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segui MTGraphic...Curiamo le tue idee...
Facciamo crescere il tuo business.
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M
O UNA RISPOSTA A TUTTE LE  DOMANDE...

PER QUALSIASI COSA CHE RIGUARDI LA PROMOZIONE 

DEL TUO BUSINESS, CHIEDI A NOI.

Creazione di un Logo?  Sì !
Distribuzione Volantini?  Sì !
Un sito web?  Sì !
Shopper personalizzate?  Sì !
Allestimenti Fieristici?  Sì !

DOMANDATE E VI DIREMO ANCORA SI’ !

MTGRAPHIC GROUP nasce dall’espe-
rienza di pesone che da anni operano nel 
settore della grafica, della pubblicità in 
ogni sua forma e della stampa.

Il nostro “vivere” all’interno di questo 
mondo ci ha portato a conoscere quelle 
che sono le esigienze del cliente e a crea-
re questa nuova realtà. 
MTGRAPHIC GROUP è la struttura che ri-
sponde a tutte le domande del cliente, un 
solo interlocutore per un lavoro completo. 
Dall’ idea, alla realizzazione, alla stampa 
fino alla distribuzione.
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Il nostro obiettivo principale è quello di farvi crescere sul mercato, 
elaborando le migliori strategie di marketing, creando campagne 
personalizzate e curando la scelta dei media più efficaci per la 
diffusione del messaggio, in modo da ottimizzare il vostro investi-
mento ottenendo il massimo risultato. Per fare questo MTGRAPHIC 
GROUP è in grado: 
siate voi un’azienda nuova, che si vuole affermare sul mercato, di 
creare la vostra corporate identity attraverso lo studio del logo e di 
tutto quello che ne consegue; 
siate voi un’azienda dinamica e che vuole stare al passo con i 
tempi e aggiornarsi con le mode del momento, di eseguire un 
restyling del logo al fine di renderlo più accattivante e d’impatto; 
sia il vostro un marchio già affermato, di lavorare seguendo il vo-
stro stile senza intaccare l’immagine che vi siete già creati e propo-
nendovi soluzioni all’avanguardia per diventare leader del settore.

IDEAZIONE DEL NOME

STUDIO DEL LOGO

IMMAGINE COORDINATA

CREAZIONE SLOGAN

IDEAZIONE DEI TESTI

CAMPAGNE PUBBLICITARIE

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 

MATERIALI PUBBLICITARI

PUBBLICITA’ ESTERNA

PUBBLICITA’ ITINERANTE

PUBBLICITA’ T V E RADIO

DIVENTIAMO GRANDI INSIEME...
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Lo Studio grafico di MTGRAPHIC 
GROUP si occupa della parte grafica 
dall’idea alla preparazione del file. La 
nostra filosofia è quella di portare al 
top chi ha scelto di lavorare con noi. 
Il nostro modo di operare è semplice 
e chiaro: lavorare in sinergia con voi, 
capendo subito cosa volete e propo-
nendovi la soluzione più adatta, senza 
imporre le nostre idee ma modellando-
le intorno alle vostre per renderle con-
crete ed efficaci in campo pubblicitario. 

Creare un logo e uno stile grafico che vi renda unici sul mercato e che 
vi distingua dalla concorrenza portando il cliente a scegliervi non solo 
per la vostra qualità ma anche per come sapete presentarvi.

PER FARE SEMPRE CENTRO

STUDIO DEL LOGO

IMMAGINE AZIENDALE

IMPAGINAZIONE 

BIGLIETTI

BROCHURE

CATALOGHI

CARTELLINE

DEPLIANT

FLYER

FOTOGRAFIA

FOTOMONTAGGIO

FOTORITOCCO

PACKAGING

ILLUSTRAZIONE

LIBRI

MENU

ALLESTIMENTI

PIEGHEVOLI
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La stampa è parte fondamentale per la buona riuscita del lavoro. 
Per questo chi opera all’interno di MTGRAPHIC GROUP possiede 
una visuale a 360° di tutto il settore, a partire dalle macchine da 
stampa per finire ai diversi tipi di carta sul mercato indirizzandovi, 
a seconda del tipo di lavoro, verso la soluzione giusta per ottenere 
il risultato perfetto.

