
A giudicare dalla caratteristica vetrina di Mount Street 
Printers nella zona centrale di Mayfair a Londra, che 
mette in mostra raffi  nate stampe di lusso per la sua 
clientela esigente, è facile immaginarsi un interno 
attrezzato all’insegna della tradizione. Non è così: la 
ditta, accanto ai macchinari tradizionali, sta mettendo in 
opera anche le nuove tecnologie. I gloriosi macchinari 
di stampa sono affi  ancati da sofi sticati sistemi EFI™ che 
consentono alla ditta di off rire ai clienti una gamma di 
nuovi servizi.

La clientela di Mount Street Printers è molto varia: 
dai privati, che chiedono biglietti di auguri una tantum, 
alle aziende che hanno bisogno di inviti e articoli di 
cancelleria specializzati in tirature più alte. La famiglia 
reale britannica è tra i loro clienti. Mount Street serve 
anche un gran numero di stampatori commerciali.

Anche i macchinari di stampa sono altrettanto vari. 
Comprende una macchina da stampa digitale di livello 
professionale controllata da un sistema DFE EFI Fiery®, 
oltre a un sistema di gestione degli ordini Web-to-Print 
con la tecnologia EFI Digital StoreFront® e una gamma 
completa di sistemi analogici più convenzionali. I clienti 
residenti nel quartiere di lusso ora possono entrare nel 
negozio e fare fotocopie e stampe dal terminale M500 
Self-Serve EFI, facile da usare. Possono anche trasferire 
fi le dai dispositivi mobili o da Cloud.

Alex Cain, amministratore delegato, spiega: “Siamo 
rinomati per le nostre stampe personalizzate. Produciamo 
stampa litografi ca e digitale, doratura, fustellatura, stampa 
tipografi ca e molto altro, tutto nello stesso negozio. È un 
mix completo di processi, alcuni dei quali richiedono una 
grande abilità; questo tipo di versatilità ci rende unici nel 
nostro settore.”

L’azienda off re cancelleria di lusso, biglietti da visita, biglietti 
di auguri e ogni tipo di materiali stampati di alta classe 
attraverso il sito Web www.mountstreetprinters.com. 
I clienti hanno a disposizione una vasta scelta di disegni 
grafi ci, con la possibilità di personalizzare nomi, indirizzi, 
messaggi, immagini, ecc. La presentazione dei prodotti 

Una tipografi a di lusso di Londra 
off re ai clienti accesso diretto 
agli ordini di qualsiasi entità
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La sfi da:

Digital StoreFront

“Siamo sempre alla ricerca di novità 

e sempre pronti ad ascoltare quello che 

i clienti ci chiedono… i nostri partner 

commerciali ci chiedevano di poter 

avere accesso online ai loro lavori.”

Stazione Self-Serve M500

“Molti entravano e chiedevano: ‘potete 

stamparmi uno o due documenti?’. 

Eravamo costretti a mandarli via…

non era per nulla conveniente.”
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è molto accurata; ad esempio, i biglietti di auguri sono accompagnati da 
buste abbinate e rivestite internamente. Il periodo di maggior richiesta 
corrisponde ai mesi che precedono Natale e Capodanno quando tutti 
vogliono i biglietti di auguri: il “picco” del 2014 è durato quasi per tutto 
il mese di dicembre, dichiara Cain.

Clientela: stampatori commerciali

Mount Street Printers ha inoltre una clientela fissa di stampatori 
commerciali che ricorrono sempre più spesso al nuovo sito 
e-commerce che utilizza la tecnologia EFI Digital StoreFront.

“Siamo sempre alla ricerca di novità e sempre pronti ad ascoltare quello 
che i clienti ci chiedono: molto di quello che facciamo è dettato 
dalla domanda della nostra clientela,” afferma Cain. “I nostri partner 
commerciali ci chiedevano di poter avere accesso online ai loro lavori, così 
abbiamo predisposto questa piattaforma per loro. La usiamo solo per loro 
al momento e non per tutti gli altri clienti. È stata installata solo di recente, 
ma i partner commerciali la stanno già usando per lavori singoli o per 
ordini ripetuti. Il flusso di lavoro risulta snellito, sia per loro che per noi.”

“I siti e i prodotti sono specifici per ciascun cliente. Questo dà loro la 
possibilità di fare ordini in qualsiasi momento del giorno e della notte. In 
futuro prevediamo un incremento dell’uso di EFI Digital StoreFront, offrendo 
ai nostri clienti di lunga data portali storefront personalizzati. Abbiamo 
anche in progetto di offrire attrezzature per la stampa di dati variabili.”

