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SERVIZI Editoria e Stampa digitale

Dal 2003 la Virtual Coop ha aperto un Centro Stampa, presso la sede legale della Cooperativa,
che svolge servizi di stampa e rilegatura per clienti esterni quali Coop Alleanza 3.0, Ducati Motor
Holding, Centrale Adriatica, Legacoop Bologna e Legacoop Regionale, CNA, SENAF, IMA ed
altre realtà produttive del territorio.
Il servizio prevede anche la possibilità di gestire in outsourcing centri stampa presso enti o
aziende che ne abbiano necessità. Dal 1997 la Virtual Coop gestisce il Centro Copie interno di
TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) presso la sede direzionale, con una produttività
di circa 2 milioni di copie all’anno e della gestione di servizi accessori di rilegature documenti
e/o loro scansione.

SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE
Si tratta di servizi in molti casi correlati alla stampa digitale. Infatti, possono comprendere la
stampa personalizzata delle buste e la gestione degli indirizzi, imbustamento, consegna al
cliente o spedizione tramite Poste Italiane o altri gestori di servizi di recapito.
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Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato G. Gozzetti
ONLUS - Bologna
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Alcuni esempi:
• spedizione di inviti ai cittadini ad aderire agli screening oncologici promossi dall’ASL 02
Lanciano - Vasto - Chieti Regione Abruzzo: il servizio prevede la gestione di indirizzari
con predisposizione di indirizzi e documenti sulla base dei dati variabili forniti dal Cliente,
stampa, imbustamento, confezionamento, postalizzazione, rendicontazione degli inviti non
recapitati, per un totale annuo di 400.000 stampe, 100.000 buste personalizzate e 100.000
plichi confezionati e consegnati alle poste;
• E-FIL / ACER: il servizio comprende la stampa, imbustamento e postalizzazione;
• associazioni di volontariato di pazienti come ATCOM (Associazione Trapiantati di Cuore
Orsola Malpighi) o ANTFGG (Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato “G. Gozzetti”):
il servizio comprende ideazione grafica ed impaginazione di prodotti editoriali (depliant,
volantini, brochure, ecc.); stampa e assemblaggio della spedizione, consegna alle Poste
Italiane.
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VIRTUAL COOP, LA COOPERATIVA CHE PRODUCE... BENE

I servizi previsti sono i seguenti:
• Impostazioni grafica e impaginazione; brochure, calendari personalizzati, volantini,
manifesti, depliant, biglietti, etichette, realizzazione riviste cartacee come “Duedicuori” di
ATCOM, “ Il Prometeo” di ANTF G. Gozzetti.
• Stampa Digitale standard o in grande formato; manifesti, planimetrie e tutte le necessità
delle grandi esposizioni, operando direttamente o mediante una rete di fornitori qualificati.
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Policlinico S. Orsola-Malpighi

Bologna

Virtual Coop Cooperativa Sociale ONLUS

Via della Casa Buia, 4/4G - 40129 Bologna
Tel. 051 53.31.06 | info@virtualcoop.net | www.virtualcoop.net
Pec: virtualcoop@pec.it | C.F./P.I. 04284720374

