IL VOSTRO
PARTNER PER
UN’ENTRATA
IN SCENA
VINCENTE
Tecnica pubblicitaria Historika

Contenuto

I nostri clienti per noi vengono al primo posto. Da noi potete
stare certi di ricevere una consulenza giusta e competente.
Per quanto riguarda i nostri prodotti e servizi abbiamo un
alto standard qualitativo. Ad ogni passo cerchiamo sempre di
elevare il nostro standard grazie al nostro impegno e agli ausili
moderni ed efficienti. I nostri dipendenti sono consapevoli
della loro responsabilità nei confronti dei materiale dei clienti
e delle proprietà dell’azienda. Dedicano grande attenzione
anche alla protezione ambientale. Solo con un team motivato
possiamo progredire e assicurare il futuro della nostra azienda.
Reto Linder, CEO
Daniel Harzenmoser, COO
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PER NOI IL
CLIENTE È LA
COSA PIÙ
IMPORTANTE.
Azienda

Parco veicoli
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In cifre

1971

Nel
fu fondata l’azienda
Historika SA.
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apprendisti possono
svolgere da noi un
percorso di formazione.
Cinque come tecnici
pubblicitari creativi e
cinque come poligrafi.
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sedi in Svizzera. La
sede centrale è a
Oberuzwil, una si
trova a San Gallo
e una a Payerne.

sono i chilometri percorsi
ogni anno dai nostri mezzi
per lavori di assemblaggio
in tutta la Svizzera.

70
sono gli impiegati
totali della nostra
azienda.
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anni è la permanenza media
dei nostri impiegati da noi.

55.000
sono i metri di
materiale in rotoli
prodotto da noi
ogni anno.
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180.000

20.000
sono i metri quadri
di materiali piatti
commissionati a noi
su cui ogni anno
stampiamo scritte
e immagini.
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COME AZIENDA
GENERALE
VI ACCOMPA�
GNIAMO
IN TUTTE LE
TAPPE.
Servizi
Produzione
Consulenza
L’unicità di ogni cliente richiede una consulenza pensata
sulle necessità individuali. Noi offriamo soluzioni complete
e creative e assistiamo il cliente dall’idea iniziale fino al
prodotto finale.

Le più moderne tecnologie di stampa e taglio vengono
impiegate fin dall’inizio del processo produttivo e sono
decisive per una commissione ben riuscita. Da noi è
dunque scontato che il parco macchinari venga mantenuto
in conformità agli standard più elevati, aggiornandolo e
ampliandolo continuamente.

Grafica
I nostri grafici e poligrafi sono professionisti nella
comunicazione visiva. La realizzazione di layout per le
scritte e la verifica dei dati consegnati fanno parte del
nostro servizio.

Assemblaggio
Realizziamo le scritte e il montaggio nel nostro atelier
oppure da voi, sul posto. Grazie al nostro team di
assemblaggio unico siamo veloci, flessibili e competenti.
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IL CLASSICO
CON UNA
VESTE NUOVA.
Sistemi di orientamento

Sistemi di orientamento
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SO1

Sistemi di orientamento
L’azienda Historika SA realizza dal 1971 i sistemi di
orientamento nei comuni di tutta la Svizzera. Questo
prodotto amato e ben conosciuto viene posizionato nei
luoghi più frequentati dei comuni. I sistemi vengono
prodotti mediante tecniche di stampa più moderne su
materiali innovativi e pregiati. Dalle ditte individuali fino
alle grandi multinazionali, tutti presentano con orgoglio la
propria azienda su questi tipici cartelli pubblicitari svizzeri. I
nostri simpatici e competenti collaboratori esterni saranno
lieti di venirvi a trovare nella vostra azienda per presentarvi
il prodotto più attuale.
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2800
sistemi di orientamento
si trovano in luoghi
importanti in tutta
la Svizzera.
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QUALE
PRODOTTO
PREFERITE ?
Tecnica pubblicitaria
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VUTEk LX3 Pro

TP1

Scritte su edifici e insegne
luminose
Le scritte sui palazzi danno informazioni, creano l’atmosfera
giusta e sono la scelta ideale in fatto di pubblicità
in grande formato. Le scritte sugli edifici comunicano
professionalità e vi rendono visibili. Che sia una scritta
fresata, luminosa o su lamina : puntiamo i riflettori sulla
vostra azienda ! Con scritte su edifici intendiamo scritte
sulle facciate, scritte piatte, insegne luminose (LED),
insegne luminose trasparenti, piloni luminosi, steli, lastre
o sistemi di cartelloni informativi. Troveremo certamente
la soluzione perfetta anche per voi !
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TP2

