
EUREKA3 
COMMUNICATION 
AGENCY

Eureka 3 è un’azienda nata nel 2007 che 
opera nel settore della comunicazione, 
collaborando con aziende, enti e 
associazioni, sia a livello nazionale che 
internazionale.

RENDERE 
COMPLICATO  
CIÒ CHE È SEMPLICE  
È BANALE.  
TRASFORMARE  
CIÒ CHE È 
COMPLICATO  
IN QUALCOSA DI 
SEMPLICE  
È CREATIVITÀ.
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MARKETING E COMUNICAZIONE

Soluzioni ad hoc per le esigenze  
specifiche dei committenti, volte al 

raggiungimento degli obiettivi di marketing 
condivisi, rendendo più fruttuosi gli investimenti 
anche attraverso i moderni strumenti di Digital 

Marketing forniti dai Social Networks.

EVENTI

Curiamo l’evento nella sua totalità, dagli 
aspetti logistico/organizzativi a quelli tecnologici 

quali audio, video, web e videoconferenze, 
dall’ufficio stampa alla realizzazione di tutto il 

materiale congressuale, per rendere ogni evento 
unico ed eccezionale.

STAMPA

La nostra tipografia, con sede in Guidonia, 
ha sempre cercato di accompagnare il rapido 
evolversi del mercato, soprattutto per quanto 

riguarda l’innovazione e l’implementazione 
dei macchinari, garantendo così il miglior 

rapporto qualità-prezzo 

EDITORIA

Fondata dopo 10 anni di esperienza nel 
mondo dell’editoria, Bibliotheka Edizioni è 
la casa editrice di Eureka3 che vanta oltre 

250 titoli in vendita curati dalla realizzazione 
alla fase di stampa e distribuiti nelle principali 

librerie italiane ed internazionali.



PRODOTTI EDITORIALI

Per trasmettere nel modo più chiaro e 
adeguato le specificità e le caratteristiche del 

nostro cliente e della sua azienda, dei suoi 
prodotti o degli eventi organizzati: ideazione, 

disegno, redazione e traduzione testi, 
impaginazione e ricerca iconografica.

GADGET

Realizzazione e personalizzazione di gadget 
di varia tipologia ed importanza: oggetti 
di cancelleria di ogni tipo, pen-drive usb, 

bandiere, borse da lavoro, shopper, cd e dvd, 
maglie, cappelli, felpe, e qualsiasi altro oggetto 

necessario al cliente.

DIGITAL MARKETING

Realizziamo siti web (di servizio, personali, 
di e-commerce, istituzional), valorizzandone 

usabilità, efficienza accessibilità. 
Sviluppiamo e ottimizziamo piattaforme 

gestionali online, CD-Rom interattivi, 
animazioni Flash, montaggi audio/video e 

presentazioni aziendali.

CORPORATE IDENTITY

È un presupposto imprescindibile per 
distinguersi dai competitors e affermare la 
propria presenza. Un’immagine coordinata 

permette di associare i valori aziendali a quelli 
del cliente favorendo la creazione di relazioni 

coinvolgenti.

WEB E MULTIMEDIA

Finalizzato al raggiungimento della clientela 
con efficacia nel risultato ed efficienza nella 

spesa, accompagnate dall’utilizzo di software 
di gestione delle newsletter, piattaforme di invio 

sms promozionali, piattaforma unica per la 
gestione di più social networks.

SEO E SEM

Non avere un buon posizionamento SEO 
significa non esistere sul web, per questo 
analizziamo il tuo sito web per ottimizzarlo 
in ottica SEO, esaminiamo il tuo mercato 
di riferimento, i trend di ricerca ed i tuoi 

competitor e studiando le migliori parole chiave 
per indicizzare il tuo sito web.

