
Welcome to



MS Printing Solutions is a Dover Digital  Printing 
company.   www.doverdgitalprinting.com

A long family history now reaching its 4th 
generation, full of experience and passion. 
Tradition is very important for MS and with this 
deep knowledge of our industry, we strongly 
believe in the success of innovation. The MS 
knowledge and experience allow us to develop 
innovative products for the demanding and 
ever-changing market of digital textile printing.
Our modern technologies allow us to improve 
any aspect of textile printing, starting from 
performance  up to  the important environmental 
issues. The versatility of these digital technologies 
also opens the way to different printed 
applications such as paper and plastic substrates.

The digital revolution is far more 
signifi-cant  than  the  invention  
of  writing  or  even  of printing

La  rivoluzione  digitale  è  molto  
più  rilevante  dell’invenzione  

della  scrittura  e  persino di  
quella della stampa

MS Printing Solutions
MS Printing Solutions è una società del 
gruppo Dover.   www.doverdgitalprinting.com

Un  percorso  lungo  quattro  generazioni  
ricco  di esperienza e di passione. Per  MS  
la  tradizione  è  importante  ed  è  proprio  
su  questa  consapevolezza  che  si  deve  
ricercare il successo di un innovatore. Sarebbe  
impossibile  innovare  senza  conoscere 
profondamente le origini di un prodotto, la 
storia di un settore. Le  tecnologie  moderne  
consentono  di  migliorare  ogni  aspetto  della  
stampa:  dalla  performance  produttiva  alla  
sostenibilità  ambientale. La  versatilità  delle  
moderne  tecnologie  consente d’affacciarsi a 
numerosi settori oltre a quello tessile quali la 
carta e i materiali plastici.



Welcome to MyMS
Dedicated to those who have chosen our solutions, 
MyMS is the digital platform where you can manage 
your requests 24/7, directly and from any device.

Benvenuto in MyMS
Dedicata ai chi ha scelto le nostre soluzioni, MyMS è la 
piattaforma digitale per gestire h24, direttamente e da 
qualsiasi device, le tue richieste.

 h24 Digital Platform



To save time and increase efficiency  
MyMS is available and accessible in real time, 
allowing you to directly manage your orders 
that immediately enter our workflow: you simply 
have to enter them in the portal!

Because it is dedicated to you
Your personal area in MyMS is constantly 
updated on your purchases. You always only 
have the catalogs and information you need 
without looking for them in the wide range of 
products we offer: ordering and using the tools 
becomes easy, fast and intuitive!

Because you can create your work team
MyMS allows you to create multiple logins for 
you and your team, that you will then manage 
directly. This helps you being much more flexible 
and effective in managing your processes.

For information security
We never forget security. Your account is 
secure: all your transactions are encrypted 
and registration on the portal is controlled by 
a security process.

To be more attentive to the environment by 
eliminating paper transactions
Yes, attention to the environment also means 
reducing waste where possible.
Waste of paper deeply affects the health of 
our planet. Sustainable paper management 
contributes to safeguard it for us and future 
generations. MyMS does its part by digitizing 
the process thus reducing the waste of paper.

Why to use MyMS

Per risparmiare tempo e incrementare l’efficienza 
MyMS è disponibile ed accessibile in real-time 
permettendoti di gestire direttamente  i tuoi ordini 
che entrano subito nel nostro flusso di lavoro: devi 
semplicemente inserirli nel portale!  

Perché è dedicata a te 
La tua area riservata in MyMS è costantemente 
aggiornata sui tuoi acquisti. Avrai i cataloghi 
e le informazioni che ti servono senza cercarli 
nell’ampia gamma di prodotti che offriamo: 
ordinare e utilizzare gli strumenti diventa facile, 
veloce e intuitivo!

Perché puoi creare il tuo team di lavoro
MyMS permette di creare accessi multipli per te e 
il tuo team che gestirai direttamente tu. Questo ti 
consente di essere molto più flessibile ed efficace 
nella gestione dei tuoi processi. 

Per la sicurezza delle informazioni 
Non ci dimentichiamo mai della sicurezza. Il 
tuo account è sicuro: tutte le tue transazioni 
sono crittografate e la registrazione al portale è 
controllata da un processo di sicurezza.

Per essere più attento all’ambiente eliminando le 
transazioni cartacee 
Sì, attenzione all’ambiente significa anche riduzione 
degli sprechi dove possibile. Lo spreco di carta incide 
profondamente sulla salute del nostro pianeta. 
Una gestione sostenibile della carta contribuisce 
a salvaguardarlo per noi e le generazioni future.  
MyMS fa la sua parte digitalizzando il processo 
riducendo così lo spreco di carta.  

Perché Usare MyMS



What is MyMS
It is the portal where you can 
order spare parts today and do 
much more tomorrow.
We are building a space dedicated to 
each one of you, designed to share 
information and tools in order to 
offer you first-class services. Today 
MyMS allows you to order your spare 
parts, but in the future imagine it as 
platform where you can track your 
orders, consult company libraries and 
access “white papers”, video tutorials, 
webinars of products and services, 
guidebooks for software installation, 
the latest updated brochures and the 
latest news about our solutions.

NEWS

Che cos’è MyMS
È il portale dove oggi puoi ordinare 
i ricambi e domani fare molto di più. 
Stiamo costruendo uno spazio 
dedicato ad ognuno di voi, pensato 
per condividere le informazioni e 
gli strumenti per offrirvi servizi di 
prima classe. Oggi MyMS vi permette 
di ordinare i vostri ricambi, ma in 
futuro immaginate una piattaforma 
dove potrete tracciare i vostri ordini, 
consultare le biblioteche aziendali e 
accedere ai “white paper”, ai video 
tutorial, ai webinar di prodotti e servizi, 
alle guide d’installazione dei software, 
alle ultime brochure aggiornate e alle 
ultime news sulle nostre soluzioni.



Via Bergamo 1910, 
21042 Caronno Pertusella (VA)

+39 02 9650169 / +39 02 96458475

info@msitaly.com 
myms@msitaly.com

www.msitaly.com 
www.myms.msitaly.com

Contact US




