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INDUSTRIE GRAFICHE FG

Chi siamo

Da piccola azienda di fotolitografia fondata nel 1985 a Salerno, 
oggi FG è una grande industria grafica di stampa e decorazione 
digitale. Una realtà industriale solida, moderna e flessibile 
fatta di soluzioni creative, innovative e sostenibili. Grazie 
alla sua storia e all’impegno di due generazioni, è diventata 
punto di riferimento per l’Italia e l’estero nell’innovazione del 
mondo della stampa digitale di grande formato. Sul sito si 

offrono soluzioni per soddisfare ogni richiesta in tempi brevi e con ottimi risultati, mettendo a disposizione le più 
moderne tecnologie che permettono di assicurare prodotti eco-compatibili, economici e di qualità.  
Da sempre sensibili alle tematiche ambientali e avendo a cuore il pianeta, tutti i processi di stampa sono eco-
friendly, anche per questo è nata la linea FG Natura, una gamma di prodotti realizzati con materiali ecologici: 
le più recenti e innovative tecnologie di stampa di tessuti in poliestere, adesivi e film in polipropilene, pannelli in 
alluminio, cartone o legno per un’alternativa sostenibile al comune PVC. La vera novità della gamma FG Natura 
è l’OOH, che sta per Out-Of-Home e comprende tutte le forme di comunicazione outdoor. Ma OOH è anche 
l’espressione di stupore provocata dai 6x3 in carta FSC, dai film retroilluminati per box luminosi in polipropilene 
(PVC FREE) e dagli striscioni per esterno in poliestere applicati ad ogni brand. 
Industria Grafica FG figura in Europa tra i primi fornitori di prodotti ECO GREEN per la stampa digitale di grande 
formato.
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Tra i suoi traguardi, solo nell’ultimo anno:
IX Premio Venere d’Oro 2019: conferito dalla Camera di Commercio di Salerno per aver promosso la produzione in chiave 
4.0 attraverso nuove tecnologie volte a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la qualità produttiva degli 
impianti e per aver realizzato una gamma di prodotti eco-green.
Premio Top Company 2019: per aver realizzato all’interno dell’azienda il “Print Lab”, un open space dedicato ai giovani 
creativi degli istituti superiori e delle università impegnati nella sperimentazione di nuove applicazioni legate al mondo 
della stampa digitale
Southern European Print Congress 2019 Madrid: chiamati come esempio di “Best Practice from South Europe” raccontando 
le ultime innovazioni apportate e rientrando tra le storie di successo di Italia, Francia, Spagna e Portogallo.


