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Maggiori vendite. Maggiori profitti.

Maggiore fedeltà dei clienti. Gli studi di

marketing hanno dimostrato più volte che

personalizzare la comunicazione può

incrementarne l’efficacia. Oggi, una

nuovo metodo di stampa digitale

chiamato “stampa dei dati variabili” e

indicato con l’acronimo VDP (Variable

Data Printing) ha reso economica la

comunicazione personalizzata e ne ha

reso più semplice l’adozione da parte dei

fornitori di servizi di stampa. Non c’è da

sorprendersi che il VDP sia diventato una

componente in rapida crescita nell’industria

della stampa digitale. Offre ai fornitori di

servizi di stampa dei vantaggi, perché va

incontro alle esigenze di aumentare le

vendite, avere margini maggiori sui

servizi di stampa e avere l’opportunità di

instaurare una relazione che stimola la

fedeltà del cliente.

Un numero crescente di fornitori di

servizi di stampa e i relativi clienti stanno

godendo dei benefici della tecnologia

digitale.  La stampa a colori economica di

tirature limitate e la stampa “on demand”

sono due esempi di come questa

tecnologia stia trasformando le

metodologie di stampa tradizionali.

Questa guida di base per la stampa dei

dati variabili si concentra sul settore

redditizio e in rapida crescita della

comunicazione personalizzata, che è stato

reso possibile dalla tecnologia digitale

della stampa dei dati variabili.

La stampa digitale utilizza la tecnologia

dei computer per gestire i dispositivi di

stampa. I documenti digitali sono

realizzati sui computer utilizzando

software di impaginazione e contenuti in

forma elettronica, sia testo che immagini,

compresi la grafica e le fotografie. Si

utilizzano i computer anche per gestire il

flusso di lavoro della stampa digitale, dal

controllo dei lavori e delle apparecchiature

alla fatturazione e alla contabilità. Questa

tecnologia elimina la necessità di avere

tirature rilevanti per realizzare economie

di scala.

La stampa dei dati variabili utilizza la

tecnologia digitale per modificare uno o

più elementi di un documento stampato,

durante il processo di stampa. Il contenuto

è estratto da un database informatico,

Introduzione
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seguendo delle “regole” sul suo utilizzo

durante la stampa che indicano, per

esempio, quali parti di testo o grafica

utilizzare e dove posizionarli. Ne risulta che la

tecnologia VPD è ideale per trarre vantaggio

dal settore sempre più remunerativo della

comunicazione personalizzata, a colori e

ricca di elementi grafici. 

Questa guida comprende una panoramica

sulla tecnologia oltre a una panoramica sui

vantaggi della stampa dei dati variabili.

Spiega come organizzare una campagna di

marketing one-to-one di successo,

integrando la tecnologia VDP in un flusso di

lavoro di stampa digitale già esistente. La

guida termina poi con esempi di questa

integrazione che dimostrano come si può

utilizzare la stampa dei dati variabili a

proprio beneficio.

La tecnologia VDP è sinonimo di…

• Personalizzazione

• Creazione di prodotti su misura

per il cliente

• Uso di informazioni variabili, indicato

con l’acronimo VI (Variable Information)

• Marketing/comunicazione one-to-one

• Creazione di varie versioni di

un documento



A un livello base, la stampa dei dati variabili

è l’impiego della tecnologia digitale per

collegare i motori di stampa ai database che

contengono le informazioni per i

documenti stampati. Il contenuto può

essere testo o immagini (inclusi grafica e

fotografie) in formato elettronico. Durante il

processo di stampa, il software prende il

contenuto dai database e lo integra in un

documento secondo le regole che

specificano quali elementi sono utilizzati e

dove devono essere inseriti. Quindi, sia che

la tiratura comprenda 10 o 10.000 copie, la

tecnologia VDP può produrre risultati

variabili cambiando le informazioni per

ogni elemento stampato.