Pubblicità per cantieri
I nostri tabelloni – la soluzione ideale e rappresentativa
per la pubblicità sui cantieri. Essi convincono per il design,
la qualità e il prezzo. La nostra ditta si assume la grafica,
la produzione, il montaggio e, dopo la scadenza del
contratto di locazione, lo smantellamento del tabellone.
Historika SA convince grazie alla sua pubblicità sui cantieri
con i suoi prodotti sorprendenti, simpatici e sempre nuovi.
Le recinzioni dei cantieri offrono ottime opportunità
pubblicitarie per aziende o investitori, attirano l’attenzione
e catturano lo sguardo. Sono disponibili diversi materiali
che possono essere confezionati e stampati secondo le
vostre esigenze.
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98
Ogni anno montiamo

cartelloni
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TP3

Scritte sui mezzi di trasporto
Grazie alle tecnologie di stampa e taglio più moderne
adattiamo la nostra offerta alle necessità e offriamo ai
nostri clienti una scelta quasi inesauribile di possibilità
per dare forma alle loro idee. La pianificazione e il
completamento di un grande progetto, nonché la
realizzazione di scritte su un mezzo di trasporto, sono
la nostra specialità e la nostra passione. La pubblicità sui
mezzi di trasporto può dare un contributo fondamentale
all’ampliamento di un marchio e all’incremento degli
acquisti da parte dei consumatori. Sempre più aziende
li utilizzano per le possibilità di pubblicità a bassi costi.
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Ogni anno realizziamo e
rimuoviamo scritte da

400
mezzi di trasporto. Fra
questi : auto personali,
auto aziendali,
autobus, camion,
tram, treni e anche
veicoli a due ruote.
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TP4

Punti vendita, fiere ed eventi
Trasformiamo la vostra presenza a fiere ed eventi con
passione e professionalità. La nostra grande forza sta nel
dare vita al vostro marchio. Lavoriamo per lo scopo di
rendere il vostro marchio più conosciuto.Contattateci – vi
accompagnamo in maniera duratura.
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TP5

Sistemi di conduzione e
signaletica
I nostri diversi sistemi risplendono per la loro semplicità ed
eleganza. Si integrano perfettamente nei diversi paesaggi
e scenari. Con un allestimento unitario, l’osservatore viene
guidato nei luoghi di interesse e riceve le informazioni
desiderate. I materiali, le vernici e la costruzione vengono
determinati e realizzati a seconda dei desideri e delle
esigenze particolari di ogni cliente.
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I NOSTRI
SERVIZI SI
SPINGONO
ANCORA
OLTRE.
Servizi di tecnica pubblicitaria
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Servizi di tecnica pubblicitaria

TP6.1

Stampa digitale in
grande formato
Il nostro parco macchinari moderno si occupa di realizzare
i sogni più grandi. Con le nostre stampanti UV, lavoriamo
su un numero praticamente infinito di materiali come
cartone, carta, legno, lastre in PVC, diversi materiali piatti,
stoffe e molto altro ancora. I nostri prodotti raggiungono
un’ampiezza di 3,5 metri. Ma possiamo farli anche più
piccoli : con le nostre macchine latex HP stampiamo
materiali in rotoli come carta, stoffa, lastre in PVC e
pellicole adesive fino ad un’ampiezza di 1,53 metri. Molte
stampe vengono poi rielaborate dal nostro personale
specializzato. Il vostro materiale (cartone, legno, piastre
acriliche) deve essere sagomato ? Oppure i vostri maxiteli in
pvc, gli adesivi o le stoffe devono essere tagliati a formato ?
Nessun problema – il prodotto viene laminato, verniciato,
ritagliato con un cutter oppure ritagliato a formato.
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380
Ogni anno usiamo

litri di colore.

29

IL FUTURO
INIZIA OGGI.
Soluzioni digitali

Portiere virtuale
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SD1

Schermi
1.1 Schermi informativi
Schermi con contenuto telecomandato senza interazioni,
per interni ed esterni.

1.2 Schermi touch
Schermi con contenuto telecomandato e interazioni
(touch) per l’utilizzatore, per interni ed esterni.

1.3 Schermi LED
Schermi con tecnologia LED realizzati su misura fino a
6000 nit per interni ed esterni.

1.4 VIPO portiere virtuale
Touch screen con funzione di accoglienza virtuale e link
diretto con l’ospite (telefonia interattiva).

SD2

Augmented Line
2.1 Rent an app
Affitto di un’applicazione online per iOS e Android per
utilizzi temporanei come eventi, fiere, musei, vernissage,
progetti, inclusa l’opzione di promozione delle vendite,
newsletter o social media.

2.2 Own an app
Acquisto di un’applicazione per iOS e Android con
concezione e mantenimento inclusi.

SD3

Gamification
3.1 Giochi online
Scambio di conoscenze tramite il gamedesign.

SD4

Mappa web online
4.1 Piano digitale
Piano digitale in responsive design (planinfo.ch).

32

33

W

ies

en

tal

str

as

se

Uzwil

OBERUZWIL

Mo
rge
nst
ras
se

Wil

W

e
ies

nta

lstr

ass

e

Bichwil

19

20

Consegna / ritiro
Atelier / officina

Accoglienza / consulenza con il cliente

Historika SA
Wiesentalstrasse 19 / 20
9242 Oberuzwil

Historika SA
Rosenbergstrasse 91
9000 San Gallo

Historika SA
Route de Morens 46
1530 Payerne

Tel. 071 955 77 55
info@historika.ch

Tel. 071 222 77 15
info-sg@historika.ch

Tel. 026 662 90 90
info@historika.ch

www.historika.ch

