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1. Introduzione
La stampa digitale di grafica di grande formato/l’imaging inkjet
con stampanti di larghezza superiore ai 24 pollici (60,96 cm)
non è una novità nel settore delle arti grafiche e le aziende
di stampa non dovrebbero farsi scappare questa opportunità.
Stando a uno studio di InfoTrends del 2013, il 39,4% degli
acquirenti di stampe di grande formato ordina i propri lavori
presso aziende di stampa commerciale di carattere generale.”1
In un articolo comparso di recente2, l’analista di settore
Marco Boer di I.T. Strategies sottolinea il fatto che la stampa
di grande formato può costituire un’opportunità particolarmente
interessante per le aziende di stampa commerciale che
desiderano aggiungere un servizio di nicchia richiesto.
“I prezzi al dettaglio della stampa di grafica per grandi formati
restano abbastanza alti per bassi volumi di produzione”,
afferma, sottolineando che i prezzi medi di vendita al dettaglio
si aggirano attorno ai 35-45 euro per metro quadrato.
“A livello statistico” afferma Boer, “ben meno del 10% degli
stampatori commerciali offre attualmente servizi di stampa di
grafica per grandi formati”. Boer afferma come sia fondamentale
inserirsi in un dato mercato locale prima degli stampatori
commerciali della concorrenza. Per chi lo fa, Boer afferma che
“ampliare i servizi per includere la stampa di grafica di grande
formato è tra le opportunità accessibili con il maggiore profitto
progressivo più a basso rischio”.

1

“Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix”, InfoTrends, luglio 2013

2

 oer, Marco. Wide Format Graphics Printing: The Numbers Speak Loud and Clear for those
B
with the First Mover Advantage, WhatTheyThink.com, 6 febbraio 2013.

Le aziende di stampa che si occupano di direct mailing,
brochure e altri materiali complementari di marketing hanno la
possibilità di passare agli espositori POP di vendita al dettaglio
e diventare più di un centro risorse onnicomprensivo per
professionisti del marketing aziendale e agenzie pubblicitarie.
In un mercato in cui i media mobile rappresentano una presenza
in continua crescita, la cartellonistica è ideale per presentare
le aziende ai consumatori in punti ad alta visibilità e per
spingere tali consumatori a esperienze di marketing online con
l’acquisizione di codici QR e applicazioni di realtà aumentata.
L’adozione di una strategia di successo per il grande formato
è più semplice di quanto molti si aspetterebbero. Potrebbe
iniziare con un’azienda di stampa al lavoro per ampliare
la propria portata in applicazioni di insegne. Vi sono quindi
opportunità di acquisire nuovi clienti, utilizzando sistemi di
stampa UV relativamente pronti all’uso in grado di offrire un’alta
qualità e tempi di commercializzazione rapidi.
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2. Chi sono i miei clienti e in che modo
riesco a rispondere alle loro esigenze?
Numerose aziende di stampa scelgono di aggiungere la stampa
di grande formato perché si tratta di un’esigenza per la loro
base clienti. Queste aziende di stampa possono avere clienti
che acquistano insegne e altra grafica di grande formato da
altri fornitori.
Alberto Garcia de Quevedo, CEO e fondatore di Moti Printing
con sede a Guadalajara, Messico, ha preso esempio da tali
clienti. Tenendo in considerazione la loro crescente richiesta
di un maggiore numero di diversi tipi di prodotti stampati, si
è adattato per soddisfare tali esigenze”.
Non pensa alla sua azienda come a un’azienda di stampa
tradizionale. La considera invece un’entità dinamica in
evoluzione per soddisfare le esigenze dei clienti. “Ho visto
quello di cui avevano bisogno le aziende e l’ho fornito”, spiega.
Di conseguenza, Moti è diventata un’azienda che offre servizi
completi, dalle riproduzioni fotografiche e dai materiali complementari di marketing a cartelloni e insegne personalizzati.
Fornendo ai clienti una più ampia varietà di prodotti, l’azienda
è passata nell’arco di 9 anni da essere un’attività con un unico
dipendente a un’azienda con 150 impiegati.
L’aggiunta di capacità di stampa di grandi formati offre
vantaggi residui. L’azienda di stampa commerciale Skånetryck,
con sede nella Svezia meridionale, ha aggiunto la stampa
digitale di grandi formati ai servizi offerti ai propri clienti. Il
suo direttore generale, Håkan Walhed, ha deciso nello stesso
periodo di offrire i propri servizi ad altri stampatori commerciali,
consentendo all’azienda di attingere a una base clienti
totalmente nuova.

