UPM Visual Solutions

TECNOLOGIA
PERSONE

&

technology and people

“

Tecnologia e persone.
Il binomio sul quale non
abbiamo mai smesso
di investire.

Progettare e produrre soluzioni uniche come le
vostre idee, sfruttando le conoscenze di chi sa
trasformare la plastica, il legno, i metalli, le luci e i
colori in emozioni uniche, producendo in proprio
grazie al miglior artigianato “Made in Italy” con
tecnologie, organizzazione e attrezzature industriali, per garantire ai Clienti la realizzazione di
progetti disegnati sui propri desideri.
Design and produce unique solutions, exploiting
the knowledge of those who can shape plastics, wood, metals, lights and colours into unique
emotions, producing in their own thanks to the
best handicraft “Made in Italy” and technologies, organization and Industrial equipment, to
guarantee customers the realization of projects
designed on their own desires.

“

Technology and people.
The mix on which we have
never ceased to invest.
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la storia

our history

IL VALORE
DELL’ESPERIENZA
the value of esperience

UPM (Unione Pubblicitari Modenesi) nasce a Modena il 14 ottobre 1940 in una casa colonica trasformata in laboratorio per la produzione di insegne, cartelli pubblicitari, locandine e poster, le prime forme
di comunicazione visiva in uso all’epoca.
Oggi UPM Italy Group ha consolidato la propria presenza su tutto il territorio italiano ed ha avviato un
processo di internazionalizzazione con l’apertura
della filiale UPM France.
Vengono inoltre acquisite la società di ingegneria
Engineering Project e Stefra, prestigiosa falegnameria.

UPM (Unione Pubblicitari Modenesi) was born in Modena on October 14th 1940 in a farmhouse transformed into a laboratory for the production of signs,
posters, billboards, the first forms of visual communication in use at the time.
Today UPM Italy Group has consolidated its presence throughout the Italian territory and started an internationalization process with the opening of the
UPM France branch.
UPM also acquired engineering company Engineering Project and Stefra, a prestigious carpentry
workshop.

In alto a destra. New York. Galleria d’Arte Philip Williams. Cartello
pubblicitario realizzato da UPM negli anni ‘50.
Top right. New York. Philip Williams Art Gallery. Billboard manufactured by UPM in the 1950s.

Sedi UPM:
MODENA: headquarter, sede legale,
operativa e produttiva
BOLOGNA: sede Engineering Project
BRESCIA: sede commerciale e General
Contractor
PARIGI: sede commerciale e logistica.
UPM Plants:
MODENA: headquarters, registered office and operations
BOLOGNA: Engineering Project office
BRESCIA: sales and General Contractor
offices
PARIS: sales and logistics.
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il Gruppo

the Group
MEDIS è un marchio di UPM Modena S.p.A. creato per gestire la progettazione, la realizzazione
e la ristrutturazione di ambienti medici e di studi
dentistici mediante la formula «CHIAVI IN MANO».
www.medisprogetti.it
MEDIS is a trademark of UPM Modena S.p.A. created to manage the planning, the construction and
the restructuring of medical and dental facilities
with a «TURN-KEY» formula.
www.medisprogetti.it

Progettazione e produzione di insegne. Laboratorio di stampa
digitale di grande formato. Progettazione e realizzazione sistemi
espositivi, display interattivi, stand fieristici, cartellonistica e materiali per la comunicazione visiva.
Design and production of signs. Large format printing lab. Design
and production of display systems, hi-tech displays, visual merchandising, exibi-tion stands, wide format prints and billboards.

Soluzioni “chiavi in mano” per la progettazione e la realizzazione
di centri direzionali, uffici, agenzie e sportelli bancari, mega-store
e punti vendita mono-marca.

Gamma di sistemi divisori e tende d’arredo creata
per rispondere alle esigenze di privacy, igiene e
praticità di ospedali, ambulatori medici, cliniche,
case di cura e strutture di assistenza.
www.diviflex.com
Stand-alone and integrated partitioning systems
and curtains to meet daily requirements for privacy and cleanliness in hospitals and other care
facilities.
www.diviflex.com

UPM is leader in “turnkey” solutions. Design and construction of
ofﬁce buildings, ofﬁces, agencies and bank branches, megastores and mono-brand stores.

