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➧ ➧ ➧ ➧  I PLAYER  DEL PRINTING ONLINE

LabeLDoo

➥ Quando è nata la vostra piatta-
forma? Che riflessioni ed esigenze 
vi hanno spinto ad aprila? Avete un 
software proprietario o lo avete ac-
quistato da terzi?
L’idea di lanciare una piattaforma web è na-
ta nel 2014 sulla spinta di due fattori princi-
pali: da un lato l’evoluzione del mercato del 
labelling, dall’altro l’evoluzione aziendale 
garantita da un cambiamento generazio-
nale. Sicuramente l’accresciuta richiesta di 
flessibilità negli ordinativi di etichette adesi-
ve ci hanno spinto a seguire il canale online. 
Il software di Labeldoo.com è proprietario, 
progettato e sviluppato da un team interno. 
La sua prima apparizione ufficiale sul web 
come stampatore di etichette autoadesive 
in bobina è datata primo semestre 2017.

➥ Quali sono i punti di forza che ca-
ratterizzano la vostra offerta online?
Nel dinamismo del mercato online odierno, ci 
piace differenziarci grazie a 5 punti di forza:
1.  Personalizzazione: su Labeldoo.com si può 

scegliere ogni tipo di dimensione, forma, 
supporto e tiratura per la propria etichetta;

2.  Rapporto di partnership: Labeldoo.com na-
sce come e-commerce atipico, dove i clien-
ti sono partner che aiutiamo a crescere;

3.  Assistenza: un operatore è sempre pron-
to a fornire la giusta assistenza di prodot-
to, di grafica o semplicemente di utilizzo 
del sistema;

4.  Rispetto delle consegne: sappiamo quan-
to oggi sia importante ricevere veloce-
mente ed entro i termini concordati la 
merce. Nel 2019 abbiamo rispettato per 
oltre il 98% le date di consegna previste;

5.  Prezzi: l’ottimizzazione dei processi ci 
permette di mantenere una qualità top e 
prezzi molto convenienti.

➥ Perché la scelta di specializzarvi 
sulle etichette autoadesive?
La nostra filosofia è quella di portare diret-
tamente nell’aziende l’etichettificio tradi-

zionale e l’unica via possibile è la specializ-
zazione. Proprio come un etichettificio tra-
dizionale, infatti, tutti i nostri prodotti sono 
adatti alle macchine etichettatrici. Le nostre 
bobine sono sempre dell’altezza giusta e del 
passo giusto.

➥ Quali sono i prodotti che compon-
gono la vostra offerta? Quali i più ri-
chiesti dagli utenti?
Labeldoo.com è specializzata nella produzio-
ne di etichette autoadesive personalizzate in 
bobina. La personalizzazione del prodotto è 
molto elevata: non ci sono vincoli di fustel-
la, offriamo la possibilità di stampare su oltre 
20 supporti e le nostre bobine sono sempre 
macchinabili, ovvero adatte alle etichettatrici.
Ciò che però contraddistingue Labeldoo.
com è la possibilità di inserire le varianti 
di etichette: è possibile acquistare un lotto 
più grande di etichette (aventi tutte stessa 
forma, dimensione e supporto di stampa) e 
dividerlo poi nei vari soggetti grafici.
Labeldoo.com offre poi un’ampia possibilità 
di nobilitazioni ad alto valore aggiunto come 
oro a caldo, lamine “in colata”, rilievi seri-
grafici o a secco, plastificazioni effetto soft 
touch. Il taglio laser è una caratteristica im-
portante: non avere nessun costo di fustella, 
soprattutto nei piccoli ordini, spesso signifi-
ca fare la differenza.

➥ Tra i servizi che offrite quali sono 
quelli più apprezzati (es. consegna, 
servizio clienti, prova di stampa)?
L’assistenza è un punto di forza di Label-
doo.com. Preferiamo sempre il contatto 
telefonico, specie se si tratta di un primo 
contatto. Sotto il profilo economico, inve-
ce, il nostro sistema di punti fedeltà, ov-
vero l’accumulare di punti su ogni ordine 
fatto riutilizzabili nell’ordine successivo, è 
molto apprezzato dagli utenti. La prova di 
stampa Labeldoo.com permette di avere un 
prototipo fedele nei colori e nel supporto di 
stampa dell’etichetta in tempi rapidissimi. 

Labeldoo.com prevede tre tempistiche di 
consegna: la più urgente in tre giorni, la più 
lunga in sette.

➥ Sulla vostra piattaforma date note-
vole rilevanza alle carte e ai campio-
nari. Quanto sono importanti i mate-
riali, in particolare di qualità, per la 
produzione delle etichette?
La qualità dei supporti di stampa e degli 
adesivi è fondamentale nella realizzazione 
delle etichette perché da essi dipenderan-
no possibilità di uso e resistenza delle eti-
chette stesse. Per questo motivo, offriamo 
una gamma di materiali molto ampia, con 
sezioni dedicate all’alimentare, al vino, alle 
birre e alle applicazioni speciali. Inoltre, re-
gistrandosi si può ordinare gratuitamente 
un campionario con tutti i supporti presenti 
sul sito, le loro applicazioni ed esempio di 
nobilitazioni.

➥ Cosa significa diventare partner 
Labeldoo.com e quali vantaggi si pos-
sono ottenere con il Reseller System?
Diventare partner Labeldoo.com è molto 
semplice: ci si registra al sito e si invia la 
propria candidatura. Una volta accettata, 
dal primo ordine si ha diritto a una scontisti-
ca dedicata. Si avrà una linea di assistenza 
tecnica dedicata, la possibilità di avere una 
confezione anonima, tutte le novità in an-
teprima, i campionari omaggio. Si potrà poi 
sommare i vantaggi del Reseller System con 
il programma fedeltà. È previsto infine un si-
stema per i riordini per facilitare la ristampa 
totale o parziale senza dover ripetere l’ordi-
ne da capo. ◗
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Lo staff di Labeldoo.com, piattaforma web 
specializzata nella produzione di etichette 

autoadesive in bobina