Il valore e il potenziale della tecnologia

VDP deriva dalla sua capacità di

permettere la stampa personalizzata e

di renderla efficiente ed economica. La

personalizzazione della stampa

accresce l’interesse del documento e

l’efficienza del messaggio che

contiene. Siccome il database

contiene informazioni relative ai

destinatari dei documenti stampati, il

documento può essere personalizzato

con elementi che hanno una speciale

influenza sui destinatari.

L’odierna tecnologia VDP è anni luce

oltre la corrispondenza diretta del

passato, grezza e priva di attrattiva. È

molto più potente di quanto non lo

fosse solo pochi anni fa. Oggi, può

unire in modo dinamico immagini in

quadricromiai, grafici, testo e altri

oggetti per creare documenti attraenti

e altamente personalizzati.

Che cos’è la 
tecnologia VDP?
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Il VDP è una funzione caratteristica della

tecnologia di stampa digitale, che pone

questa tecnologia al di fuori dei processi

offset tradizionali. Molto più di una stampa

unione o di una sovrastampa, i documenti

VDP cambiano nel testo, nella grafica e nel

layout. Nella normale stampa unione, il nome

e l’indirizzo potrebbero apparire in un font e in

un colore differente rispetto al resto del

documento. La stampa dei dati variabili con la

tecnologia digitale supporta un sistema di

integrazione continuo, in cui il nome e

l’indirizzo hanno lo stesso aspetto del resto

del documento e, dal punto di vista dei

destinatari, proprio come se il documento

fosse stampato espressamente per loro.

L’illustrazione 2 mostra gli elementi principali in

un tipico progetto di stampa dei dati variabili.

Database:Per la maggior parte delle stampe VDP

è sufficiente una semplice tabella che contiene il

testo, la grafica e le fotografie che saranno

cambiati nel documento stampato. Tali tabelle

del database possono essere create in

applicazioni come Microsoft Excel.

Regole operative: Queste sono le regole che

specificano quale contenuto variabile utilizzare e

dove posizionarlo. Possono essere scritte nel

linguaggio della tecnologia VDP.

Contenuti: Sia il contenuto statico sia il

contenuto variabile possono essere creati con

una varietà di software. I testi sono realizzabili

con applicazioni di word processing, le fotografie

(importate da una fotocamera digitale o acquisite

tramite scanner) possono essere migliorate in

applicazioni di grafica, i grafici creati con

applicazioni specifiche, e così via.

Layout: Il layout del documento può essere

creato utilizzando normali applicazioni di

desktop publishing o di word processing.

Deve essere progettato per ospitare testo e

immagini variabili.

Applicazione VDP : Software che “unisce”

tra loro i contenuti e prepara il documento

per la stampa.

Periferiche di stampa : I dispositivi di

stampa che trasformano i file digitali in

documenti cartacei.

I database sono i nuovi input per

la stampa

Proprio come l’inchiostro, i caratteri e la

carta, che sono l’input per la stampa

tradizionale, bisogna considerare le

informazioni dal database come l’input

della tecnologia VDP. Un database è

semplicemente un file elettronico che

La tecnologia di stampa unione consente solo
di variare il testo
(mostrato in rosso).

La tecnologia VDP
consente una
varietà pressoché
infinita di testo e grafica.

Illustrazione 1: Stampa unione rispetto a VDP 
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contiene record di informazioni organizzate

in modo particolare. Per la stampa VDP, il

database memorizza testo, grafica e

immagini in formato elettronico, secondo

le stesse modalità di un archivio.

I database sono organizzati in due modi: 1)

per record e 2) per campi di ogni record.

Ogni record ha un numero predefinito di

campi. In un database sulle persone, ogni

persona sarebbe un record. Le informazioni

di ogni persona si catalogherebbero

secondo i campi. Un database di persone,

per esempio, potrebbe avere dei campi per

ogni persona che corrispondono a nome,

cognome, indirizzo e numero di telefono.