MARKETING & 
COMUNICAZIONE

Qualsiasi siano le necessità dei clienti, di gestione del marketing o della comunicazione, 
Eureka3 sarà in grado di assecondare, con professionalità e disponibilità, i loro bisogni 
creando una soluzione su misura per le loro esigenze di spesa e di risultati.
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Mission

Il nostro obiettivo è trasferire 
ai clienti la nostra passione 
per la stampa, attraverso 
un costante aggiornamento 
tecnologico, una continua 
ricerca di nuove soluzioni e 
un accompagnamento totale 
del lavoro, dalla consulenza 
preliminare alla consegna.

Tipografia

Siamo in grado di stampare 
prodotti diversificati, sia di 
piccolo che di grande formato 
(da biglietti da visita a manifesti, 
da brochure a riviste), di 
realizzare la e personalizzare i 
più disparati prodotti pubblicitari 
e di gadgettistica.

Allestimento

Allestire e imballare il prodotto 
ultimato compone l’ultimo 
tassello per la realizzazione di 
qualsiasi articolo tipografico. 
Siamo in grado, grazie a 
macchinari all’avanguardia e ad 
un accurato lavoro di finitura di 
soddisfare qualsiasi richiesta del 
cliente.

Consegna

Disponiamo di un efficiente 
reparto di spedizioni. Grazie 
al nostro personale, ai nostri 
mezzi di trasporto e ad accordi 
con i migliori corrieri, riusciamo 
a predisporre e consegnare il 
materiale in tempi brevissimi in 
tutto il territorio nazionale.

Stampa digitale
• 3 Konica Minolta ultima 

generazione per la stampa a colori 
fino a grammature elevate (350 Gr.) 
con finitore in p. metallico

• 2 Konica Minolta per produzioni 
editoriali in bn

• 1 macchina a colori odi per dato 
variabile

• 1 Canon 700: f.to stampa cm. 
33x48,3 per la stampa a colori fino 
a grammature elevate (350 Gr.), 
anche su carte martellate.

• 1 Canon 1125: f.to stampa cm. 
33x48,3  per produzioni editoriali in 
bn con finitore in spillatura - stampa 
qualsiasi tipo di carta in bianca e 
volta ino a grammature elevate (300 
Gr.), usata per la stampa di libri

• Canon Image Runner Advance: 
stampante multifunzione utilizzata 
per fotocopie b/n, colore e per 
scansioni.

• Plotter cameo per produzione di 
campionature e piccole tirature 
fustellate

Stampa grande formato
• Per carte da parati, affissioni, 

pellicole murali, pellicole strutturate 
per design e riqualificazioni 
ambientali e di arredi, stampe su 
pannelli, segnaletica, rollup, pop-
up, gazebo, banner, tele pittoriche, 
mezzi pubblicitari quali vetture, 
furgoni, camion e flotte aziendali 
ecc.

• Plotter epson 50600 ecosolven mt 
1.6

• Plotter epson mt 1,07 pigmento
• Calandra mt 1,60 per 

pannellizzazioni, plastificazioni e 
lavori di accoppiamento

• Saldatrice ad impulsi per banner
• occhiellatrice
• Plotter da taglio Summa D120 

- per taglio di materiali adesivi 
e non per lavorazioni di vetrine, 
pellicole sabbiate, taglio di 
etichette stampate, transfert per 
abbigliamento e oggettistica ecc.

Stampa offset - reparto di ultima 
generazione
• Komori 4 colori
• Komori 8 colori
• Heidelberg 4+4 colori
• 2 Heidelberg 1+1 per editoria bn
• 2 CTP per produzione lastre

Stampa oggettistica e 
abbigliamento
• pellicole transfert per tessuti chiari, 

scuri autoscontornanti, glitterati, 
colorati, spessori, 3D e floccati

• stampante odi con 5 colore 
(bianco) per la stampa di 
oggettistica e abbigliamento 
(specifica per i colori scuri)

• Termopressa pneumatica 
professionale per produzioni 
e applicazioni su tessuti e 
oggettistica piana

