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Partner di leaders

 
confezionamento

 
etichettatura

 
packaging

magazzino 

tracking_novità

Vidue annovera tra i clienti aziende leaders in campo mondiale.
Questo è il nostro standard qualitativo e la tua futura garanzia!

Applicazioni:
- Prodotti alimentari e bevande
- Prodotti dietetici, cosmetici e farmaceutici
- Prodotti detergenti e per l’igiene

Operiamo 
a 360 gradi

_impianti fill-seal rotativi e lineari 

_sistemi di riempimento 

_identificazione e decorazione

_multipack ed applicazioni speciali

_sistema software di tracciabilità 

_ad hoc

_warehousing_inner space

per prodotti freschi e sistemi asettici per prodotti a lunga conservazione in vasetti perforati di plastica o vetro.

ponderale e volumetrico per prodotti liquidi, polveri e viscosi in contenitori di plastica, alluminio, 
vetro e sacchetti flessibili tipo “Pillow pouch” e Doypack”

roll-fed labels_etichettatura avvolgente da bobina / shrink sleevers_etichettatura termoretraibile
stretch sleevers_etichettatura tubolare a 360° / etichettatura a trasferimento termico

sistemi di raggruppamento realizzati con sleeve estensibile per lotti da 2,3,4  e 
6 flaconi di forma rotonda o quadrata con applicazioni di maniglie autoadesive

Software dedicato e personalizzabile; attraverso il quale i 
nostri clienti sono collegati on-line al nostro CED e comunicando 
e controllando tutte le fasi di lavorazione, dall’ingresso del prodotto 
nei nostri magazzini sino alla riconsegna o alla distribuzione finale. 

possibilità di personalizzazione e gestione di marchi e client-lists
sino alla creazione di corporate front-desk incluso bollettazione e
fatturazione a clienti finali con “report on-line day by day”

usa il nostro spazio per incrementare 
le tue vendite:
   - aree disponibili fino a 3.400 mq 
     su vari piani
   - sistemi automatizzati per 
     trasferimento merci “safe system”
   - warehousing management system 
     integrato su connessione web 
     “products system control”
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   - ideazione del concetto e design
   - branding e studio del mercato di riferimento
   - creazione del marchio, packaging primario e secondario
   - corporate advertising_piano di comunicazione integrato
   - front desk product_ piano di comunicazione amministrativa
   - tracking on-line_connessione telematica con il tuo ufficio, dal
     quale potrai, in tempo reale, controllare e modificare tutte le
     fasi di lavorazione
   - produzione e warehousing
   - marketing / telemarketing / web marketing
   - distribuzione e gestione amministrativa

_creiamo il tuo
prodotto partendo
dalla tua idea

_realizziamo nella
tua azienda reparti
di confezionamento
   ed etichettatura

Se hai in mente un nuovo prodotto il 
team creativo di Vidue è in grado di idearlo,
realizzarlo fino a distribuirlo. Occupandosi 
con grande professionalità di tutte le fasi
che esso incontrerà dalla sua nascita.

La tua soluzione
chiavi in mano.
 “Problem solving
     philosophy”
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il partner 
che pensa 
a tutto!
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_assembliamo
particolari elettrici

Reparto assemblaggio 
dedicato ai particolari 
elettrici come morsetti
e zoccoli per relè. 

Customer care
chiamaci per ogni 
informazione

noi esistiamo per
risolvere i problemi
delle aziende
    .. anche il tuoi!

0865_927188

www.viduesrl.com    info@viduesrl.com
tel. 0865_927188  
fax 0865_911017
Pozzilli (Is)  CAP 86077
zona industriale in Via dell’industria

Vidue Corporate Satisfaction
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