VisualGrafika è un’agenzia grafica attiva dal 1993, che opera in ambito grafico con un sistema
collaudato, offrendo servizi integrati per la comunicazione visiva in ambito editoriale, pubblicitario,
nel settore degli allestimenti museali e fieristici.
L’esperienza maturata e la struttura dinamica che si avvale di un team giovane, hanno consentito il
raggiungimento di importanti risultati e un ottimo livello di know-how nel mercato di riferimento.
VisualGrafika analizza l’esigenza del cliente e la trasforma in un’idea, che diventa il concept della
comunicazione (immagini, parole, suoni). Può quindi realizzare piani di comunicazione, creare
l’identità visiva e declinarla su diversi media: supporti cartacei, applicazioni web, exhibition design.
Visual Grafika garantisce la qualità dei servizi offerti e, grazie all’esperienza acquisita nei processi
pre-press, è in grado di finalizzare la stampa e gestire la produzione esecutiva del lavoro.

STORIA E INNOVAZIONE
VisualGrafika fin dalla sua nascita nel 1993 ha coniugato l’esperienza e il background dei suoi soci
fondatori con un mercato in continuo sviluppo. Da sempre orientata all’innovazione ha saputo
rispondere all’accelerazione dei processi grafici e informatici aggiornando e adeguando le proprie
metodologie e le proprie strumentazioni.
Ha introdotto l’utilizzo del DTP (desktop publishing) che ha permesso la creazione, impaginazione e
produzione di materiale editoriale usando solamente un personal computer e software appositi,
eliminando così i sistemi tradizionali di preparazione della stampa, che avevano bisogno di diverse
fasi fotografiche e meccaniche successive.
Nel 1997 VisualGrafika ha supportato la nascita di Mielemag una delle prime free press italiane
dedicata al mondo dell’arte, della musica, della cultura giovanile e negli anni successivi ha maturato
esperienza nella produzione e distribuzione editoriale.
VisualGrafika segue con attenzione il processo evolutivo della Rete, adeguando, negli anni, i propri
servizi alle nuove opportunità offerte dal web.
È stata una delle prime agenzie ad occuparsi dello sviluppo di siti web. Dal 1995, infatti, affianca i
propri clienti nella valorizzazione della loro immagine e presenza su internet. Recentemente ha
introdotto l’utilizzo di software CMS (content management system) che consentono un
aggiornamento autonomo dei contenuti senza bisogno di competenze di programmazione.
Nell’ultimo biennio sta investendo nel campo dello sviluppo di applicazioni per Ipad, Iphone e altri
tablet e smartphone. Sta formando il proprio team creativo per offrire al cliente applicazioni studiate
sulle sue specifiche esigenze commerciali e strategico/aziendali.
Per le case editrici, con cui collabora da anni per la progettazione grafica e l’impaginazione di volumi
scolastici, sta sviluppando eBook e contenuti fruibili su nuove strumentazioni come le LIM (lavagne
interattive multimediali) introdotte in alcune scuole.

PRINCIPALI CLIENTI
VisualGrafika lavora con clienti posizionati in svariati settori merceologici e in particolare con enti
pubblici, aziende partecipate, case editrici e imprese private.
Qui di seguito si riporta un elenco dei principali clienti:
Amiat, Area Sistemi, Azimut Associazione Culturale, Arnica Progettazione Ambientale, Bitron
Industrie, Brm Italiana, Capac, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, Codex,
Contacta, Comune di Torino, Diffusione, Environment Park, Fresia Alluminio, Ehw Research, I3P, Il
Capitello Edizioni, Istituto Sociale Torino, Loescher Editore, Madian Orizzonti, Parco Fluviale del Po
Torinese, Pearson Italia, Parco Nazionale Gran Paradiso, Polight Polo di Innovazione, Provincia
Autonoma di Trento, Provincia di Torino, Regione Piemonte, RPR Ceramiche, Smart-E, Sugo,
Wever&Ducrè Italia.
UFFICI E ORGANIZZAZIONE
– Sede legale ed operativa: Via Po 14 - 10123 Torino (TO);
– Uffici: 150 mq, 6 postazioni operative Macintosh e 1 PC, stampanti color proof, scanner top level
– Organico: team di circa 10 persone persone tra soci, 5 dipendenti (creativi, web designer, grafici,
impaginatori), collaboratori e professionisti esterni che operano in stretta collaborazione
(fotografi, illustratori).
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