INDUSTRIE GRAFICHE RGM Srl. Coloriamo le vostre “IDEE”

La industrie Grafiche RGM Srl è specializzata nella stampa offset e digitale. Nasce a Rozzano
dall’incontro di alcuni professionisti con alle spalle un’esperienza di oltre vent’anni nel settore.
L’obiettivo principale che si sono posti i fondatori è quello di realizzare degli stampati di qualità
che suscitino un’emozione nei clienti e negli eventuali utilizzatori finali con la convinzione che
uno strumento di comunicazione abbia successo non solo se corretto nei contenuti ma
supportato da una veste grafica e da un packaging che siano in grado di non lasciare
indifferenti.
Per RGM la “bellezza” è ancora un valore, per questo assiste e consiglia la clientela in tutte le
fasi del processo produttivo, dalla creatività alla scelta dei supporti più idonei (carte goffrate,
patinate, naturali), dalla nobilitazione che metta in risalto lo stampato alla rilegatura, al
packaging. Tra i clienti annovera collaborazioni con importanti gruppi editoriali, multinazionali
manifatturiere dei settori più diversi, imprese che operano nel segmento HORECA e del lusso,
PA.
La Industrie Grafiche RGM Srl è inoltre particolarmente attenta alla tutela dell’ambiente, ed è
per questo che nel 2017 in collaborazione con Treedom ha iniziato la creazione di una foresta
aziendale in grado di assorbire migliaia di chilogrammi di CO2.
L'azienda utilizza carte riciclate o provenienti da foreste gestite in maniera responsabile
secondo linee guida internazionali, ha incrementato l’impiego di inchiostri vegetali, limita gli
sprechi e gli scarti di produzione che, dove possibile, sono immessi nel circuito del riciclo;
inoltre ha avviato una politica di riduzione del proprio fabbisogno energetico, inserendo
progressivamente l’illuminazione LED e accrescendo l’utilizzo di energia elettrica generata da
fonti rinnovabili.

La produzione di RGM è quanto mai ampia, in particolare è specializzata nella realizzazione di:
- stampati commerciali (riviste di settore, cataloghi e listini aziendali, brochure
illustrative, schede tecniche);
- prodotti cartotecnici (totem, espositori da banco e da tavolo, scatole);
- prodotti per la comunicazione aziendale (biglietti da visita, buste, cartellette, carta
intestata, gadgets…)

Scarica l’articolo pubblicato su A.P.I. Magazine cliccando qui
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Tel. 02.8251683 info.igrgm@gmail.com - www.industriegrafichergm.it
Facebook: Industrie Grafiche RGM
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