UNA SU MILLE
DIGITALE O TIPOGRAFICO... 200 o 300 GR... 
PATINATA LUCIDA, PATINATA OPACA O USO MANO... 
QUADRICOMIA O SCALA DI GRIGI... 
PLASTIFICATA O CON VERNICIATURA...

MIGLIAIA DI SCELTE PER UNA SOLA POSSIBILITA’

NOI CONOSCIAMO 
LA COMBINAZIONE GIUSTA
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CARTELLONISTICA

STRISCIONI

TABELLE

INSEGNE

PANNELLI

SEGNALETICA

ADESIVI ANCHE SAGOMATI

DECORAZIONE AUTOMEZZI

ROLL-UP

BANDIERE e VELE

SISTEMI DI  ESPOSIZIONE

ALTA QUALITA’ e LUNGA DURATA

Grazie alle nuove tecnologie e agli inchiostri a solventi 
è oggi possibile avere stampe di altissima qualità e di 
lunghissima durata, su materiali rigidi, su plexiglass, 
vetro o su materiali morbidi come stoffa, tela o banner 
che potranno resistere nel tempo (non mesi ma anni) 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV consentendovi di 
esporre le vostre stampe ovunque vogliate.
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SONO QUASI 7 MILIARDI GLI  ABITANTI DEL GLOBO, E 

GRAZIE AD INTERNET OGNUNO DI LORO DIVENTA UN 

POTENZIALE CLIENTE

6.840.507.000 CLIENTI

Un business attivo 24h ore al giorno, 365 giorni all’anno festivi 
compresi e direttamente al domicilio del cliente? E’ possibile gra-
zie ad internet!
Un sito ben costruito, dinamico e funzionale al giorno d’oggi è la 
prima vetrina della vostra attività.
Per questo all’interno di MTGRAPHIC GROUP sapremo consigliar-
vi le soluzioni ottimali per l’allestimento della vostra attività virtua-
le!

una vetrina sul mondo!

SITI  WEB AZIENDALI STATICI  O DINAMICI

SITI  WEB CON PANNELLO DI CONTROLLO

E-COMMERCE

REGISTRAZIONE DOMINI

ANIMAZIONI FLASH

SOCIAL NETWORK

CREAZIONE E 

GESTIONE PROFILI
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UN OBBIETTIVO PROFESSIONALE 

MTGRAPHIC GROUP grazie ad uno staff professionale e competente 
ha la possibilità di fornirvi un servizio fotografico per la realizzazione di 
brochure, cataloghi o qualsiasi altra stampa per avere sempre immagini 
di qualità. Possiamo montare foto, video, suoni, voci, canzoni per realiz-
zare filmati pubblicitari o slide fotografiche da distribuire sui media, su 
cd e dvd o semplicemente da proiettare nei vostri show-room. 

REALIZZAZIONE FOTO E VIDEO

MONTAGGIO VIDEO SLIDE

MONTAGGIO SPOT

DUPLICAZIONE CD e DVD

STAMPA SU CD e DVD

PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
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OGGETTISTICA VARIA

PENNE

CAPPELLINI

ABBIGLIAMENTO

PORTAMENU

SHOPPER

GREMBIULI

TAZZE

CARAMELLE

PALLONCINI

CALENDARI

PER STUPIRE CLIENTI E FORNITORI,  E PER FAR Sì CHE 

IL TUO LOGO SIA SEMPRE SOTTO AI LORO OCCHI

OGNI OCCASIONE E’ BUONA

Per una fiera, per un evento speciale, per promuovere la tua at-
tività o semplicemente per creare la tua immagine aziendale ti 
proponiamo una gamma vastissima di gadget, abbigliamento e 
soluzioni di ogni tipo: per presentare la tua azienda, per vestire 
i tuoi dipendenti o per omaggiare i tuoi clienti con qualcosa di 
particolare che potranno tenere con loro o sulla loro scriviania 
diffondendo il tuo logo.
Oggetti e abbigliamento stampabili in digitale, in serigrafia, in 
tampografia, incisi o laserati. Centinaia di modelli, colori e solu-
zioni per dare prestigio al tuo nome.
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DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA

