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La comunicazione viaggia
con DeChiaraGra�ca!
Specialisti del dettaglio
Alcune fasi della decorazione di un furgonato. Il
tecnico non solo appoggia la pellicola sulla vettura
ma, usando una semplice spatolina, elimina le
eventuali bolle d’aria prima di ﬁnestrare eventuali loghi
con il cutter. La cura del particolare? Seguire con un dito
guantato le modanature della carrozzeria per un risultato perfetto!

Quando entriamo nella nuova sede, fulcro del business dei fratelli Massimiliano e Fabio De Chiara, siamo travolti dal ritmo pulsante, anche se non caotico, del lavoro di squadra che ci dà una sensazione
di grande eﬃcienza organizzativa. L’azienda si trova
a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, a
ridosso dei monti Picentini e del vicino parco regionale e rappresenta, sul territorio, un punto di riferimento nel settore della decorazione automezzi e
comunicazione outdoor. 11.000 m2 divisi tra uﬃci,
sale di rappresentanza e operation area, nella quale
sono già parcheggiati un paio di truck, dei furgonati e alcune auto, tutti in attesa di essere decorati.
Parte del capannone è dedicata allo stoccaggio
dei materiali e alle tecnologie di stampa, che ne
presidiano una buona porzione. Hanno investito
sotto tutti i punti di vista in casa DeChiaraGra�ca
e le scelte fatte sono la prova di una grande conoscenza del mercato di riferimento e delle esigenze
dei propri clienti. Ascoltiamo la loro voce!

Una nuova sede, investimenti tecnologici
importanti: un presente ricco di buoni
auspici per il futuro di DeChiara Graﬁca...
Certo, gli elementi per una rosea previsione ci sono
ed è bello pensare che sono il frutto dell’impegno
che per anni abbiamo profuso nel nostro lavoro.
Abbiamo sempre creduto nelle scelte fatte, anche
se a volte impopolari o azzardate, nella stampa
digitale di grande formato e nella decorazione
di ogni tipo di veicolo. Abbiamo investito e
investiamo molto non solo in materiali di qualità e
in tecnologie all’avanguardia, ma anche nella formazione dei tecnici:
i nostri ragazzi sono specializzati, in grado di riconoscere le esigenze
dei nostri clienti e di rispondere curando la stampa e l’applicazione
dei ﬁlm e delle pellicole nei minimi dettagli. Questo ci ha qualiﬁcato
agli occhi del nostro mercato come un partner aﬃdabile, che ha a
cuore la qualità e il risultato ﬁnale con un occhio di riguardo ai costi,
pur usando materiale certiﬁcato e originale.

intervista

Competenza e
professionalità a costi
competitivi. Chi dice che la
qualità costa cara per forza?

Massimiliano DeChiara
Titolare di DeChiara Gra�ca

Avete in programma altri investimenti tecnologici?
Negli ultimi due anni abbiamo investito parecchio in soluzioni di
stampa, tra cui ricordiamo una HP Scitex??, una XXX Gandinnovation,
una laminatrice... Al momento non pensiamo ad altre tecnologie, ma
in questo settore davvero non si può mai dire mai!

Non solo questione di qualità...
Non basta saper stampare bene per
trasformare una decorazione qualunque in
una decorazione eccellente. È l’attenzione
al detteglio che fa la diﬀerenza. Un
esempio? La decorazione di un truck: come
potete vedere dall’immagine, in primo piano
i decoratori sono alle prese con l’applicazione
della pellicola stampata sul retro di un camion
(nota: in secondo piano si nota un camion
“vergine” così come arriva in azienda e in attesa
di essere decorato). Il dettaglio invece vi mostra
come gli specialisti di quest’azienda non si
limitino ad applicare la pellicola sul portellone
del truck, ma smontino letteralmente le
barre di chiusura per non dover tagliare il ﬁlm
e compromettere l’aderenza perfetta della
decorazione.
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Tanta esperienza vi avrà aiutati a riconoscere e risolvere
ogni possibile problematica...
Abbiamo a che fare con problematiche legate alla superﬁcie della
carrozzeria del mezzo da decorare, non sempre planare e che richiede
quindi un’attenzione maggiore.
Oppure, a volte, dobbiamo
intervenire fuori sede, su mezzi
parcheggiati in rimesse o posteggi
e che non è possibile spostare.
Questa particolare situazione
può creare problemi perchè,
sebbene il nostro capannone
non sia un ambiente sterile,
è coperto e certo più al riparo
dalla polvere e dal pulviscolo
di quanto lo sia un parcheggio. Chi decora con vinili adesivi sa
bene quanto sia importante la perfetta pulizia della carrozzeria per
garantire l’aderenza della pellicola, evitare bolle d’aria (che ne tempo
potrebbero compromettere la garanzia di durata della decorazione)
e inutili inestetismi.

“Il segreto del
nostro successo?
Precisione,
qualità e costi
competitivi”

Un team di successo
Ecco i professionisti che compongono la squadra di DeChiaraGraﬁca. Da sinistra:
Massimiliano Torre, Fabio De Chiara, Luciana Marciano, Cristina Fortunato, Filippo
Viagi, Massimiliano DeChiara, Nunzio Panarello, Bruno Cerra.

Super wide format, stampa diretta su supporti piani
e con risoluzione fotograﬁca per esterni, decorazione
integrale di vetture, furgoni, camion, bus e telonati,
cartellonistica, decorazione di interni... Tutto questo e
molto altro è DeChiaraGraﬁca, dagli anni ‘90 partner di
ﬁducia per chi opera nella stampa digitale.

Per informazioni:
tel: 089.38.24.00
fax: 089.38.24.00
www.dechiaragraﬁca.com
info@dechiaragraﬁca.com
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