Le agenzie rappresentano un altro settore target importante
per gli stampatori commerciali. Tralasciando la qualità, le agenzie
potranno acquistare le stampe di grande formato senza disporre
di vaste competenze nella grafica di grande formato. Tali
situazioni rappresentano un’opportunità ideale per un’azienda
di stampa che desidera essere più di un partner consultivo per
il cliente.
“Le persone che lavorano nelle agenzie sono estremamente
variegate”, spiega un proprietario di un’azienda di stampa,
Greg Smith di Vector Printing con sede a Chattanooga,
Tennessee (USA). “Ci sono persone che ne sa quanto te, ma
a volte si ha a che fare con qualcuno che sa come acquistare
una stampa ma non ha idea del POP e se si può aiutare quella
persona a cavarsela in modo egregio di fronte ai suoi clienti,
allora hai fatto centro”.
Sebbene la possibilità di insegnare ai clienti vada a favore
delle aziende di stampa, a volte è l’azienda di stampa stessa e
non il cliente che deve imparare qualcosa su un nuovo mercato.
John Long di Allegra Castleton si è trovato di fonte a una
situazione simile poco dopo avere installato una stampante
di grande formato.
“L’aspetto più importante per noi era dover imparare come
osservare altri mercati, come quello del retail”, spiega Long.
“Eravamo abituati a parlare di brochure e direct mailing
e dovevamo preparaci a parlare di POP”.

“Pensavamo che la stampa digitale sarebbe stata un piccolo
complemento interessante per la nostra produzione esistente,
ma è diventata il settore dell’azienda
in più rapida crescita. Abbiamo bisogno di potenziare questo
aspetto in modo più rapido e prima di quanto pensassimo”,
spiega Walhed.
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Alla ricerca di opportunità? Le troverete ovunque!
Oltre al tradizionale settore di cartelloni pubblicitari per
esterni, ci sono numerosi altri settori target da considerare
per la stampa di grande formato, tra cui gli addetti marketing
di eventi, gli organizzatori di fiere, i centri commerciali
e le attività di retail, nonché altre organizzazioni e attività
che spesso hanno bisogno di cartelloni per esterni e di
decorazioni in interni, quali banche, scuole e chiese. Inoltre,
in numerosi luoghi, il mercato immobiliare sta iniziando
a tornare prepotentemente come settore per le insegne
di grande formato.
In ognuno di questi settori, tutto sta nel vedere le
opportunità e quindi preparare potenziali clienti per ottenere
il lavoro. Ma nel grande formato, molte persone non riescono
a vedere la miriade di opportunità che si trova proprio sotto
il loro naso.
“Ci sono moltissimi lavori di questo tipo lì fuori e se si
inizia a cercarli, si vedranno ovunque”, spiega Greg Smith
di Vector Printing. “Basta andare in un centro commerciale
o passare vicino a un qualsiasi ristorante per vedere che
il mercato POP è enorme”.
Una vasta parte dell’attività di Vector Printing risiede nelle
insegne POP per catene di ristoranti fast food o a servizio
rapido. Queste attività spesso riuniscono parte dei loro
fatturati in un particolare settore per creare cooperative
di marketing responsabili della creazione di nuovi menu
e di nuovi design di cartelloni.
Si può osservare un’enorme varietà nel tipo di lavoro
prodotto da Vector per queste aziende, tra cui adesivi per
vetrine, elementi magnetici per pannelli per vetrine, poster,
banner e grafica per pavimenti. Sebbene collaborare con
questo tipo di clienti richieda sforzo e impegno,
l’opportunità può risultare estremamente redditizia, con
un elevato numero di ordini ripetuti.
In una catena di ristoranti fast-food, ad esempio, si può
partire dal fatto che ogni ristorante potrebbe richiedere
15 elementi stampati su una lavagna menu. “Ognuno
è costituito probabilmente da un pezzo di stirene stampato
con inchiostri UV ad alta risoluzione e costa dai 5 ai 10 dollari
ciascuno”, spiega Smith. “Quel cartello viene cambiato
una volta al mese o una volta ogni tre mesi.

