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Da 40 anni, simbolo di eccellenza
per la stampa tipografica. E molto di più.

Una cultura imprenditoriale, 
quella di GFP, ricca di stimoli 

e curiosità, sempre pronta a intuire 
e governare i cambiamenti 

che intervengono nel complesso 
mondo della comunicazione. 

Con questo modello di pensiero 
e di azione, l’azienda ha 

progressivamente introdotto nuovi 
strumenti e macchinari innovativi 

indispensabili per poter garantire sempre 
un’offerta credibile e all’altezza 

delle esigenze della contemporaneità.
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Macchine 
da stampa evolute 

e d’avanguardia 
permettono lavorazioni 

e verniciature speciali 
di forte fascino 

e tendenza.

stampa
offset





Soluzioni stampa 
in tempi brevi 

e costi contenuti. 
Da provare i servizi 

print on demand, 
dato variabile e le nuove 

soluzioni di packaging.
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GFP da sempre 

è anche azienda editrice di libri 
e oggi assume un nuovo prepotente 

impulso come editoria elettronica 
(ebook). Con le soluzioni
print on demand inoltre 

il vostro libro può diventare 
da digitale a cartaceo 

in qualunque momento.

editoria
 ebook





GFP introduce una gamma 
di prodotti di packaging 

da stampa digitale. Puoi scegliere
tra cartelline, porta cd, porta penne, 

scatoline per oggetti promozionali. 
La gamma del packaging può essere 

utilizzata per meeting rete vendita, 
eventi, promozionali fiere, ecc.

A prezzi irrisori.

packaging4





Tra i servizi integrati GFP 
la Fotografia assume 

importanza strategica.
Su 5 diverse sale di posa 

operano fotografi ed allestitori
di grande esperienza, orientata 

creatività, sapiente conoscenza dei 
metodi che seguono lo scatto 

fotografico. Creatività e know-how 
dedicati a settori e servizi diversi.
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3D



Il nuovo servizio di fotografia 3D 
offre una serie di straordinari 

vantaggi: presentare un prodotto 
che non c’è, evitare il costo del 
prototipo, accesso ad ambienti 

e scenografie complesse, 
flessibilità nel determinare il punto 
di vista fotografico, multimedialità, 

costi certi. Visita il sito web dedicato 
www.fotografia3d.net
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I servizi di grafica, impaginazione 
e fotolito, fanno parte di una 

filiera GFP che adotta 
standard qualitativi europei, 

assicurando al cliente 
un’alta qualità dei files e uno 

stampato finale di eccellenza.
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Conserviamo, 
movimentiamo e spediamo 

i vostri stampati 
in tutto il mondo.

Voi potete controllare lo stato 
del vostro magazzino. 

Con un click.

logistica





Dalla realizzazione 
di un catalogo interattivo 

multimediale allo sviluppo 
di applicazioni integrate 

per presentare in maniera 
innovativa il vostro prodotto.

9
applicazioni

tablet





10comunicazione
integrata

GFP offre soluzioni integrate 
di comunicazione 

in grado di rendere la vostra 
comunicazione più innovativa 

e misurabile. L’integrazione tra il 
catalogo stampato e i mezzi di 
comunicazione digitale offrono 

numerose possibilità di interazione.
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GFP mette a disposizione 
per i suoi clienti Imagebox, 

una web application che consente di 
catalogare, organizzare, ricercare, 

condividere, riutilizzare tutti i 
contenuti digitali del proprio catalogo 

e della propria comunicazione 
attraverso un comune browser web 

anche in mobilità. 

web service11



CasaItalia
La vetrina per l’arredo e la casa in Italia



Un’aggregatore di aziende 
del settore arredamento e casa 

in genere, aperto a tutti, 
gratuitamente.

Registratevi on-line su 
www.casaitalia.it e inserite le foto 

dei vostri prodotti.
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www.gfp.it



Prestampa
Grafica
Fotolito
Impaginazione

Stampa 
offset
Carte speciali
Confezioni
Editoria

Stampa 
digitale
Maxi formato
Carte offset
Dorso quadro
Dato variabile
Packaging

Fotografia
Industriale
Rendering
Interior design 

Servizi 
360°

Promozionali
Video
Logistica

Comunicazione
digitale
Cross media publishing
Tablet / Touchscreen
E-book
Web marketing

Web
services
Image data base
File manager
Cloud computing
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