.
Con Ram System il passo
decisivo?
In fase di start-up non
è mai facile scegliere, ci
sono molte variabili da
valutare attentamente.
In Ram System abbiamo
riconosciuto subito il

partner afﬁdabile, prima
del rivenditore di ﬁducia.
E’ fondamentale per
un’azienda giovane e
reattiva come la nostra
poter contare sulla
collaborazione di un
vendor solido e di ﬁducia,
in grado di offrirci servizi
e soluzioni sempre
all’avanguardia per il
nostro business.
Com’è maturata
l’offerta?
Potendo

contare sulla ﬂessibilità
di stampa dei plotter
Roland, abbiamo
sviluppato in poco tempo
una vasta gamma di
soluzioni ideali per il
punto vendita, come
backlite, banner di varie
dimensioni e vari elementi
di decorazione. Ampio
spazio
all’interno
della
nostra
gamma
vi è inoltre
per display

e sistemi integrati per
l’esposizione commerciale
e promozionale.
Quali sono i vantaggi?
Scegliere Grottini
Communication signiﬁca
contare sul supporto di
un’azienda che garantisce
un servizio sempre più
evoluto e on-demand.
Grottini Communication
conferisce valore aggiunto
al punto vendita con
comunicazioni efﬁcaci
e applicazioni di sicuro
impatto.
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Grottini Communication è la giovane divisione in rapida crescita di
Grottini Shopsystems, leader mondiale nella creazione di punti vendita
tecnologicamente avanzati. Un grande business che raggiunge l’apice delle
prestazioni grazie ad una sinergica partnership con Ram System!
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