“Poi si ha il tipo di prelievo drive-in e qui si possono avere
15 o 20 elementi e allo sportello ci possono essere cinque
o sei elementi”, aggiunge Smith. “L’elemento positivo
e che questi articoli vengono cambiati dalle sei alle otto volte
all’anno”.
Si lavora molto anche con le agenzie di transito. Vector
Printing, si rivolge ad esempio a intermediari che vendono
lavori di stampa per mezzi di trasporto a Miami, Minneapolis
e New York e gli ordini vanno da poster per metropolitana
a supporti autoadesivi per insegne per autobus, pensiline
e cabine telefoniche.
Le insegne per autobus rappresentano alcuni dei lavori più
duraturi per il settore dei trasporti. Le pubblicità per fiancate
di autobus da 76 cm x 3,6 m e 76 cm x 2,2 m e le pubblicità
per il retro degli autobus da 76 cm x 1 m stampate da
Vector su vinile adesivo vengono sostituite ogni 30 giorni
e comportano un numero elevato di ordini ripetuti.
“Si tratta di pubblicità estremamente comuni. È possibile
vederle ogni giorno ma non ci si pensa”, spiega Smith.
“Ma ci sono anche agenzie di mezzi di trasporto come Clear
Channel che acquistano quelle pubblicità ogni giorno e in
grande quantità”.
A volte basta aprire gli occhi su ciò che è già attorno a noi.
Stando a Beppe De Bartolo, direttore generale di Pubblicità
& Stampa di Bari (Italia) “Dopo aver trascorso i primi due anni
a lavorare per una grande società di fiere, siamo diventati
indipendenti e ora esploriamo l’universo del packaging e
dei materiali POS e questo è solo l’inizio. Devo ammettere
che seguire il percorso digitale ci ha aperto gli occhi e ha
ampliato i nostri orizzonti oltre a farci ottenere nuovi profitti”.
“La stampa offset e inkjet rappresentano due mondi
tecnologici diversi ma inseparabili in termini di offerta. Lo
stesso cliente che acquistava una catalogo potrebbe ora
chiedermi un banner, e viceversa”, aggiunge.
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3. Creare una base di attività e quindi
iniziare a lavorare
Idealmente, un’azienda di stampa dedicherà del tempo
a imparare il linguaggio legato alle vendite di cartelloni e POP
prima di installare la stampante. I professionisti della stampa
possono costruire la loro competenze in materia, e migliorare
il ROI del lodo dispositivo di stampa garantendo un flusso
iniziale costante di lavoro di grande formato e fungendo
inizialmente da mediatore.
“Quando abbiamo iniziato a lavorare con il grande formato,
lo abbiamo assegnato esternamente fino a quando non
abbiamo ottenuto un certo volume”, spiega Diorio di CC West.
“In tal modo il lavoro era assicurato per la nostra stampante
non appena è stata installata”.
Quando arriva il momento di acquistare una stampante, le
aziende di stampa possono attendersi di ripagare un dispositivo
di produzione in circa 18 mesi. Stando a Diorio, disporre
di una base di lavoro già organizzata prima dell’installazione
della stampante può aiutare a ridurre tale periodo di ROI fino
a raggiungere i 12 mesi.
Un altro importante consiglio per le aziende di stampa
che muovono i primi passi nel mondo del grande formato:
considerate di iniziare a stampare agli UV in un formato ibrido
flatbed/bobina per ottenere una maggiore flessibilità. “Le
stampanti di pannelli e agli UV possono stampare su quasi ogni
materiale, e questo offre un’enorme flessibilità”, spiega Diorio.
“Ci siamo innamorati della stampa UV perché ci consente di
stampare su moltissimi materiali. Le stampanti a solvente sono
eccezionali ma sono necessari supporti speciali. Con gli UV
è possibile stampare su materiali più o meno costosi”.