Filiale francese con sede a Parigi.
The Paris branch of UPM with HQ in Paris.

Falegnameria specializzata nella produzione di mobili e arredi su
misura per ottici, profumerie, farmacie, abbigliamento, hotel, ristoranti e privati. Società controllata al 100%.

Sito di e-commerce per la vendita di prodotti altamente personalizzabili come fotoquadri, poster,
cartelloni, striscioni, gadget, oggetti ecologici in
cartone e complementi d’arredo.
www.2art.it
E-commerce web site presenting a wide range of
printed and customizable items such as posters,
billboards, stickers, gadgets, cardboard items
and furnishings.
www.2art.it

Specialized carpentry in the production of customized furnishings
for opticians, perfumeries, pharmacies, clothing shops, hotels, restaurants and private. 100% controlled company.

Studio di ingegneria. Progettazione e calcolo di strutture civili e
industriali. Consulenza tecnica, studi di fattibilità, progettazione
di massima, progettazione esecutiva.
Società partecipata al 50%.
Engineering study. Design and calculation of civil and industrial
structures. Technical advice, feasibility studies, general design,
executive design.
Company held 50%.

i marchi
brands

perché UPM

why UPM

INTERLOCUTORE UNICO
DALLA PROGETTAZIONE
ALL’INSTALLAZIONE
a single contact point from design to set up

project
& design
multi-material
production

Dal 1940 PROGETTIAMO, PRODUCIAMO, INSTALLIAMO e ci prendiamo cura del Cliente, proponendoci quale interlocutore unico nella complessa gestione dei progetti più ambiziosi.
Professionalità, velocità e problem solving sono
veri e propri must che ci consentono di supportare i
Clienti interpretandone le esigenze e trasformandole in prodotti finiti e allestimenti sorprendenti.

service
& set up

Because from 1940 we DESIGN, PRODUCE, INSTALL
and take care of the customer, proposing as a single
referent for the management of the most ambitious
projects.
Professionalism, speed and problem solving are
real must that allow us to support customers and
understand their needs turning them in finished
products and amazing productions.
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO:
CI FACCIAMO IN DUE
our added value: we do in two

Due divisioni per soddisfare ogni esigenza:
VISUAL SOLUTIONS: progettazione e produzione di
insegne, stampa digitale di grande formato, sistemi
espositivi, digital signage, stand fieristici.
GENERAL CONTRACTOR: soluzioni «chiavi in mano» per
la realizzazione o ristrutturazione di interi punti vendita,
megastore, temporary store, uffici, sportelli bancari.

Two divisions to meet every need:
VISUAL SOLUTIONS: design and creation of shop signs, large format digital printing laboratory, design
and creation of visual communication material.
GENERAL CONTRACTOR: “turn-key” solutions for the
renovation or set up of stores, megastores, temporary stores, offices, bank counters and entire shops.

il team

our team

PROFESSIONALITA’
AL SERVIZIO DEL CLIENTE
a professional approach to customer service

UPM Italy Group si compone di un team di professionisti ognuno caratterizzato da competenze specifiche all’interno del proprio settore di specializzazione.
Oltre ad un management con esperienza decennale,
la struttura si caratterizza per la presenza di Project
Manager responsabili della gestione del Cliente e del
processo produttivo, e di personale tecnico in loco per
garantire il problem solving in fase di allestimento.
The UPM Italy Group consists of a team of professionals, each with specific expertise within their sector of specialisation. Along with management with a
decade-long experience, the business has project
managers responsible for liaising with Customers
and managing the production process, as well as
on-site technical personnel to ensure problem solving during the setup stage.

