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New Neon ABC “accende” il sign
business con Ram System!
Per New Neon ABC il grande formato si fonde con la tradizione artigiana
dando vita a nuove applicazioni e opportunità di business. A sostenere da
vicino la crescita di questo service ci pensa la competenza di Ram System.
re, forte è l’interesse dell’azienda per il large format
e la digitalizzazione del ﬂusso di lavoro, che hanno
contribuito ad una rapida evoluzione dell’offerta.
Grazie alla combinazione di un plotter da taglio a
letto piano e di una stampante di grande formato per
il print&cut, New Neon ABC realizza oggi con abilità
lettering multimaterico, modelli base, backlite e sagomati per l’applicazione delle pellicole, ... Il successo
e la competenza odierna sono stati raggiunti anche
attraverso la partnership con Ram System, vendor
noto nel centro Italia per afﬁdabilità e trasparenza del
servizio, volto a supportare costantemente la crescita
di ogni “artigiano digitale”. Insieme a Marco Vergani,
General Manager di New Neon ABC, scopriamo come
Ram System ha contribuito a modiﬁcare gli standard
di produzione.
Da sinistra: Sandro Bertini,
Direttore Commerciale Ram System e
Marco Vergani, General Manager
New neon ABC

interview...
Vergani: “Ram System non solo ci ha offerto un pacchetto

competitivo, ma ha agevolato con utili interventi l’adozione
delle nuove tecnologie.”
Quali sono state le principali evoluzioni di
New Neon ABC?
Siamo creatori di insegne da sempre,
prima dell’avvento della stampa di
grande formato e quando la componente
artigianale era insostituibile a qualsiasi
procedimento tecnologicamente più
avanzato. Alcuni fattori sono cambiati
grazie al digitale e, sebbene la matrice
artigiana rimanga primaria, la tecnologia
è diventata indispensabile. Il large format
ha rappresentato per New Neon ABC
uno dei maggiori traguardi e per una
corretta transizione abbiamo chiesto
l’appoggio di Ram System.
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Ram System ha contribuito attivamente
alla vostra crescita?
Avevamo la necessità di cambiare
il sistema produttivo accelerando
alcuni processi di lavorazione, e
contemporaneamente dovevamo
ampliare la gamma di prodotti. Ram
System non solo ci ha offerto un
pacchetto competitivo, ma ha agevolato
con utili interventi l’adozione delle nuove
tecnologie.
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Quali evoluzioni nel sign building?
Con il nostro plotter Roland abbiamo
elevato ulteriormente la qualità delle
lavorazioni, facendo decollare la
produzione di sign retroilluminati. Inoltre,

nel reparto di produzione abbiamo
creato una buona combinazione
tra componenti artigianali e
digitali.
Chi sono i vostri
interlocutori?
Dialoghiamo col
privato offrendo
un servizio
completo:
dal
concept
allo
studio
della location migliore, ﬁno
alla progettazione, realizzazione e
installazione delle insegne. Siamo
naturalmente aperti anche alle
proposte di service e agenzie creative
che intendono avvalersi della nostra
esperienza e consulenza.
Siete attivi anche su altri fronti
applicativi?
Con l’aiuto e i consigli di Ram System
abbiamo allargato il range delle soluzioni,
includendo scritte sugli automezzi,
stampe digitali di vario genere e
cartellonistica. Si tratta di produzioni che
si afﬁancano al nostro core business e lo
completano in modo proﬁcuo.
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New Neon ABC dispone di un
reparto di prestampa evoluto,
di un reparto di stampa e
taglio e di una carpenteria
interna, dove vengono
assemblate e prendono forma
le insegne

Le insegne possono essere multimateriche, grandi
come pareti, tridimensionali, luminose ma, soprattutto, sono lo strumento di comunicazione primario
del proprio brand. Se un’insegna è accattivante, ben
visibile da lontano e capace di catturare l’attenzione
dei passanti anche di notte, esalta enormemente l’immagine aziendale. Creare insegne è oggi un business
in evoluzione, che sta rideﬁnendo il proprio DNA e le
regole di produzione grazie all’importante contributo
della stampa digitale di grande formato: parliamo di
un processo lento e inesorabile che sta già contagiando diversi service. Come New Neon ABC, una della
prime aziende che ha scelto di intraprendere questa
strada anni fa, ottenendo ottimi risultati. Una vera
passione lega da più di dieci anni New Neon ABC alla
produzione di insegne di vario genere e, in particola-
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