Oltre alla versatilità offerta dagli UV in termini di compatibilità
di substrati, disporre di una stampante di formato ibrido flatbed/
bobina è stato forse il fattore più importante per il ritorno
sull’investimento di Allegra Castleton.
Parlando del passaggio di Allegra verso la stampa di grandi
formati, Long afferma: “Abbiamo dovuto apportare modifiche
a progetti in corso d’opera. È per questo motivo che siamo
arrivati alla stampante ibrida agli UV per grande formato di EFI.
Questo dispositivo ha elimiato una cifra enorme di costo di
manodopera dal calcolo globale”.
Vincere la sfida richiede un rischio calcolato. “La nostra aizienda
era la tradizionale attività litografica ben solida con fondi da
investire. Eravamo interessati ad accedere nel mondo digitale
ma anche scettici per via della nostra consapevolezza di non
conoscere alcuni materiali e alcune fasi di produzione” ammette
De Bartolo di Pubblicità & Stampa “ma alla fine abbiamo
deciso di fare questo passo ma prima di firmare il contratto
di affitto abbiamo definito il fatturato mensile minimo necessario
per ammortizzare l’investimento. Bene, pochi mesi più tardi tale
cifra era raddoppiata e abbiamo iniziato a registrare profitti”.
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4. Il grande formato presenta una curva
di apprendimento breve
Uno dei principali vantaggi della stampa di grande formato
è la sua curva di apprendimento relativamente breve.
Sebbene sia importante stringere contatti e trovare installatori
competenti per i diversi tipi di lavoro prodotti (ad es. cartelloni,
elementi POP e grafica per edifici e automobili), quando si
tratta della produzione in-house, la maggior parte delle aziende
di stampa dispone già delle competenze di gestione dei file
digitali per i lavori di stampa digitale od offset. La gestione
de ifile per la stampa di grande formato non richiede nuove
competenze e la gestione del dispositivo non è un compito
così difficile come l’impiego di una macchina analogica, come
stampanti serigrafiche o macchine da stampa offset.

Alcune aziende di stampa hanno trovato piuttosto semplice
passare al getto di inchiostro digitale. “Se si acquistano le
attrezzature adatte e si acquisiscono le competenze, il gioco
è fatto” afferma Greg Smith di Vector Printing.
Un altro vantaggio è il seguente : i clienti con esperienza
nell’acquisto di stampa di grande formato invieranno file corretti
che richiedono una rielaborazione minima in fase di prestampa.
Vector Printing, ad esempio, ha avuto successo come stamperia
di grandi formati senza disporre di personale di progettazione
specializzato nel reparto di preparazione. “Tutto quello che
arriva è già pronto per la stampa”, spiega. “A volte dobbiamo
modificare leggermente un file ma in generale non c’è alcun
tipo di progettazione da eseguire”.

I dati di un sondaggio evidenziano l’interesse suscitato dalla cartellonistica.
Quando si tratta di attirare nuovi clienti, una buona
cartellonistica è la soluzione adatta per le piccole aziende,
stando a un sondaggio del 2012 richiesto e pubblicato da
FedEx Office.
• Quasi 8 su 10 (76%) consumatori affermano di aver visitato
un negozio per la prima volta grazie alle insegne esposte.
• Quasi 7 su 10 (68%) consumatori che hanno partecipato
al sondaggio hanno affermato di avere acquistato un
prodotto o un servizio perché un cartellone aveva attirato
la loro attenzione.
• Tre su quattro consumatori affermano di aver informato
un’altra persona in merito a un negozio semplicemente
in base all’insegna esposta.