UPM è fatta prima di tutto di persone
che riconoscono l’importanza del proprio lavoro.
UPM is primarily made of people who
value their work.
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AREA PRODUTTIVA: 5.500 mq
SITO 1 - stampa digitale
SITO 2 - insegne e sistemi espositivi
SITO 3 - carpenteria metallica
SITO 4 - falegnameria STEFRA

TOTAL PRODUCTION AREA: 5.500 s/m
SITE 1 - digital printing
SITE 2 - signs and display systems
SITE 3 - metal carpentry
SITE 4 - STEFRA - woodworking

i servizi

services

REBRANDING
E CUSTOMIZZAZIONI
rebranding and customization

La multicanalità, ovvero la capacità di
soddisfare Clienti appartenenti a differenti settori merceologici, unita alla trasversalità dei servizi offerti, rende il UPM
Italy Group il partner ideale a cui affidare complessi progetti di comunicazione,
progettazione, produzione ed installazione.

Sopralluoghi: rilevazione metrico fotografica
Progettazione tecnica: studio di fattibilità, analisi
tecniche e analisi costi
Design e grafica: studio di loghi, esecutivi stampa,
sistemi espositivi, materiali PoP e 3D rendering.
Gestione pratiche: gestione degli aspetti burocratici e delle autorizzazioni
Produzione: realizziamo ogni progetto internamente, senza intermediari
Installazione: con tecnici specializzati su tutto il territorio europeo
Gestione online: gestione commessa, archiviazione
e stato di avanzamento lavori tramite portale online
customizzato sulle esigenze del cliente
Manutenzione: servizio post-vendita con interventi
garantiti in 48 ore.

The ‘multiple channels’ refer to the ability to satisfy Customers operating in different product sectors, combined with
the transversal nature of the services
offered, which makes UPM Italy Group
the ideal partner for complex communication, design, production and installation projects.

Surveys: photos and measurements
Technical design: feasibility study and technical
analysis
Design and graphics: design of logos, final proofs,
display systems, PoP materials, 3D rendering
File management: management of administrative
matters and authorisations
Production: We realize every project internally, without intermediaries
Setting-up: with specialized technicians throughout
the European territory
Customized online portal: job order management,
filing and progress of works.
Maintenance: after-sales assistance with guaranteed 48-hour repair service.
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le fasi
steps

le insegne

signs

DIAMO FORMA
ALL’IMMAGINE
we shape images
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L’insegna pubblicitaria è un elemento
fondamentale della comunicazione di
un’azienda e, un’insegna ben fatta deve
essere in totale sintonia con il Brand che
rappresenta ed il contesto che la ospita.
Nel tempo sono state create moltissime tipologie di insegne: con materiali e
tecnologie tradizionali, oppure evolute e
all’avanguardia, realizzate mescolando
passato e futuro.

Advertising signs are a fundamental tool
of communication for any company and
a well-made sign should be in total harmony with the trade name it represents as well as the location where it is displayed. Numerous types of signs have
been developed over the course of the
years: both with traditional materials
and technology, or more evolved and
avant-garde, or made by mixing past
and future.
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la stampa digitale di grande formato
large format digital printing

COLORE,
MATERIALI E SUPERFICI
colour, materials and surfaces

Per UPM l’introduzione delle tecnologie
di stampa digitale ha rappresentato una
naturale evoluzione, la continuità fra il
proprio passato ed il futuro. La possibilità di ottenere stampe di grande formato, di altissima qualità, dai colori brillanti e in tirature limitate è funzionale alla
realizzazione di insegne dalle grafiche
elaborate, striscioni, cartelloni, poster e
pannelli grafici utilizzando materiali di
stampa su bobina.
Anche per la stampa digitale su supporti
rigidi le possibilità sono illimitate, potendo scegliere fra infinite combinazioni di
formati, materiali e finiture.

For UPM, the introduction of digital
printing technologies has been a natural evolution, as it represents continuity
between past and future. The possibility
to obtaining high-quality, large format
printing in bright colours and in limited
strokes, is functional to produce elaborate signs, graphics, banners, billboards,
posters and graphic panels with the use
of coiled-printing materials. Even for digital printing on rigid supports possibilities are unlimited, being able to choose
among endless combinations of formats, materials and finishes.
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i sistemi espositivi

display systems

VALORIZZARE
BRAND E PRODOTTO
enhancing brands and products

UPM sviluppa sistemi espositivi da terra e da banco realizzati nei più differenti
materiali, formati e finiture, con e senza
illuminazione.
Inoltre, l’azienda propone soluzioni interattive touch, completamente personalizzabili sia nei contenuti multimediali
che nel design dei case e delle strutture
che li contengono, in modo da valorizzare al massimo il marchio e il prodotto,
il messaggio e l’esperienza interattiva
dell’utente.

