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Programma
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• Cos'è la stampa VDP e perché offrirla ai propri 
clienti

• Presentazione di Fiery FreeForm Create
– Panoramica del flusso di lavoro

• E poi?
– Come ottenere FreeForm Create
– Fornitori di servizi di stampa/centri stampa interni
– Designer e creativi

• Risorse



Che significa VDP?
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VDP = stampa di dati variabili, stampa personalizzata

A volte parte di 
campagne di marketing 

su vasta scala



Esempio
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Nome

Nome 
e indirizzo 
completo

Gruppo 
specifico



L'opportunità VDP
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• In media, il 22% di tutti i lavori 
prodotti presso i siti dei clienti 
include contenuti variabili1

– Si prevede che nei prossimi 2 anni 
questa percentuale salirà fino al 30%

• Questo significa che il 70% di tutti 
i lavori realizzati potrebbe 
potenzialmente includere dati variabili

• L'opportunità offerta dalla stampa VDP 
è davvero eccezionale!

1. Keypoint Intelligence, 2019



In che modo la stampa VDP può essere 
un vantaggio per i clienti?
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Tasso di risposta del direct mailing non personalizzato = 
intorno al 2%

Tasso di risposta del direct mailing personalizzato = 
intorno al 6%

Fonte: DMA



In che modo la stampa VDP può essere 
un vantaggio per i fornitori?
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• Margini più elevati
• Nuovi clienti
• Potenziale incremento degli utili



Tutto questo vi suona familiare?
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Ai miei 
clienti non 
interessa

Non 
è conforme 

al nostro 
modello di 
business

Non 
abbiamo le 

competenze 
tecniche

I costi iniziali 
sono troppo 

alti

Non so come 
lavorare con 

i dati



Cosa serve per la stampa VDP?
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Per iniziare subito
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• EFI ha un nuovo strumento per 
iniziare a usare la stampa VDP oggi 
stesso e senza alcuna spesa!



Presentazione di Fiery FreeForm Create
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Cos'è Fiery FreeForm Create?
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• Un'applicazione standalone gratuita per la 
stampa di dati variabili che sfrutta la tecnologia 
Fiery FreeForm e può essere eseguita su client 
Mac e Windows

• Consente di personalizzare i file esistenti 
direttamente nell'applicazione
– Possibilità di aggiungere elementi variabili, 

quali testo, immagini o codici a barre
• Invia i file personalizzati direttamente a un 

server Fiery per la produzione



Perché scegliere FreeForm Create?
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• Importanti miglioramenti a livello di interfaccia e funzionalità 
rispetto a Fiery FreeForm
– La tecnologia VDP Fiery FreeForm ha un passato lungo e glorioso ed 

è ormai di serie su praticamente tutti i server Fiery
– L'idea di fondo è unire un singolo documento master con ciascun 

record variabile
• Il server Fiery elabora il documento master una sola volta e poi lo 

applica a ciascun record variabile
• Si tratta di un incredibile miglioramento a livello di prestazioni se 

confrontato con le funzioni di stampa unione presenti in 
programmi come Microsoft Word e Adobe InDesign



Quali tipi di file si possono creare?
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Flusso con dati variabili
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Flusso con dati variabili
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• Che cos'è?
– Un'interfaccia visiva per personalizzare un qualsiasi 

file PDF esistente con poche facili operazioni
• Vantaggi

– Personalizzazione "drag-and-drop", persino per 
immagini e codici a barre

• Chi dovrebbe utilizzarlo?
– Centri stampa aziendali interni, stampatori 

commerciali, centri in franchising, stampatori 
digitali, designer, creativi e tanti altri!



Cosa serve per iniziare?
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• Un PDF master e un file di origine dati 
– Il master può essere creato in qualsiasi applicazione di formattazione 

tramite la quale si può creare un PDF, ad esempio, Microsoft Word 
o Adobe InDesign

– Il file di origine dati può essere in formato .csv, .xls o .xlsx

Esempio di un PDF master Esempio di un file di origine dati



Utilizzo dei codici a barre
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• In FreeForm Create supportiamo più di 
150 codici a barre in formato nativo
– USPS Intelligent Mail (IMB)

• Formattato e non formattato

– AccuZip
• Il contenuto del codice a barre è incluso 

nell'origine dati
• Il contenuto del codice a barre deve essere 

formattato in base alle specifiche dei codici
• Può essere ridimensionato



Utilizzo delle immagini
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• Includere i percorsi delle 
immagini nell'origine dati
– Procedura consigliata: separare 

le cartelle allo stesso livello 
come origine dati



Flusso di unione file
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Flusso di unione file
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• Che cos'è?
– Un'interfaccia visiva che consente di unire 

i documenti PDF master e quelli con dati 
variabili. 



Flusso di unione file
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• Vantaggi
– Lasciare che sia il server Fiery a fare il lavoro pesante! 