Il sondaggio “What’s Your Sign?” condotto dall’associazione
dei consumatori statunitensi ha misurato il potere di
attrazione dei cartelloni e il suo impatto sull’intenzione degli
acquirenti di visitare un negozio, effettuare un acquisto
e altro ancora.
• Più di due terzi (68%) dei consumatori ritiene che l’insegna
di un negozio rispecchi la qualità dei suoi prodotti o servizi.
• Delle insegne di bassa qualità possono dissuadere
i consumatori dall’entrare in un negozio. Oltre la metà
(52%) dei partecipanti al sondaggio afferma che sarebbe
meno disposta a entrare in un negozio se notassero degli
errori di ortografia o se l’insegna fosse di bassa qualità.
Fonte: FedEx Office Survey Finds Effective Signage Critical to Store Sales,
Printing Impressions, 14 maggio 2012.
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5. La qualità è fondamentale, i tempi
di produzione stimolano le vendite
Se le agenzie sono esperte nel fornire file puliti e ben progettati,
si aspettano senza dubbio risultati di stampa di qualità. In effetti,
un’alta qualità è spesso la rpima cosa che uno stampatore deve
essere in grado di offrire.
“La qualità è il fattore più importante perché lavoro con tante
agenzie che se ne andrebbero se non garantissimo stampe del
massimo livello”, spiega Diorio di CC West.
Fortunatamente, la qualità che ottiene con i suoi di spositivi
di grande formato gli garantisce un vantaggio sulla concorrenza.
“I nostri clienti guardano quello che offrono altri fornitori
e pensano di poter ottenere i lavori in modo più rapido ed
economico”, spiega, “ma noi stiamo cercando di sottolineare
la qualità che offriamo e penso che possiamo vendere puntando
su quella qualità”
Mentre la qualità è la prima cosa che i clienti guardano a
Vector Printing secondo Smith, il secondo elemento che segue
immediatamente è il tempo di produzione.
“È incredibile vedere quanto questo sia diventato rapido”,
afferma Smith. Con grandi clienti come i franchising di fast
food “solitamente disponevamo 12-15 giorni per eseguire tutte
”e insegne di un particolare settore.

Ora le persone chiedono una produzione per il giorno successivo per un lavoro che richiede almeno quattro ore per essere
stampato. I siti FTP sono fondamentali in questo ambiente.
Tutto va online. Lo vediamo ogni giorno e incide fortemente
sulla nostra attività”.
Allo stesso modo, a CC West Printing, “I clienti sono alla ricerca
di tempi di produzione rapidi”, stando a Diorioo. “È per questo
aspetto che siamo particolarmente noti. Riceviamo moltissime
richieste per il giorno successivo o per lo stesso giorno”.
I tempi di produzione rappresentano un elemento di
differenziazione importante per alcuni clienti di Allegra
Castleton. “Quando lavoriamo con i responsabili marketing
di un evento, i tempi di produzione sono estremamente
importanti”, spiega Long. “Potrebbe trattarsi di una situazione
in cui un cliente ci dice ‘Ci sarà una corsa questo fine settimana
e abbiamo bisogno di nuovi cartelloni per gli sponsor e di nuovi
banner il prima possibile’”
Lieven De Schamphelaere, direttore generale di Triakon con
sede a Edegem, in Belgio, aveva già aggiunto il grande formato
alla propria offerta ma ha deciso di aggiornare le proprie
attrezzature a casa della crescente ricerca di una qualità
superiore e di tempi di produzione più rapidi.