UPM develops floor-standing and counter-top display systems manufactured
in many different materials, formats and
finishes, luminous and plain.
In addition, the company offers interactive touch solutions that can be completely customized both in multimedia
content and in the casing and structure
design, in order to maximize the brand
and the product, the message and the
user’s interactive experience.
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digital signage

digital signage

COMUNICAZIONE
INTERATTIVA
interactive communication

Il Digital Signage è un sistema di comunicazione multimediale atto alla diffusione di messaggi in modo dinamico, creativo e dal forte impatto visivo attraverso un
network formato da differenti player (monitor, totem
multimediali), che permette di fornire in tempo reale informazioni e contenuti a valore aggiunto grazie al controllo da remoto. Il contenuto può spaziare dal semplice testo a immagini statiche, arrivando fino a video in
movimento con o senza audio.
Digital Signage is a multimedia communication system designed to spread messages in a dynamic,
creative way and with a strong visual impact through
a network made up of different players (eg.: monitors
and multimedia totems), which allows real-time delivery information and added value content thanks to
remote control. The content can range from simple
text to still images, arriving to motion video with or
without audio.
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i temporary shop

temporary shops

PORTIAMO IL TUO
PUNTO VENDITA OVUNQUE
we take your shop anywhere

Grazie all’assetto organizzativo strutturato e dinamico, l’azienda implementa punti vendita temporanei curando
gli allestimenti fin nei minimi dettagli,
montando e smontando le strutture in
tempi record, con squadre di installatori propri.
Thanks to its structured and dynamic
organisational structure, the company
implements temporary stores and take
care of setups down to the smallest detail, by assembling and dismantling the
structures in record time, with its own
teams of installers.
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progetti speciali

special projects

SOLUZIONI
PER EVENTI SPECIALI
solutions for special events

Grazie alla carpenteria interna, alla falegnameria, al reparto di stampa digitale e all’abilità del team di esperti
artigiani, realizziamo ogni grande progetto di comunicazione, senza limiti di formati e dimensioni.
Ci occupiamo dell’allestimento e qualora il cliente lo richieda anche dello sviluppo progettuale e creativo.

Thanks to the internal carpentry, the carpentry, the digital printing department and the skill of the team of
expert craftsmen, we realize every major communication project, without limits of formats and dimensions.
We manage the fitters team and, if the customer requires it, we also take care of the design and creative
development.
36
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le tecnologie

our technologies

MACCHINE E ATTREZZATURE
DI ULTIMA GENERAZIONE
cutting-edge machines and tools

Macchine ed attrezzature all’avanguardia, comandate da sapienti professionisti, creano prodotti unici di altissima
qualità, garantendo le migliori performances produttive.
Il metodo, la verifica tecnica e l’utilizzo di
tecnologie di ultima generazione sono
una prassi per un’azienda che persegue
la qualità assoluta e l’affidabilità del prodotto nel tempo.

Cutting-edge machines and equipment,
operated by expert professionals, create
unique top quality products, guaranteeing
the best manufacturing performance in
the field of structural work, woodworking
and digital large format printing.
The method, the technical verification
and the use of cutting-edge machinery
are a practice for a company that pursues the absolute quality and reliability
of the product over time.
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gestione
e assistenza
management and support

ONLINE E OFFLINE
online and offline

IL PORTALE
Gestione del rebranding grazie ad un click
Al fine di garantire coordinamento e controllo di
processi e costi, UPM ha ideato uno strumento online per la gestione di ogni aspetto della commessa,
caratterizzato dai seguenti plus:
•
User friendly
•
Chiarezza dei contenuti
•
Monitoraggio avanzamento lavori
•
Controllo e tracciabilità dei dati
•
Archiviazione dinamica
•
Reportistica fotografica