L’elenco telefonico di casa, è un esempio di

questi database. Una concessionaria d’auto

potrebbe avere un database con la lista del

suo parco auto, con i modelli, l’anno e le

caratteristiche di ogni auto.

9

Regole operativeDatabase Database dei 
contenuti

Layout

Server a colori o b/n

Periferica di stampa

Applicazione VDP (generatore) 

Linguaggi
VDP

Illustrazione 2: Il flusso di lavoro VDP
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Solitamente, i database archiviano gli

elementi modificabili (o variabili) della

stampa VDP. Le applicazioni VDP

estraggono questi elementi dai database,

secondo regole predefinite, per creare

pagine e documenti che contengono

immagini, testo e persino layout differenti.

L’informazione nel database sarà idealmente

messa in relazione con il pubblico del

documento stampato. Dovrebbe contenere

informazioni riguardanti direttamente il

destinatario desiderato, come nome, indirizzi,

dati finanziari o dati che i destinatari hanno

rivelato nelle transazioni economiche o nei

sondaggi sui clienti. Le informazioni possono

anche assumere la forma di elementi che

interessano loro. Per esempio, un documento

destinato a famiglie con bambini sarà

probabilmente creato a partire da un

database che include immagini di bambini

che giocano con i loro genitori o di prodotti

tipicamente utilizzati da famiglie, come articoli

per la scuola o giocattoli.

Si consideri l’esempio di un articolo di

marketing personalizzato per un’azienda di

abbigliamento per bambini fittizia chiamata

Banana Rama (illustrazione 3). Per

annunciare la nuova linea per bambini,

Banana Rama sta creando dei volantini da

spedire per corrispondenza che hanno

come obiettivo dei clienti, suddivisi

secondo appartenenza etnica, sesso ed età.

L’azienda conosce bene i suoi clienti e ha

compilato un database che li descrive

usando il nome e alcuni attributi, come

appartenenza etnica, sesso ed età. Per i

volantini stampati, Banana Rama estrarrà

da un database di contenuti delle immagini

di bambini di differenti età, sesso e

appartenenza etnica che indossano i nuovi

abiti Banana Rama, immagini di gadget

tipici con cui giocano i bambini e una

grafica di sfondo. Utilizzando

un’applicazione VDP, come Atlas PrintShop

Mail – Fiery Version, e delle regole

operative che fanno corrispondere le

immagini al pubblico target, Banana Rama

può creare, durante lo stesso processo di

stampa, un volantino destinato a genitori di

bambine di 7-10 anni e differenti volantini

destinati a genitori di bambini in diversi

gruppi d’età.

I volantini possono mostrare immagini di

altri bambini dello stesso gruppo d’età che

vestono abbigliamento Banana Rama e

giocano con i loro giochi preferiti.

Le informazioni nel database sono state

inserite manualmente in precedenza. Nel

caso di un elenco telefonico, qualcuno ha

inserito tutte le informazioni. In database più

complessi, come quelli utilizzati dalle imprese

per gestire i rapporti con i clienti (CRM), le

informazioni possono essere raggruppate in

differenti posizioni da differenti programmi

che introducono i dati in un database centrale.

I differenti programmi potrebbero coprire

differenti aree di contatto con il cliente, come

il servizio clienti, il sito Web e l’attività di

vendita. Tuttavia, in ogni punto, qualcuno ha

inserito alcune informazioni nel database.

Ci sono molti programmi per computer

progettati per gestire i database. I programmi

desktop includono Filemaker Pro di Filemaker

ed Excel di Microsoft. In un foglio di calcolo

Excel, ogni riga corrisponde a un record, e

ogni colonna a un campo. Una colonna dovrà

contenere tutti i nomi, per esempio, e un’altra

tutti i cognomi. Sistemi aziendali più

complessi includono prodotti di Oracle,

Sybase, SAP e Siebel. Questi programmi

memorizzano grandi quantità di informazioni

L'ABC del VDP



e aggiungono dei riferimenti incrociati in

molti modi.