Obiettivi di acquisto
Pensando all’azienda che preferite per la stmapa di grandi formati, perché l’avete scelta come fornitore?
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Servizio clienti buono/efficiente
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Ottima qualità dei prodotti
28,4%
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Posizione comoda dei negozi
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Assistenza esperta alla progettazione
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È in grado di integrare i cartelloni con canali di supporti digiali
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N = 536 acquirenti di grandi formati
Fonte: Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix, InfoTrends 2013
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6. Risultati reali
Sebbene si ritenga che grande formato integri la stampa
commerciale e il direct mailing, la fascia di prezzo è molto
diversa. Per numerose aziende di stampa, il grande formato
può rappresentare una via di fuga da lavori commerciali a basso
margine di profitto.
Dato che i tempi di produzione sono spesso un aspetto molto
importante, rispettare le scadenze serrate per CC West significa
che “si può far pagare il proprio lavoro in modo da renderlo
redditizio”, spiega Diorio.
Il margine disponibile con il lavoro stampato su substrati rigidi
speciali è parte del motivo per cui la sua azienda desidera
mantenere capacità di stampa UV flatbed.
Mentre alcuni dei substrati più diffusi per grande formato, come
i pannelli in foam PVC Sintra, non comportano una flessibilità
enorme in termini di prezzo, “noi stampiamo su materiali come
metalli e legno”, spiega ancora Diorio. “E quando si è l’unica
azienda in città a poter stampare su legno, è possibile far pagare
di più”.
Per numerose aziende, il fatto che il lavoro di grande formato
non sia così sensibile alle variazioni di prezzo come altri tipi
di stampa comporta una grande differenza.

“In questo settore il tutto va realmente al di là del prezzo,”
spiega Smith. “La maggior parte delle persone per cui lavoriamo
sanno che se non guadagamo abbastanza non rimarremo
a lungo sul mercato e sono d’accordo con I nostri prezzi.
Sento persone attive nel settore offset a foglio dire che lottano
per abbassare sempre più il presso. Ma nel grande formato
c’è ancora spazio per ottenere un certo margine di profitto”.
“Il grande formato integra il nostro lavoro esistente ma è anche
diventato la parte in crescita della nostra attività”, spiega Long
di Allegra Castleton. “La stampa comerciale è ferma. Sebbene
il grande formato permetta di fare concorrenza, non è così
suscettibile agli abbassamenti di prezzo e ci sono quindi ancora
grandi possibilità di ottenere margini di profitto”.
La stampa digitale sostituirà alla fine quella offset? De Bartolo
di Pubblicità & Stampa la pensa così. “Nel 2006 l’investimento
in una nuova stampante offset 8-up era già difficile ma ora
sarebbe impossibile, se non una condanna a amorte. Per tale
motivo abbiamo già preso una decisione. Stiamo valutando
l’investimento nella nuova stampa digitale di grande formato
e nelle tecnologie di finitura correlate”.
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Perché proprio EFI?
EFI™ (www.efi.com) aiuta le aziende di tutto il mondo a tradurre
in realtà i loro obiettivi e i loro progetti, grazie a un portafoglio
di prodotti digitali scalabili. I nostri potenti server, controller, RIP,
stampanti a getto d’inchiostro e le soluzioni per ottenere colore
e imaging di alta precisione aiutano le aziende ad aumentare
la riconoscibilità del marchio e a espandere il raggio d’azione
sul mercato nei seguenti settori: insegne, rivestimenti per
edifici e autobus, cartelloni grafici e molto altro ancora. Il nostro
software di automazione aziendale consente alle aziende di
lavorare in maniera più rapida ed economicamente vantaggiosa.
Le nostre soluzioni per uffici, imprese e mobile cloud aiutano le
aziende a creare, accedere e comunicare informazioni di grande
impatto che consentono di ottenere maggiori quote di mercato.

EFI Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F1
20090 Assago, Italy
+39 028 228 1211 tel
+39 028 228 1219 fax
www.efi.com
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