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Il wide format di Ram System
GBC e Roland brilla per Publineon

Publineon ha scelto il connubio tra stampa e ﬁnishing di grande formato
per insegne di qualità e dal forte impatto visivo. Ram System ha
supportato la brillante attività di Publineon sin dal primo plotter...

Publineon non è solo insegne,
ma anche cartellonistica,
decodinamica e molto altro!

Da sinistra:
Robertino Paoloni,
General Manager di
Ram System, con il team
di Publineon

Le insegne luminose per il punto vendita e la GDO
stanno vivendo da due o tre anni una positiva e graduale trasformazione. Merito della stampa digitale di
grande formato, che con la sua versatilità consente
di stampare direttamente su qualsiasi materiale o di
applicare pellicole con immagini ad alta deﬁnizione
molto resistenti in esterno. Un business redditizio,
se affrontato con le tecnologie e i materiali giusti;
proprio come è avvenuto per Publineon, un service
con circa trent’anni d’esperienza nel mondo del sign
e quasi un decennio nella stampa di grande formato.
Per progredire anno dopo anno nel wide format, Publineon ha richiesto la collaborazione di Ram System,

il noto vendor di plotter Roland e soluzioni complete
per la comunicazione visiva che ha fornito all’azienda tutto l’occorrente per la creazione di insegne prespaziate o stampate in digitale ad alta risoluzione.
Nello speciﬁco, Publineon si è dotata di due plotter
per l’intaglio e due per la stampa, oltre che di una
laminatrice professionale GBC. Queste soluzioni si
sono perfettamente integrate all’interno dell’ambiente operativo dell’azienda dando vita a sign e backlite
multimaterici di grande impatto. Roberto Cittadini,
General Manager di Publineon, ci svela il ﬁlo rosso
che da anni lega il service di Ancona a Ram System.

interview...
Cittadini: “Cercavamo un partner che non guardasse

alla quantità, ma alla qualità e rispondesse nei tempi giusti”
In quasi trent’anni di attività come è cambiata Publineon?
Publineon nasce nel 1979 come carpenteria per la creazione di insegne luminose. Oggi
diponiamo di una sede operativa di circa 1500 m2, in cui opera un gruppo di 20 tecnici
specializzati nella progettazione graﬁca, nella decorazione e nel montaggio delle insegne.
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un network vasto, copriamo l’intero territorio
nazionale e vantiamo sinergie con grandi brand della GDO, dell’arredamento e del
food&beverage. Ci sentiamo un’azienda ancora molto giovane, che grazie alle tecnologie
digitali e ai partner giusti è in grado di crescere ulteriormente, espandendo il proprio
business verso nuovi lidi. Ovviamente il sign making resta il nostro core business, ma oggi
possiamo spaziare con competenza sino alla decodinamica.
Quali tecnologie di grande formato avete scelto?
E’ ormai un decennio che abbiamo integrato nel ciclo produttivo il wide format. I primi
passi li abbiamo mossi grazie ai plotter della linea Roland CAMM-1, installati da Ram
System, che ancora oggi conserviamo perfettamente funzionanti e operativi. A questi
abbiamo afﬁancato altri due plotter di grande formato per la stampa ad alta deﬁnizione su
banner e ﬁlm autoadesivi monomerici e cast. Per le applicazioni più difﬁcili e per garantire
maggiore resistenza delle pellicole in esterno, abbiamo integrato anche una laminatrice
GBC Arctic Eagle 1600, un prodotto molto solido che ben si accompagna alla qualità di
stampa Roland.
Un rapporto speciale vi lega a Ram System: puoi dirci di più?
Quando alcuni anni fa decidemmo di aprire le porte al wide format, la scelta tra i modelli
era riconducibile a pochi player. La vicinanza alla casa madre Roland ci spinse alla ricerca
di un rivenditore qualiﬁcato e che potesse agevolare l’introduzione in azienda di una
tecnologia completamente nuova. Ram System rispose con prontezza, dimostrandosi
subito un valido partner, soddisfacendo pienamente i nostri requisiti. Di anno in anno con
Ram System siamo cresciuti, non solo tecnologicamente ma anche dal punto di vista
professionale.
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Consiglieresti Ram System anche ad altri Artigiani tecnologici?
Dieci anni di collaborazione tra due aziende non sono pochi, anzi parlano da soli! Ogni
service alla ricerca di un partner che guardi prima alla qualità che alla quantità e che
agisca nei tempi giusti, troverà in Ram System una valida guida.
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