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➧ ➧ ➧ ➧ STAMPA ONLINE

ONLINE PRINTING 
UN BUSINESS MODEL DA GUARDARE 
CON ATTENZIONE!

L’approccio delle aziende grafiche, che desidera-
no implementare un negozio online, deve ba-
sarsi a priori anche su un cambiamento fonda-

mentale della propria cultura d’impresa. Questo perché 
molti stampatori pensano di integrare la produzione 
online nei canali di processo correnti, il che non rende 
semplice mettere in moto il flusso.
Tuttavia, gli stampatori non potranno evitare di fare i 
conti con la stampa online in futuro. Normalmente i 
clienti di età inferiore ai 35 anni con un cultura medio-
alta, infatti, non ammettono prodotti che non siano 
disponibili online e questi includono anche i materia-
li stampati. Ma il lancio di un negozio online richiede 
tempo: il processo non può essere affrettato. Un posi-
zionamento chiaro e un target definito sono importanti 
per essere in grado di competere con piattaforme di 
stampa online che sono presumibilmente già avvia-
te, consolidate e quindi troppo potenti da affrontare.  
Ciò può essere fatto, ad esempio, attraverso la per-
sonalizzazione, una filosofia sostenibile, l’attrazione 
personale e le specializzazioni. L’industria della stam-
pa deve adattarsi alla nuova era e non deve pensa-
re di poter nuotare contro l’onda del cambiamento. 
Le aziende di stampa online saranno in grado di af-
fermarsi sul mercato in determinate nicchie in futuro 
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e avere così migliori opportunità di competere con 
successo. La rivoluzione digitale sta ridefinendo qua-
si ogni aspetto delle industrie contemporanee, inclu-
sa l’industria della stampa. Poiché il cambiamento è 
l’unica costante, è necessario seguire questa strada. 
Attualmente, nel settore della stampa online si sta os-
servando un trend di crescita derivante di una serie di 
tendenze rivoluzionarie. 

PROMOZIONI PERSONALIZZATE
Gli artwork che lo stampatore riceve spesso richie-
dono una verifica e una rilavorazione, un processo 
che necessita molto tempo con frequenti comuni-
cazioni tra il cliente e il designer. La modifica dei 
lavori in corso è una situazione gravosa, in quanto 
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il processo si blocca in prestampa. L’intero flusso de-
ve essere snello e la personalizzazione è il punto di 
svolta del “gioco”.
Le aziende che vogliono avere successo nel mercato 
della stampa online devono avere strategie per au-
mentare e garantire la propria quota di mercato. Inol-
tre, devono sviluppare nuovi prodotti, attingere nuovi 
mercati e implementare prodotti e servizi innovativi. 
Per gli stabilimenti di stampa, tutto ciò deve essere 
fatto ad un ritmo incalzante tenendo conto anche di 
una vasta gamma di possibili problematiche. Tra le 
altre cose, gli stampatori online devono considerare 
se, oltre al loro negozio online, vogliono anche avere 
una presenza fisica. La figura dello “stampatore loca-
le online” che il cliente può visitare sta diventando 
sempre più popolare.

AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE 
CHE FANNO LEVA

Innovazione e creatività sono le parole d’ordine dell’e-
ra digitale. Sempre più stabilimenti comprendono l’im-
portanza di implementare i dati nel processo di pro-
gettazione per automatizzarlo. L’infrastruttura digitale, 
le stampanti digitali e il flusso di lavoro riassumono al-
cuni dei requisiti di investimento delle aziende di stam-
pa online del futuro. Le agenzie creative sperimentano 
idee e tecnologie diverse per provare a “trasgredire” 
le regole e costituiscono un pubblico per l’online co-
stante. Un “tecnologo creativo” con esperienza nell’e-
lettronica di stampa e nella grafica può fare enormi 
differenze con soluzioni tecnologiche. 
Perseguire metodi per integrare efficacemente le 
tecnologie per gestire i costi, migliorare la qualità, 
mitigare i rischi e migliorare la flessibilità sono le esi-
genze attuali di tutti i clienti. I programmi di loyalty 
possono incentivare al ritorno dei clienti e alla fideliz-
zazione degli stessi. 
Codici promozionali, coupon o forme di incentivi pos-
sono sembrare si rivelano strategie di fidelizzazione 
redditizie. 
La stampa di grande formato resta una merceologia 
interessante e redditizia per gli stampatori online. Così 
come sta crescendo l’interesse per le applicazioni di 
etichette e di cartotecnica, settori in cui si stanno 
sviluppando piattaforme online ultra specializzate,
Le aziende di stampa online devono affrontare un 
difficile equilibrio. Mentre i profitti continueranno a 
fluire dai prodotti e servizi tradizionali nell’immedia-
to, dovranno continuare a coltivare nuove compe-
tenze e trasferire le risorse in modelli di business 
anche innovativi. 

TUTTI I VANTAGGI DEL W2P
Creando un processo semplice ed efficiente per i 
clienti, è possibile attraverso la piattaforma online 
rendere l’esperienza complessiva del processo d’or-

dine molto più produttiva. La piattaforma deve fornire 
un’interfaccia user-friendly, che anche gli utenti alle pri-
me armi devono comprendere. Con fornitori affidabili, 
è possibile anche contare su elevati livelli di sicurezza, 
inclusi sistemi di pagamento online sicuri.
Nel complesso, questo servizio può dare molti vantaggi:
-  supportare le esigenze di marketing;
-  rendere semplici le modifiche dei lavori;
-  fornire ordini di stampa su richiesta anche in picco-

li quantitativi;
-  lancio di nuovi marchi e gestione delle campagne 

di stampa in maniera più rapida.
I portali web to print aiutano ad aumentare l’efficien-
za nella produzione di materiali stampati standardiz-
zati a livello aziendale. Questa opzione semplifica la 
gestione dei materiali di stampa pur rimanendo co-
erente con le proprie strategie di marketing. I portali 
aggiungono la possibilità di controllare chi ha acces-
so. Ciò consente la personalizzazione e, allo stesso 
tempo, mantiene la standardizzazione in atto per altri 
aspetti. ◗
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