
 

La SAXOPRINT GmbH è 

un’azienda internazionale con sede 

a Dresda che offre servizi di stampa 

con la più moderna tecnologia 

offset. SAXOPRINT è una delle 

aziende leader a livello europeo e 

gestisce con successo numerosi 

shop online di prodotti di stampa 

grazie a più di 500 collaboratori e un 

vasto assortimento di servizi.    
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SAXOPRINT lancia la versione mobile del sito 

La tipografia online ottimizza l'esperienza di acquisto per i dispositivi mobili  

SAXOPRINT, con sede a Dresda, una delle tipografie online leader in Europa 

offre a partire da ora i suoi prodotti e servizi anche nel webshop mobile.  

La tipografia online SAXOPRINT risponde all'uso crescente di smartphone e tablet -

pc nell'ambito dell'E-Commerce e lancia la versione mobile del suo shop online. La 

nuova versione presenta ai clienti la consueta panoramica dei prodotti e servizi nonché 

la pagina per il calcolo dei prezzi esattamente come nella versione desktop. I clienti 

possono quindi configurare già da ora i prodotti stampati direttamente sui dispositivi 

mobili e successivamente trasmettere i file di stampa comodamente  dal proprio PC.  

Grazie a un menu di navigazione semplice e intuitivo, gli utenti accedono con pochi 

clic a tutti i principali servizi e persone di contatto nonché a tutte le informazioni 

sulla sicurezza dei dati e sull'azienda SAXOPRINT. 

 

A proposito di SAXOPRINT 

 

SAXOPRINT è una delle tipografie online leader in Europa. Nella sede principale 

di Dresda l'azienda occupa attualmente più di 500 validi collaboratori su un'area 

complessiva di oltre 18.000 m². 

SAXOPRINT offre una qualità di stampa brillante. L'azienda possiede uno dei parchi 

tecnologici più avanzati dell'industria tipografica al mondo. Negli scorsi due anni ha  

investito quasi 20 milioni di euro in nuove macchine, processi di produzione e nuovi 

collaboratori. Processi di lavoro efficienti nella fase di prestampa, produzione, 

lavorazione e spedizione, oltre alla scelta delle tecnologie più avanzate, consentono 

di portare a termine migliaia di ordini al giorno nel pieno rispetto dei termini di 

consegna. 

Inoltre, SAXOPRINT ha un occhio di riguardo per la sostenibilità e la protezione del 

clima. Grazie all'impiego delle tecnologie di stampa più avanzate, oltre 350.000 

clienti in tutta Europa stampano con SAXOPRINT in modo ecologico. La 

collaborazione con ClimatePartner, un fornitore leader di soluzioni a favore della 

protezione del clima, consente ai clienti di dare un ulteriore contributo alla tutela 

ambientale ottimizzando il proprio bilancio CO₂. 

Nel 2015 la strategia aziendale si è avvalsa non solo dell'espansione in nuovi paesi 

ma anche e soprattutto dell'introduzione di nuovi prodotti e servizi. Sono da citare 

in particolare le nuove funzioni e il costante miglioramento dell'usabilità nel settore 

dei portali di stampa online. L'obiettivo è creare ulteriore valore aggiunto per i clienti 

garantendo loro servizi eccellenti. 
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