La maggior parte della tecnologia VDP

richiede niente di più che un foglio di calcolo.

I fornitori di servizi di stampa possono evitare

di lavorare con i database estraendo solo

l’informazione necessaria e inserendola in un

foglio di calcolo. L’operazione di estrarre

l’informazione rilevante è detta “data

mining”. I fornitori di servizi di stampa devono

individuare l’informazione necessaria e chi

dovrà estrarla, e quindi specificare come

l’informazione dovrà essere fornita. Lo stesso

database può arrivare dal cliente o essere

acquistato da aziende specializzate, le

cosiddette “List Company”.

Molto spesso, le informazioni, inviate al

fornitore di servizi di stampa assumono la

forma di file “delimitati da virgole”, che

sono semplicemente file, in cui delle

virgole separano le informazioni dei campi.

I fogli di calcolo e anche i word processor

possono aprire questi file e sistemare

automaticamente le informazioni in righe e

colonne. Il file può essere consegnato su

un disco rimovibile o via mail, come

qualsiasi altro file. Viene quindi letto

dall’applicazione VDP.

Come gli strumenti di desktop publishing e di

grafica hanno permesso ai fornitori di servizi

di stampa di ampliare i loro servizi, la

conoscenza dei database può essere la base

per grandi ricavi. Un database deve essere

considerato uno strumento aggiuntivo, in

questo caso uno strumento per lavorare con i

dati. I fornitori di servizi di stampa

regolarmente ritoccano fotografie, sistemano

la grafica e i layout e aiutano i loro clienti ad

arrivare alla migliore qualità di stampa.

Possono anche aiutare i clienti a unire

database, a “pulirli” rimuovendo informazioni

superflue o obsolete, oppure a estrarre

informazioni rilevanti. I fornitori di servizi di

stampa che possono offrire un’ampia gamma

di servizi sembrano più preparati della

concorrenza e assumono una posizione più

forte per acquisire più lavori.

Illustrazione 3: Il direct mail di Banana Rama

Pageflex Persona – Fiery Version seleziona immagini e caratteri variabili dal database di Banana Rama per creare
campagne individuali, adattate alle differenti necessità dei clienti.

Le informazioni nel database clienti possono
essere collegate a immagini del database dei
contenuti. Per esempio, Carmen Jones ha
appena avuto un bambino, quindi dal
database viene estratta la foto di un bambino.

I volantini completati sono
composti da elementi del
database dei contenuti, creato a
partire dal database clienti.

Database dei

contenuti Database clienti
Accessory_text

Stylish and affordable

Clothes and accessories 

for the whole family.

CHE COS’È LA TECNOLOGIA VDP?
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Los ABCs de los IDV

La stampa promozionale e quella

transazionale convergono

IIl VDP non è un concetto nuovo. Le fatture

e i documenti finanziari utilizzano un layout

base e cambiano il nome, l’indirizzo e i dati

dell’utente nelle transazioni. Esempi sono i

consumi di elettricità e gas, gli acquisti

addebitati, i conti pagati, i versamenti

ricevuti. Sebbene comunichi informazioni

personalizzate, la stampa transazionale è

stata confinata storicamente al bianco e

nero e alla bassa risoluzione, con l’uso

occasionale di tinte piatte.

Al contrario la stampa promozionale, come

quella utilizzata nella pubblicità per

corrispondenza e nel marketing, utilizza

colori e design di forte impatto visivo, ma

contiene tipicamente poche informazioni

personalizzate. Fa affidamento sulla vivacità

visuale piuttosto che su un contenuto

personale per attirare l’attenzione.

Con la stampa dei dati variabili, la stampa

transazionale e promozionale iniziano a

convergere. I documenti transazionali

iniziano a includere messaggi personalizzati

di alta qualità. I documenti promozionali

ora includono dati individuali rilevanti per

favorire le decisioni di acquisto. Si prenda,

come esempio, la procedura di accludere

degli inserti a colori promozionali generici

nel resoconto mensile della carta di credito.