Mount Street Printers è stata fondata 
nel 1980 e ha sempre operato dalla 
stessa sede, circondata dalle proprietà 
residenziali e commerciali più esclusive 
e costose di Londra. Ha 30 dipendenti 
e tratta qualsiasi richiesta, dalla grafica 
alla prestampa, alla stampa e finitura. 
Mount Street Printers mostra con 
orgoglio sul sito Web il Royal Warrant, 
concessole cinque anni fa a titolo 
di riconoscimento come fornitore 
di servizi di stampa per la famiglia 
reale britannica.

Mount Street Printers & Stationers Ltd. 

4 Mount Street,  

Londra W1K 3LW,  

Regno Unito

Tel.: +44 (0)20 7409 0303 

www.mountstreetprinters.com

La soluzione:

Digital StoreFront

Mount Street Printers ha inoltre una clientela fissa 

di stampatori commerciali che ricorrono sempre 

più spesso al nuovo sito e-commerce che utilizza la 

tecnologia EFI Digital StoreFront.

Stazione Self-Serve M500

Mount Street Printers ha aggiunto la stazione EFI M500 

alla fotocopiatrice-stampante Canon: i clienti possono 

così entrare in negozio e farsi le stampe da sé.

La sede di Mount Street Printers.
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EFI Digital StoreFront dà spazio alla crescita. “All’inizio c’è voluto 
parecchio per imparare, perché è uno strumento molto potente ma 
anche estremamente flessibile,” dichiara Cain. “Abbiamo otto designer 
grafici e tutti stanno imparando a usarlo. EFI ci aiuta nella formazione 
con il supporto WebEx e altro.”

Clientela: privati

All’inizio del 2015 Mount Street Printers ha aggiunto la stazione EFI M500 
Self-Serve Copy and Print alla fotocopiatrice-stampante Canon: i clienti 
possono così entrare in negozio e farsi le stampe da sé. La stazione M500 
offre un touch screen con un’interfaccia utente facile da usare con cui 
i clienti possono impostare stampe e fotocopie e pagare. “Molti entravano 
e chiedevano: ‘potete stamparmi uno o due documenti?’. Eravamo costretti 
a mandarli via, perché aprire un file PDF e impostare una stampante 
solo per quei lavori non era per nulla conveniente. Ci sarebbe piaciuto 
offrire un servizio anche a chi aveva bisogno di stampare dei file al volo. 
Ora i clienti abituali ne sono felici e la usano sempre. Recuperano i file 
da Dropbox o dalle chiavette USB, ma anche dai cellulari. Può stampare 
da qualsiasi dispositivo ed è sicura. Ora possiamo soddisfare qualsiasi 
richiesta di stampa, dagli inviti con le scritte in rilievo alle fotocopie!”

Una solida esperienza

La prima esperienza dell’azienda con EFI risale al 2011 quando installò 
la sua prima macchina da stampa digitale, una Heidelberg Linoprint 
C751. “Abbiamo a che fare solo con Heidelberg per quanto riguarda 
le macchine da stampa, ma EFI è un nome così importante nei 
sistemi Front-End che siamo stati contenti di poter avere il meglio,” 
afferma Cain. “È facile da usare e molto efficiente. Non ci occupiamo 
di imposizioni automatiche al momento, ma questo cambierà se 
ci dedicheremo al commercio interaziendale in futuro. Siamo alla 
ricerca di qualcosa di più grande e ancora più avanzato.”

La combinazione della stampa digitale EFI Fiery Driven™, EFI Digital 
StoreFront e della stazione Self-Serve M500 Copy and Print ha permesso 
a Mount Street Printers di sviluppare e offrire nuovi prodotti, dichiara 
Cain. “Ora possiamo gestire stampe in digitale in tirature più alte, con 
qualità più alta, lavori a colori in basse tirature quando il procedimento 
litografico sembrava poco adatto o troppo costoso. Per i lavori di stampa, 
vogliamo seguire i nostri clienti in ogni modo possibile.”

Il risultato:

Digital StoreFront

“È stata installata solo 

di recente, ma i partner 

commerciali la stanno già 

usando per lavori singoli o 

per ordini ripetuti. Il flusso 

di lavoro risulta snellito, sia 

per loro che per noi.”

Stazione Self-Serve M500

“Ora i clienti abituali ne 

sono felici e la usano 

sempre. Recuperano i file 

da Dropbox o dalle chiavette 

USB, ma anche dai cellulari. 

Può stampare da qualsiasi 

dispositivo ed è sicura.”

La stazione EFI Self-Serve M500 Copy and Print Station in funzione.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi
aziendali più altamente automatizzati, EFI offre alla tua azienda tutto quello di cui
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi.com
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).

Il server Fiery con l’operatore e Linoprint.


