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L’azienda... 
The company...

SERVIZIO AL CLIENTE: 
Rete di vendita di pluriennale esperienza dotata 
di elevate conoscenze tecnico-commerciali in 
grado di sostenere il cliente in tutto il processo di 
acquisto (dalla progettazione all’installazione). Lo 
stock interno di oltre 2000 referenze garantisce 
una consegna rapida e una costante disponibilità.

OUR OWN PRODUCTION: 
Consolidated know-how of injection 
printing processes and datastrips 
extrusions of last generation. 
Synco has more than 130 active 
extrusion and 355 injection moulds 
for the manufacture of high 
standard quality products. 

PRODUZIONE INTERNA: 
Consolidato know-how dei processi di 
stampaggio ad iniezione e processi di 
estrusione dei profili di ultima generazione. 
Synco dispone di oltre 130 filiere attive e 
355 stampi interni per la realizzazione di 
prodotti ad elevato standard qualitativo.

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO: 
Ci impegnamo a garantire il miglior compromesso tra qualità 
e costo di produzione per offrire prodotti funzionali ad un 
prezzo competitivo.

VALUE FOR MONEY: 
We engage on to guarantee the best compromise between quality and production 
cost, to offer functional products with competitive price. 

INNOVAZIONE: 
Attraverso uno studio di progettazione R&D interno, investe 
costantemente nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
in grado di rispondere ai mutamenti del mercato. Grazie 
all’esperienza di vendita dei nostri agenti e di distributori 
presenti in 31 Paesi del mondo, siamo in grado di trovare 
soluzioni per soddisfare le differenti esigenze all’interno del PdV.

INNOVATION: 
Synco through an internal R&D department constantly invests in research 
and development of new products able to satisfy new needs of the markets. 
Thanks to the sale experiences of our salesmen and distributors, present 
in 31 Countries all over the world, Synco is able to find solutions satisfy the 
specific briefing of the customer. 

SYNCO da oltre 35 anni è il partner di fiducia dei più grandi nomi della G.D.O., G.D.S. e Retail, in grado di supportare il 
cliente con idee innovative e prodotti di qualità.

Synco since more than 35 years is the reliable partner of the most important retail chains, happy to support the customer with innovative ideas 
and high-quality items. 

CUSTOMER SERVICE: 
Long-time experience sales team with high technical 
and commercial knowledge to support the client 
during the whole buying process (from planning to 
installation). The internal stock, composed of more than 
2000 items, guarantees a fast delivery and a constant 
availability.
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... in cifre
...in numbers

SYNCO, dal 1977, opera sul mercato con mentalità industriale, spinta da forte passione imprenditoriale.

Synco, since 1977, works in the market with industrial attitude, pushed by a strong entrepreneurial passion.

• 485 stampi/filiere 
attivi di proprietà;

• 9.800 m2 di area 
produttiva e magazzino

• 485 active owned moulds
• 9,800 sqm of production  

area and warehouse

ESTRUSIONE
• 5 linee macchina
  (2,5 milioni  di  ml/anno)
• 1 linea dedicata allo 

studio delle filiere ed 
ai collaudi

EXTRUSION
• 5 machine lines  

(2,5 milions meters/year).
• 1 line dedicated to the study 

of new moulds and to trials

INIEZIONE
• 5 presse (da 50 a 360 

tonnellate)

INJECTION MOULDING
• 5 machines (from 50 to 360 

metric tons)

TAGLIO E 
FRESATURA
• 3 frese CNC
• 1 taglio laser
• 3 cesoie idrauliche di 

grande formato

CUTTING and MILLING
• 3 CNC milling
• 1 laser cutting machine
• 3 hydraulic shears XL format

PIEGATURA
• 4 linee di piegatrici 

automatiche per 
materie plastiche

• 10 linee di piegatrici 
semiautomatiche

BENDING
• 4 automatic bending machines 

for plastic materials
• 10 semiautomatic bending 

machines

ASSEMBLAGGIO
• Macchine contapezzi 

automatiche
• Confezionatrici a  

filmatura 
termoretraibile

ASSEMBLY
• Automatic piece counter 

machines;
• Shrink-wrapper packing 

machines.
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Synco offre soluzioni avanzate per la gestione della comunicazione visiva all’interno dei punti di vendita (cartellinistica e 
cartellonistica). L’azienda produce sistemi di prezzistica, display, pannellistica e supporti atti ad agevolare la trasmissione 
di informazioni dal PdV al Consumatore.

