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➥ Quale scelta strategica di Rotolito 
è alla base della nascita della piatta-
forma Vantaprint?
Il portale è stato pensato in primis per il man-
tenimento della clientela esistente, offrendo a 
questa un servizio più veloce nell’inserimento 
degli ordini di piccole tirature. Tra i nostri clienti 
vi sono moltissimi editori che, oltre ad ordina-
re libri in tirature elevate da stampa offset, ci 
richiedono spesso ristampe di volumi. I nostri 
clienti accedono al nostro portale attraverso 
il loro account personalizzato, dove possono 
trovare l’archivio dei prodotti che hanno or-
dinato in precedenza con relative condizioni 
commerciali già in essere. Oltre agli ordini già 
emessi, possono aggiungere anche nuovi pro-
dotti. Editori e imprese già nostri clienti posso-
no calcolare preventivi e, successivamente alla 
registrazione, inserire ordini. 

➥ Su quali logiche si basa la piatta-
forma proposta, in particolare, per 
gli editori o stampatori che 
necessitano poche copie in 
digitale?
Il nostro portale è riservato a edi-
tori e alle imprese, non rientra nella 
nostra offerta commerciale la possi-
bilità di fornire servizi ad altre azien-
de grafiche e neppure ai privati che 
richiedono la stampa di pochissime 
copie. Il nostro minimo quantitativo di 

ordine, in base al prodotto, parte dalle 200/300 
copie. Lo scopo principale della nostra propo-
sta è quella di agevolare sia i nostri clienti nel-
la compilazione di preventivi e di inserimento 
dell’ordine, che il nostro flusso di produzione 
nell’acquisizione di nuove commesse. 

➥ Quali sono i prodotti che compon-
gono la vostra offerta? Quali i più ri-
chiesti dagli utenti?
I nostri prodotti sono suddivisi principalmente 
in due tipologie: stampati editoriali e stampa-
ti commerciali. I prodotti editoriali più comuni 
sono libri scolastici e tecnici, romanzi e libri di 
testo in bianco e nero, dizionari e codici, libri 
illustrati e fotografici, fumetti e riviste. Manuali 
d’uso e manutenzione, cataloghi e listini sono 
invece tra i prodotti commerciali più ricercati. 
Al momento i prodotti editoriali sono più at-
trattivi per gli utenti, grazie ad una maggiore 

attività di promozione verso questo settore, ma 
stiamo facendo anche comunicazione verso le 
imprese e prevediamo quindi di far crescere 
anche la domanda di prodotti commerciali. 

➥ Quanto contano le potenzialità 
della vostra infrastruttura IT e del-
le vostre tecnologie all’avanguardia 
per il successo di questo progetto?
Le tecnologie di stampa inkjet, che siamo sta-
ti tra i primi ad installare collegate a sistemi di 
confezionamento del blocco libro, rappresenta-
no una risorsa fondamentale alla base di que-
sto progetto. Ciò ci ha permesso di fare ricerca 
e sviluppo che allo stato attuale restano per 
noi un vantaggio competitivo. Inoltre, offriamo 
anche un’ampia scelta per quanto concerne il 
confezionamento: dalla brossura con soft co-
ver al volume cucito con copertina in cartonato 
e, per quanto riguarda i prodotti commerciali, la 
possibilità di richiedere vari libelli di rubricatura.

➥ Un settore che da sempre vi con-
traddistingue come fornitori d’eccel-
lenza è quello dei fumetti, Vantaprint 
viene utilizzato anche da vostri clien-
ti di questo settore? 
Sono tantissimi i fumetti che vengono pubbli-
cati, oltre a quelli che stampiamo per i nostri 
clienti abituali, come Bonelli, Astorina, Marvel 
ecc. Ci sono editori minori che stampano fu-
metti per collezionisti e di nicchia o edizioni ita-
liane di volumi stranieri, anche in questo caso 
attraverso Vantaprint forniamo editori che ordi-
nano piccole tirature.

➥ Quali sono i servizi plus che offrite?
Una vasta scelta di carte, formati e finiture. La 
possibilità per i piccoli editori di fare consegne 
in diverse località, quindi spedendo diretta-
mente alla libreria e togliendo all’editore l’in-
combenza di dover gestire successive spedi-
zioni. Un sito dedicato ad ogni cliente dove può 
trovare tutti i suoi prodotti, lo storico dei suoi 
acquisti. ◗
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