HOSTESS PER FIERE

VENDITA e NOLEGGIO SISTEMI ESPOSITIVI 

PRATICHE DI AFFISSIONE

PRATICHE PER IL VOLANTINAGGIO

PRATICHE PER LA DIFFUSIONE MEDIA

PRATICHE DIRITTI  D’AUTORE

GESTIONE IMPOSTE PER LA PUBBLICITA’

REGISTRAZIONE LOGHI

LA BUROCRAZIA LA SBRIGHIAMO NOI

Non hai tempo da perdere in code e scartoffie? Nessun problema. 
Ci pensiamo noi a preparare tutta la documentazione necessaria per 
far uscire la tua pubblicità senza il rischio di incorrere in sanzioni o 
more per tasse non versate.

Distribuire i volantini nei lo-
cali e nelle buchette, con-
segnare i manifesti per le 
affissioni, pagare le tasse 
comunali, tanto lavoro e così 
poco tempo.
MTGRAPHIC GROUP è an-
che agenzia di distribuzione!

LASCIATECI IL LAVORO SPORCO

C’è alle porte un evento importante ma non hai l’attrezzatura giusta 
per presentare il tuo marchio? Vuoi presentarti in maniera impeccabile 
ad una fiera senza investire cifre esorbitanti? Tavolini, desk, roll-up, 
strutture per vele e bandiere, pareti mobili con la vostra grafica anche 
a NOLEGGIO!

GRANDI PRESENTAZIONI PICCOLE SPESE
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Perchè siamo del mestiere da tanto 
tempo, conosciamo realmente gli 
aspetti del lavoro e sappiamo muo-
verci verso le necessità del cliente.

Siamo chiari e trasparenti, a par-
tire dai prezzi, non pubblicizzere-
mo mai servizi sottocosto per poi 
aggiungere in piccolo “*impianto 
grafico escluso” per la professio-
nalità, se prendiamo un impegno 
lo rispettiamo, a costo di perdere il 
lavoro non ci accolliamo richieste 
che non sono alla nostra portata o 
delle quali non possiamo rispettare 
i termini di consegna. 

Per la qualità del lavoro. Dalla pro-
gettazione alla stampa un risulta-
to sempre all’altezza. A partire dal 
piccolo biglietto per l’artigiano di 
paese, all’intera campagna pubbli-
citaria per la multinazionale ci met-
tiamo sempre lo stesso impegno.

FRA TANTI PERCHE’ SCEGLIERE NOI

Per le tempistiche, siamo in gra-
do di consegnarvi l’80% dei nostri 
prodotti anche in meno di 24h.

Per i prezzi sempre competitivi e 
chiari e per il risparmio di tempo 
e di conseguenza di denaro che 
avrete consegnando tutto ad un’u-
nica struttura che vifornirà il lavoro 
chiavi in mano.

Per la disponibilità, ritirare o conse-
gnare il lavoro direttamente pres-
so la vostra sede, inviare il vostro 
logo o uno spazio pubblicitario ad 
una rivista o giornale nel formato 
da loro richiesto senza addebitarvi 
ore di lavoro o costi inesistenti, nel 
consigliarvi anche soluzioni  meno 
convenienti per noi ma vantaggio-
se per voi per guadagnarci la vo-
stra fiducia e permettervi di consi-
gliarci ai vostri amici come già tanti 
nostri clienti hanno fatto.

PERCHE’ SAPPIAMO 
DISTINGUERCI
E SAPREMO FARVI 
DISTINGUERE
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segui MTGraphic...