Core-business
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Synco sviluppa prodotti che permettono alla GDO e al Retail di:

Synco develops items that allow retail to:

Migliorare l’esposizione, la Rotazione dei prodotti e Reddittività al mq 
Improveturnoverprofitability

Agevolare e Orientare il cliente nella scelta
Facilitate and Guide the customer choice

Razionalizzare e Riorganizzare gli spazi all’interno
Rationalize and Reorganize the spaces

Strutturare e Comunicare in modo chiaro le informazioni
Organize and Communicate clearly the informations

Mission

Aumento delle vendite e 
Riduzione dei costi gestionali

Sales increase and Reducing operating costs



Synco opera sul mercato come partner di fiducia dei più grandi gruppi della GDO e Retail food e non-food e Brand. 
L’azienda è stata in grado di fronteggiare la rapida evoluzione del mercato sviluppando prodotti innovativi che  incrementano 
l’efficienza gestionale del punto vendita.

Synco works in the market as a reliable partner of biggest retail chains and  brands. 
The company has been able to face the fast market evolution, developing new products able to help the efficiency of point of sale. 

Synco opera...
Synco works...

Grande Distribuzione Organizzata  – G.D.O.
(iperstore, superstore, discount, cash&carry, ecc.)

Large Scale Retail Food  
(iperstore, superstore, discount, cash&carry, etc.)

Grande Distribuzione Specializzata – G.D.S.
(brico, elettronica di consumo, fashion, ecc.)

Large Scale Retail Non Food  

Industria e allestitori PdV
Industry & POS fitters

Brand 

Brand

Retail
(farmacia, parafarmacia, profumeria, abbigliamento, ecc.)

Retail  
(pharmacy, drugstore, perfumery, garments shop, etc.)
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Synco ha strutturato una rete vendita, territorialmente suddivisa per regioni, di tecnici commerciali che svolgono la 
loro attività su tutto il territorio italiano. I rivenditori operano in 31 paesi nel mondo. La nostra azienda garantisce la 
presenza costante sul territorio di personale preparato, in grado di offrire un servizio di qualità e un supporto costante 
al punto vendita. All’interno dell’azienda opera un apposito ufficio vendite a supporto sia della clientela che della forza 
vendite. 
La produzione interna e l’ufficio R&S unitamente ai feed back che ci giungono dai mercati, ci permettono, in tempi brevi, 
uno studio “ad hoc” per la realizzazione di prodotti in grado di anticipare le esigenze del mercato.

Forza vendita
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Cross merchandising
Cross merchandising

Shelf management
Shelf management

Portaprezzi per ripiani e 
ganci
Datastrips for shelves and hooks

Evidenziatori 
promozionali
Promotion talkers

Vasta gamma prodotti
Wide range of products

Synco dispone di una vasta gamma prodotti standard in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato. Grazie alla 
pluriennale esperienza offriamo soluzioni idonee per l’organizzazione rapida e funzionale del Punto Vendita.
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Synco has a big product range able to answer all market needs. Thanks to the long-time experience we guarantee suitable solutions for a fast 
and functional organization of point of sale. 

Espositori
Displays

AccessoriPortaprezzi e  
lavagnette
Price ticket holders and blackboards

Cornici e piantane
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Speciale IV e V gamma.
Sistemi di merchandising per il reparto ortofrutta e banchi 
del fresco per avvicinare il prodotto al cliente e agevolarne 
l’identificazione e l’acquisto.

Ready-to-use fruit & vegetables 
Merchandising systems for fruit and vegetables department and 
fresh counter, to near the products to customer and improve their 
visual impact and their sales.

Fresco e ortofrutta
Fresh and fruit & vegetables

Avanzatori in moduli di appoggio - Modular self facer

Avanzatori prodotto singoli - Single self facer9



 Esposizione più ordinata ed accattivante per 
incrementare le vendite 

 More accurate and captivating display to stimulate sales

 Ottimizzazione dello spazio con migliore gestione 
dello stock, riduzione degli scarti e rapidità nella 
riorganizzazione dello scaffale

 Optimization of space use with a better stock handling and 
rapidity in shelf reorganization

 Ricircolo dell’aria e diffusione del freddo ottimali tramite 
l’utilizzo dei supporti traforati che riducono gli scarti 
dovuti al deterioramento dei prodotti

 Optimal air recycle and fresh diffusion by use pierced supports, 
which reduce the waste due to product decline.

Ripiani semicircolari - Pod’s shelves

Serie Creative
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Synco completa in questo modo la gamma di servizi offerti al cliente, riuscendo a soddisfare 
le richieste di stampa digitale (diretta e su adesivo) e su tutti I tipi di materiale.

Pannellistica
Special panels
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Produciamo...

La capacità di rinnovarsi, sostenuta dal solido core-business, sono da sempre la forza dell’azienda.  
L’esperienza e il rapporto diretto con il cliente hanno permesso a Synco, nel corso degli anni, di evolversi per venire 
incontro ed anticipare le esigenze del retail a 360°.
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... innovando
...innovating

15



Synco S.r.l.  
Via G. Pastore, 30 - 21046 Gurone di Malnate (VA) - ITALY
Tel: +39 0332 420 711  -  Fax: +39 0332 425 247
e-mail: sales@syncospa.com  -  web site: www.synco.it
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