• È sufficiente elaborare il documento master una sola 
volta e poi applicarlo a ciascun record variabile

• Un sistema molto più efficiente di elaborare 
separatamente il contenuto master e quello variabile

• Interfaccia semplice e visiva
• Chi dovrebbe utilizzarlo?

– Chiunque stia già utilizzando Enhanced FreeForm 
o abbia del contenuto creato in questo modo



Cosa serve per iniziare?
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• Due PDF separati: un documento master e un documento con 
contenuto variabile
– Il documento con contenuto variabile deve essere un PDF delle 

informazioni variabili creato tramite un'applicazione di stampa 
unione

Esempio di un documento 
master

…

Esempio di un documento variabile



FreeForm vs FreeForm Create
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Enhanced FreeForm: flusso di 
lavoro tradizionale di associazione

Innanzitutto, assegnare il master. Quindi associare 
manualmente le pagine master alle pagine variabili. 

FreeForm Create: nuovo flusso di lavoro di unione file

Scegliere i file con i dati master e variabili. Quindi eliminare le pagine superflue 
e trascinare il contenuto variabile nella posizione desiderata. 

Processo facile e visivo!



E poi?
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Come ottenere FreeForm Create
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Per installare e iniziare a utilizzare FreeForm Create, 
è possibile scegliere tra due opzioni:

www.efi.com/freeformcreate



Passi successivi – Fornitori di servizi di 
stampa/centri stampa interni
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• Inoltrare i file personalizzati direttamente alla stampante 
Fiery Driven



Passi successivi – Designer/creativi
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• Chiunque può utilizzare FreeForm Create, 
non è necessaria una connessione a un server 
Fiery!

• Graphic designer e creativi possono creare 
i loro file personalizzati
– Lavorano sul loro computer e poi salvano il 

file nel formato proprietario .ffp per i file 
FreeForm Create

• Questo pacchetto racchiude l'origine dati, 
il contenuto master ed eventuali immagini 
associate

• Il file .ffp può quindi essere fornito al fornitore 
di servizi di stampa o al centro stampa interno 
per la produzione



Ulteriori informazioni
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Risorse
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www.efi.com/freeformcreate

http://www.efi.com/freeformcreate


Risorse
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• Esempi di applicazione integrati
– Campioni predefiniti disponibili in FreeForm Create
– Forniti non per la stampa, ma per mostrare come preparare diversi tipi di file
– Sono forniti esempi per entrambi i flussi di lavoro: quello di unione file 

e quello con dati variabili
• Per il flusso con dati variabili, gli esempi mostrano testo, immagini e codici 

a barre



Risorse

32

• Kit Fiery FreeForm
– Un pacchetto scaricabile gratuitamente che 

contiene:
• Guida generale
• File di origine per tutti gli esempi di 

applicazione integrati (oltre a qualche altra 
applicazione extra) inclusi

– File originali nativi
– PDF master
– PDF elementi variabili
– File di origine dati
– File .ffp predefiniti
– Video demo

http://www.efi.com/freeformkit


Risorse
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• Corso di e-learning gratuito 
– Fiery 520: Fiery FreeForm Create

https://learning.efi.com/course/fiery-520-freeform-create


Risorse
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• Briefing informativo di 
PRINTelligence
– Valutazione indipendente del 

prodotto
– Video generali
– “FreeForm Create for Dummies”

http://www.printelligence.org/library/product-briefings/fiery-freeform-create/


Risorse
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• Unitevi alla EFI Community
– Interagite con altri utenti ed 

esperti EFI in materia nel gruppo 
di FreeForm Create dedicato

– Condividere esperienze, fare 
domande e ottenere contenuti 
e suggerimenti esclusivi

– L'iscrizione alle EFI Community
è gratuita; per commentare 
è necessario registrarsi

http://fiery.efi.com/freeform-create-community
http://communities.efi.com/


Risorse
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• Archivio dei webinar World of 
Fiery: sono disponibili 
registrazioni e presentazioni
– Approccio alla stampa di dati 

variabili (VDP)
• Maggiori dettagli su come 

pianificare le campagne VDP
– Dieci straordinari modi per 

utilizzare la stampa VDP sul 
server Fiery

– Il settore della stampa di dati 
variabili

http://resources.efi.com/WOF/RecipeForVDP
http://resources.efi.com/WOF/FieryVDPTools
http://resources.efi.com/WOF/BusinessofVDP


Risorse
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• Lista di controllo VDP
– Prospetto dettagliato e aggiornato 

delle procedure consigliate per la 
pianificazione di campagne VDP

https://www.efi.com/library/efi/documents/651/efi_fiery_vdp_checklist_or_en_us.pdf


E per riassumere...
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• Abbiamo dimostrato che la stampa VDP 
non deve necessariamente essere 
complicata o costosa

• FreeForm Create offre efficienti 
funzionalità VDP per gestire elementi 
complessi, quali immagini e codici a barre

• Sfruttate tutte le vostre risorse
• Andate avanti e siate creativi! Diventate 

i migliori venditori di voi stessi!
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