OUR PORTAL
Rebranding management just a click away
In order to ensure process and cost control and control, UPM has designed an online tool to manage
every aspect of the order, featuring the following
advantages:
•
User-friendly
•
Clear content
•
Monitoring of the works’ progress
•
Data control and traceability
•
Dynamic filing
•
Photographic reports

IL CIRCUITO TICKET
Gestione online delle attività di manutenzione

FACILITY MANAGEMENT
Un servizio alle imprese
L’ufficio Facility Management è stato strutturato per
offrire un servizio alle imprese che hanno necessità
di gestire in modo coordinato ed efficiente il proprio
parco insegne, mediante strategie di programmazione e pianificazione delle attività manutentive, oppure anche attraverso singoli interventi a chiamata
grazie al Circuito Ticket del portale online.

FACILITY MANAGEMENT
A service to businesses
The Facility Management office has been structured to provide a service to businesses that need to
manage, with a coordinated and efficient approach,
their range of signs through planning strategies and
scheduling of maintenance activities or also through
interventions requested via a phone call through the
Ticket Circuit of the online portal.

Dal sito www.upm-italy.com è possibile
accedere al Circuito Ticket, sviluppato
per attivare in tempo reale le procedure di manutenzione straordinaria.
Il servizio, particolarmente utile per i
Clienti con numerose filiali o distaccamenti operativi, consente a tutti gli
attori coinvolti di essere sempre aggiornati sullo stato degli ordini, dell’avanzamento lavori e di consultare, in
qualsiasi momento, la documentazione relativa in quanto gestita mediante
archiviazione dinamica.

THE TICKET CIRCUIT
Online maintenance management
On www.upm-italy.com you can access
our Ticket Circuit, developed to activate the extraordinary maintenance procedures of store signs.
The service, which is particularly useful
for customers with a number of branch
offices, allows all the players involved to
always be up-to-date on status of their
orders, the progress of works, and view
the relative documentation at any time
as it is managed via a dynamic filing system.
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certificazioni e partnership

certifications and partnerships

GARANZIA DI QUALITA’
quality assurance

A garanzia della qualità del proprio operato UPM
è un’azienda certificata:
ISO 9001: standard internazionale relativo alla gestione della Qualità che assicura che i prodotti e i
servizi offerti rispettino le esigenze del Cliente ed i
requisiti normativi.
BUREAU VERITAS: leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità
Sociale. Organismo riconosciuto ed accreditato dalle più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali.
EN 1090 EX C2: certificazione opere di carpenteria

UPM has the following certifications to guarantee
the quality of its work:
ISO 9001: international Quality management standard that ensures that the products and services
offered meet the Customer’s needs and regulatory
requirements.
BUREAU VERITAS: world leader in the control, verification and certification services for Quality, Health
and Safety, Environment and Social Responsibility.
Organism recognized and accredited by the most
important national and international organizations.
EN 1090 EX C2: certification of structural work

EN 1090

Carpenteria Certificata
Certified Carpentry

UPM fa parte di PIBE, un consorzio di
aziende creato allo scopo di fornire
servizi, prodotti e realizzare progetti
sfruttando collaborazioni con le migliori aziende in Europa.
I Plus:
• Fornitura di servizi e prodotti sul
territorio internazionale
• Interlocutore unico per aziende
con filiali dislocate all’estero
• Ottimizzazione di tempi e costi.

UPM is a member of PIBE, an association of companies created in order to
provide services, products and to realize projects exploiting collaborations
with the best companies in Europe.
Plus:
• Provision of services and products
on the international territory
• Single contact for companies with
branches located abroad
• Time and cost optimization.

UPM MODENA spa . via V. Bottego, 50 . 41126 Modena
tel +39 059 346699 . fax +39 059 346691
info@upm-italy.com . www.upm-italy.com

UPM MODENA spa . via V. Bottego, 50 . 41126 Modena
tel +39 059 346699 . fax +39 059 346691
info@upm-italy.com . www.upm-italy.com

