
Cipi è oltre 1500 articoli promozionali, oggetti pubblicitari e regali 
aziendali. Tutti personalizzabili con messaggi, loghi e anche 
grafiche o creatività fatte da te.
Personalizziamo in Italia il tuo logo sugli oggetti, nel nostro 
stabilimento con più di 70 macchine da stampa, garantendo così 
l’ottima qualità del prodotto finito.
Cipi è leader di mercato in Italia, forte dell’esperienza di più 50 
anni nel settore. 
Importa dai principali mercati esteri ma produce anche tanti articoli 
“Made in Italy”
Siamo anche agenzia creativa: se hai bisogno di un prodotto 
unico, concepito solo ed esclusivamente per te, i creativi di Cipi 
Studio disegneranno per te il prodotto perfetto e noi ci occuperemo 
di produrlo e personalizzarlo.
Cipi, grazie alle sue esclusive competenze e capacità, è stata 
“Official Merchandising Partner” per Padiglione Italia a Expo 2015.

Ti spieghiamo PERCHÈ:

A te riserviamo uno SCONTO del 10% su tutti i prezzi di 
catalogo (prezzo merce, prezzo stampa, impianti) in corso 
di validità e visibili sul sito www.cipi.it/shop/ , eccetto quei 
pochi prodotti contrassegnati dalla lettera “N” (Netto price) 
ed i costi di trasporto.

Contattaci e sapremo trovare insieme il mezzo migliore e più 
economico per promuovere con noi il TUO Business!

Referente per la convenzione:
Rosalba Privitera
Tel: 095.7485333
Cell: 342.6035046
E-mail : rosalba.privitera@cipi.it

LA CONVENZIONE 

1) ESPERIENZA:
Cipi è un’azienda italiana nata nel 1964, leader 
nel settore degli articoli per comunicare e del 
regalo aziendale.  Grazie al know-how acquisito 
possiamo offrirti  capacità e competenze 
fondate sull’esperienza.
2) UN PARTNER AL TUO FIANCO:
In funzione del tuo obiettivo possiamo 
consigliarti l’oggetto più adatto e conosciamo, 
per ognuno, la tipologia di stampa migliore, in 
modo da soddisfare al meglio le tue esigenze 
comunicative e di budget.  Contattaci e 
sapremo scegliere al tuo fianco la soluzione 
più opportuna.
3) QUALITA’ GARANTITA:
Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo le 
normative europee ed internazionali in tema di 
sicurezza. La personalizzazione dell’oggetto 
col tuo logo avviene in Italia, con l’artigianalità 
e l’attenzione alla qualità tipicamente italiane.
4) MERCE SUBITO DISPONIBILE:
Siamo produttori ed importatori. Con più di 
15000 articoli disponibili a magazzino, siamo 
sempre pronti ad offrirti tanti oggetti diversi in 
più colori e versioni,  anche in grandi quantità.
5) CIPI STUDIO
Vuoi un oggetto unico? Possiamo disegnare, 
creare e produrre l’articolo su misura per te:  
Cipi Studio è la nostra agenzia creativa interna 
dedicata ai progetti speciali, solo come vuoi tu.


