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Trend S.r.l., leader in Italia nella distribuzione di 
soluzioni per la stampa digitale di grande formato, 
propone una gamma di oltre 3000 prodotti 
selezionati: supporti per la stampa, inchiostri, 
tecnologie e assistenza dedicata.

Con un’offerta così ampia, l’organizzazione
è fondamentale e la Trend è all’avanguardia anche
in questo! La nostra organizzazione è suddivisa 
in 5 aree di business, ognuna della quali
si occupa di uno specifico settore. In questo 
modo riusciamo a formulare una proposta chiara, 
puntuale e vantaggiosa al mercato della stampa 
digitale.

XJET
www.xjet.it

Divisione dedicata 
a progettazione, 
sviluppo, assemblaggio, 
certificazione e vendita di 
stampanti professionali.

WIDERESELLERS
www.wideresellers.com

Il primo portale dedicato 
esclusivamente ai 
rivenditori del mercato 
della stampa digitale di 
grande formato.

XLAM
www.xlam.biz

Divisione dedicata 
a progettazione, 
sviluppo, assemblaggio, 
certificazione e vendita di 
laminatrici professionali.
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SHOWDISPLAY
www.showdisplay.eu

Business unit per la 
selezione e distribuzione 
dei migliori roll-up e 
display (anche digitali).

COMPANY DIVISIONS:

1

4

2 3

5

PRINTJET
www.printjet.biz

La nostra divisione 
per la selezione e 
trasformazione dei 
migliori supporti di 
stampa digitale.



Per poter offrire ai nostri clienti 
un servizio il più possibile rapido 
e puntuale abbiamo organizzato 
la nostra logistica con le più 
avanzate tecnologie del settore: 
Barcode, QR code, Ordini 
Web, Tracking On-line. Grazie 
all’ottimizzazione di tutti
i processi aziendali diventiamo 
competitivi con le nuove
sfide imposte dal mercato
e continuiamo a crescere 
insieme ai nostri Partners
e Clienti!

24h 

Oltre il 95%
degli ordini
evasi in 24h.

I NOSTRI NUMERI

Anno di fondazione 1997

Show rooms e uffici 450 mq

Magazzini 2.500 mq

Logistica 1.000 mq

Dipendenti 38

Agenti di vendita 15

Tirnover annuale >10 mln €

TOP PARTNERS:



Leader nella distribuzione di tecnologie e consumabili
per la stampa digitale di grande formato

Un team di 38 specialisti
si dedica a costruire il successo 
di clienti e partner.

La rete distributiva italiana 
copre tutto il territorio grazie 
alla presenza di Rivenditori locali 
e Area Manager. Siamo presenti 
direttamente nel mercato del 
nord Italia grazie alla sede 
nord, mentre il centro e il sud 
vengono coperti dalla nostra 
sede centrale.

Una trentennale esperienza
e la presenza nelle maggiori 
fiere di settore, in particolare 
Viscom Italia e Fespa Europe, 
ci permette di intercettare e 
rispondere puntualmente alle 
nuove richieste del mercato.

Un’attenzione costante 
all’innovazione tecnologica
e alle nuove forme di business
ci caratterizza come azienda 
all’avanguardia!
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