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GPS incontra Ram System: sport e
large format crescono insieme!
Passione per il grande formato, una gamma completa di soluzioni, dedizione e
un team dinamico sono le carte vincenti di GPS, il service che ha scelto Ram
System come partner di ﬁducia. Scopriamo insieme perché.
business. Avrete visto almeno una volta da vicino o
in TV un campo da pallavolo o da basket tappezzato da banner e ﬂoor decoration colorate e vi sarete
chiesti come vengono realizzati... Ma in digitale, naturalmente! Per stamparli GPS utilizza plotter Roland
a solvente e da intaglio, pellicole e banner speciali,
successivamente riﬁniti con sistemi di laminazione.
Il service conta molto sul supporto di Ram System,
vendor affermato nel centro Italia delle tecnologie
digitali Roland e noto per la qualità dell’assistenza e
del servizio. Ram System fornisce gli strumenti essenziali per una crescita tecnica e tecnologica equilibrata
di ogni stampatore e la sinergia sviluppatasi tra Ram
System e GPS deriva da anni di collaborazione e reciproca stima. Scopriamo quali valori sono alla base di
questo rapporto con Giuseppe Mazzaferro, Responsabile del reparto large format di GPS.

interview...
Mazzaferro: “Con il supporto di Ram System

abbiamo individuato le tecnologie giuste per il
nostro business e allargato il portfolio dei prodotti”
in quasi trent’anni di attività come
è cresciuta GPS?
Gli elementi che hanno
contribuito al nostro successo
sono diversi e, in primo luogo,
aver creduto nelle potenzialità
del grande formato quando
nessuno avrebbe scommesso su
queste tecnologie ci ha premiato.
Certo non è stato facile; le
prime soluzioni large format non
offrivano prestazioni brillanti e la
concorrenza delle serigraﬁe era
spietata. Poi, anni fa abbiamo
conosciuto Ram System,
raggiungendo ottimi risultati...

Settembre 2006

In che modo Ram System ha
contribuito alla vostra crescita?
Con il supporto di Ram System
abbiamo individuato le tecnologie
giuste per il nostro business.
Abbiamo riorganizzato il ciclo
produttivo e in pochi mesi
abbiamo allargato il portfolio dei
prodotti e dei servizi.
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Come si è evoluta la vostra
proposta con il grande formato?
Ci consideriamo un service a
tutto tondo, perché il nostro
range spazia dalla decorazione di
automezzi alla creazione di maxi
banner per ﬁere e manifestazioni.

In questa pagina: Giuseppe Mazzaferro,
Resp. rep. large format, GPS, ci mostra la
decorazione integrale del palazzetto Lube
Volley di Pallavolo Loreto

Siamo inoltre in grado di fornire
soluzioni chiavi in mano, come
l’allestimento completo di un
palazzetto dello sport in poche
settimane di lavoro. L’allestimento
di questo ambiente richiede
dedizione e organizzazione nella
gestione delle periferiche e la
stampa di elevate quantità di
elementi decorativi: banner e
maxiafﬁssioni, transenne a bordo
pista e ﬂoor decoration. Se tutto
ciò non viene pianiﬁcato, possono
sorgere rallentamenti e problemi
logistici.
Quali vantaggi derivano
dall’esperienza di Ram System?
Poter contare su un partner
molto disponibile, che conosce
alla perfezione la tecnologia
di stampa e ci supporta nella
risoluzione di particolari criticità,
ci aiuta a svolgere il nostro lavoro
con maggiore serenità. E non è
poco!
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Sopra, la decorazione
integrale di una auto
impiegata come “gregario”
durante i campionati di
ciclismo. Sotto, il team di
GPS.

Per GPS, azienda maceratese di stampa digitale large format, sono trascorsi quasi trent’anni di attività
e crescita dei servizi. Grazie a un team giovane e ben
organizzato, il service è alla continua ricerca di nuovi
stimoli per offrire prodotti competitivi e interessanti, anche se incontrare le esigenze del mercato, si sa,
non è semplice. Per questo GPS Pubblicità ha scelto
di proporre decorazioni di ogni genere e molto differenti tra loro, spaziando dalla decorazione integrale
di automezzi e ﬂotte aziendali alla maxiafﬁssione.
Tra i servizi offerti, però, quello più originale e che
esprime il valore aggiunto del service, è l’allestimento integrale di palazzetti sportivi. GPS, infatti, grazie
alla grande esperienza coltivata in anni di attività
dedicati alla ricerca dei migliori supporti di stampa
e alla disponibilità di tecnologie large format ﬁrmate Roland, ha fatto di questa attività il proprio core
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