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➥ Quali sono i punti di forza 
di Saxoprint?
Efficienza, rapidità e consulenza professionale 
sono i maggiori punti di forza di Saxoprint: grazie 
a speciali algoritmi, viene ottimizzata l’imposition 
degli ordini dei clienti sulle lastre e la loro distribu-
zione alle macchine da stampa.
Oltre a un buon prezzo, sono importanti anche 
l’affidabilità e la velocità di consegna. Clienti da 
tutta Europa ordinano da Saxoprint, che si tratti 
di clienti commerciali, privati, agenzie o rivendi-
tori, che oggi rappresentano la maggior parte dei 
clienti. I clienti internazionali sono assistiti da un 
centro servizi con specialisti della stampa. Il tasso 
di accettazione, ovvero la percentuale di chiama-
te a cui è possibile rispondere, è del 98%, mentre 
la percentuale di clienti che riordina l’80%. Oltre a 
questi punti di forza, Saxoprint è fino al 37% più 
economica della concorrenza.

➥ “Where print meets passion”. 
Cosa significa?
“Where print meets passion” riflette in sintesi ciò 
che fa di Saxoprint una tipografia online e ciò che 
Saxoprint rappresenta, ovvero la passione. Oltre 
700 collaboratori garantiscono ogni giorno che i 
nostri clienti ricevano i loro prodotti puntualmen-
te, a condizioni interessanti e con una qualità ele-
vata. Questo è quello che esigiamo da noi stessi, 
naturalmente, nell’interesse dei nostri clienti.

➥ Proponete 5 categorie di prodotti. 
Quali sono i più venduti e perché?
I prodotti stampati standard in ambito commer-

ciale, come volantini, manifesti, cataloghi e bro-
chure, continuano a essere un punto di forza co-
stituendo l’80% del fatturato. Tuttavia temi come 
il packaging personalizzato e le nobilitazioni rap-
presentano un mercato in grande crescita.
Attualmente stiamo ampliando la sezione packa-
ging, nella quale abbiamo introdotto la linea Saxo-
print® easy box. Con questa innovativa soluzione, 
si può comodamente ordinare online una grande 
varietà di astucci e scatole selezionandone le 
dimensioni liberamente al millimetro e visualiz-
zare la scatola tramite un’anteprima 3D. Inoltre, 
è possibile ordinare anche solo un pezzo della 
scatola desiderata come test. Chiunque voglia 

confezionare il proprio prodotto con un imballag-
gio personalizzato che lo valorizzi è un potenziale 
cliente – e questo fin dalla più piccola quantità e 
a prezzi ragionevoli.

➥ I buyer richiedono sempre più prodotti 
di stampa a elevato valore aggiunto. La 
vostra offerta include le nobilitazioni?
Oltre ai prodotti stampati standard offriamo ai 
nostri clienti una varietà di nobilitazioni, come 
ad esempio la vernice parziale con effetto 3D. In 
questo modo è possibile evidenziare e valoriz-
zare in modo particolarmente elegante singoli 
elementi grafici, loghi aziendali o addirittura font. 
La vernice in rilievo parziale forma una superfi-
cie laccata che si può vedere e toccare. Abbiamo 
inoltre introdotto la plastificazione soft touch che 
va a sommarsi a quella opaca e lucida a tavola 
piena già a nostro catalogo. Questa forma di no-
bilitazione si contraddistingue grazie a una textu-
re particolarmente vellutata è disponibile, tra gli 
altri, per volantini, cartelle, cartoline e copertine 
di brochure.

➥ Quanto è importante un parco macchi-
ne all’avanguardia per offrire la massima 
qualità?
Ogni giorno vengono prodotti fino a 5.000 ordi-
ni su tre turni. L’alta efficienza e la velocità sono 
importanti in questo caso. Questo è possibile 
solo con processi industriali e attrezzature all’a-
vanguardia. Negli ultimi sette anni più di 70 mi-
lioni di euro sono stati investiti infatti in nuove 
soluzioni e macchine da stampa. L’installazione 
più recente nella sala stampa ha una lunghezza 
di cinquanta metri: una macchina da stampa of-
fset da foglio con voltura Heidelberg Speedma-
ster XL 162 a otto colori con la prima taglierina 
trasversale a rulli CutStar al mondo, sviluppata in 
collaborazione con Saxoprint. Il formato 7B offre 
quindi la massima flessibilità per l’utilizzo di pro-
dotti in fogli o in rotolo. La Speedmaster XL 162 
offre tempi di avviamento e di arresto più rapidi e 
una stabilità di funzionamento praticamente sen-
za problemi. Con il cambio rotoli incluso, la mac-
china ha un’efficienza doppia rispetto a quella di 
modelli comparabili. Grazie all’elevata efficienza 
del parco macchine e a prodotti innovativi come 
il packaging personalizzato (e ovviamente nobili-
tabile) Saxoprint è attrezzata in modo ideale per 
il futuro. ◗
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