• Termopressa curva per applicazioni 
su cappelli e oggetti complessi

Allestimento
•  2 brossuratrici  colla olt melt per 

la rilegatura fresata di stampe 
editoriali

•  plasticatrice Laminator 520 
semiautomatica per rifiniture lucide 
e opache di prodotti nobilitati 
anche con lamina in oro,orgento, 
glitter e verniciatura con riserva

• plasticatrice da banco per lavori 
c.s. in modalità espressa per 
piccole tirature e campionature

• Macchina Wirebind 420 per 
foratura e allestimento con spirale 
metallica

• N. 1 plastificatrice 70x100 
automatica

• N. 1 platina 70x100 per fustellata
• Brussuratrice Mod. BovR4 Binder
• Piegatrice MBO 70x100 con 6 

pieghe parallele.
• Piegatrice MBO 50x70 con 4 

pieghe parallele.

• Punto metallico Muller e Martini 
a 6 stazioni e metticopertina, 
comprensiva di trilaterale, stacker e 
2 teste di cucitura.

• Linea p. metallico 10 stazioni
• Linea cucitura in filo refe
• Linea brossura con taglio 

automatico
• N. 2 tagliacarte 70x100
• Cellophanatrice a caldo Mod. 

45A12P lady pac
• 2 Legapacchi Mosca RO-MP4
• Voltapila DECA con carrello 

elevatore mod. Toppy
• Elevatore Daewoo - mod. B15T-2

Consegna
• Furgone Fiat Ducato portata 14 ql, 

per consegne su Roma anche al 
piano.

•  GLS

 PRODOTTI DI STAMPA 

• Libri e Riviste

• Pieghevoli

• Cataloghi

• Volantini

• Manifesti

• Block notes

• Calendari

• Etichette e adesivi

• Moduli autoricalcanti

• Biglietti da visita 

• Cartelline 

• Buste

• Tessere numerate

 ARTICOLI PUBBLICITARI

• Banner

• Roll-up e Display, Bandiere,

• PenDrive

• Collarini per badge

• Stand fieristici

• Teli

• Insegne e pannelli

• Pellicole pubblicitarie auto

• Pannelli luminosi a led

STAMPA

Nel corso del tempo la nostra tipografia ha sempre 
cercato di accompagnare il rapido evolversi del 
mercato, soprattutto per quanto riguarda l’innovazione 
e l’implementazione dei macchinari da stampa.
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Ecco solo alcuni dei nostri punti di forza, tutti volti a rendere l’evento che 
ci è stato commissionato unico nella sua eccezionalità.

Eureka3 si occupa dell’ideazione, progettazione, organizzazione e 
gestione di Eventi, Congressi, Convegni, Meeting aziendali, Seminari, 
Workshop, Tavole Rotonde, Manifestazioni, Cocktail aziendali, 
Ricevimenti, garantendo sempre il massimo dell’efficienza, le migliori 
tariffe, la qualità più alta.

Dagli aspetti logistico/organizzativi a quelli tecnologici, dall’ufficio 
stampa alla realizzazione di tutto il materiale congressuale, Eureka3 
sceglie per i propri clienti la sede più congeniale ai loro appuntamenti, 
fornendo un’assistenza a 360°.

EVENTI

Ministero per gli Affari Regionali           

    
CISL

        

          

Un team che lavora in sinergia, con puntualità e 
precisione. Il piacere nel seguire passo dopo passo 
le richieste del cliente, fornendo le soluzioni più 
adatte alle sue aspettative. Un’esperienza decennale 
nell’organizzazione di convegni e congressi in ambito 
nazionale ed internazionale.

I NOSTRI SERVIZI

• Individuazione della location

• Sviluppo dell’idea creativa

• Realizzazione e stampa 

materiale congressuale

• Realizzazione e 

personalizzazione Gadget

• Organizzazione e allestimento 

della location

• Prenotazioni alberghiere

• Gstione logistica 

• Organizazzione e gestione 

transfer

• Servizio di segreteria pre e 

post evento

• Hostess 

• Traduzioni simultanee

• Interpretariato

• Ufficio stampa

• Service audio e video

• Servizi fotografici

• Catering
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