Il destinatario legge sempre il resoconto,

perché contiene informazioni personali

importanti, in questo caso la somma di

denaro da pagare. Al contrario, l’inserto è

carta straccia. La stampa dei dati variabili

offre l’opportunità di inserire materiale

promozionale a colori rilevante e avere la

garanzia che il messaggio venga notato. La

tecnologia VDP può anche migliorare l’utilità

dello stesso documento transazionale.

L’aggiunta di grafici a torta o di altre

rappresentazioni grafiche dei dati può

rendere l’informazione più chiara e più

facile da comprendere (vedi illustrazione 4).

Una necessità strategica

La convergenza della stampa transazionale

e promozionale è parte di una tendenza più

ampia verso il marketing mirato e

specializzato. Visto che il veicolo di

comunicazione esiste già sotto forma della

stampa transazionale, ha senso valorizzarlo

con un’informazione personalizzata ai fini

promozionali. Le aziende con database di

informazioni sui loro clienti possono

utilizzare questa conoscenza con i

meccanismi di distribuzione già esistenti.

Visto che il 45% dei costi di qualsiasi

campagna pubblicitaria per corrispondenza

è rappresentata dall’affrancatura, aggiungendo

un’offerta di vendita personalizzata a un

I linguaggi VDP specificano un formato per i

dati utilizzati nella stampa personalizzata.

Esistono differenti linguaggi VDP:

• Fiery FreeForm e FreeForm 2 di Electronics

For Imaging, Inc.

• IPDS (Intelligent Printer Data Streams):

utilizzato negli ambienti mainframe AS400 e

IBM e con stampanti a matrice di punti.

• PPML (Personalized Print Mark-up Language):

lo standard industriale sviluppato da Print On

Demand Initiative (PODi, http://www.podi.org).

• VIPP (Variable data Intelligent PostScript

Printware): un linguaggio proprietario di

Xerox, utilizzato tradizionalmente nel mercato

della stampa transazionale in bianco e nero.

• VPS (Variable Print Specification): un

linguaggio VDP di Creo.

Linguaggi VDP



CHE COS’È LA TECNOLOGIA VDP?

resoconto mensile si aumenta l’economicità

della campagna. Per le stesse spese di

affrancatura, una fattura può essere anche

una campagna di marketing che offre al

cliente ciò che il cliente vuole.

Ricerche sull’efficacia delle comunicazioni

personalizzate hanno evidenziato considerevoli

benefici, tra cui il più importante è il

miglioramento dei profitti. I ricavi e i profitti

globali associati ai programmi di

marketing personalizzato sono maggiori di

più del 31% rispetto a quelli associati al

marketing generalizzato. I miglioramenti

significativi si applicano anche alla

dimensione e al valore degli ordini in

risposta alle comunicazioni personalizzate.

I clienti sono propensi a rispondere più

velocemente e in grande numero, come

mostra il grafico 2. Apparentemente la

comunicazione personalizzata fa crescere

la fedeltà del cliente perché il valore degli

ordini ripetuti, come misura del

mantenimento del cliente, è aumentato di

più del 47%.

La tendenza attuale verso un marketing

mirato, si intensificherà soltanto domani.

Con la sua focalizzazione intelligente sui

database e con l’originalità dinamica, la

tecnologia VDP si sta sviluppando

nell’ambiente competitivo del marketing.

Per le organizzazioni con le giuste
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Aumenta il periodo 
di attenzione
Il colore pone l’accento 
su punti importanti e 
aumenta la percezione 
del messaggio dell’82%

Riduce gli errori 
nella comprensione
Il colore fa aumentare 
dell’80% la comprensione 
del messaggio.

Migliora la comunicazione
Il colore aumenta del 55% 

la probabilità che i consumatori 
prestino attenzione al documento

Illustrazione 4: Il valore della pubblicità a colori

a quelli associati al marketing generalizzato.

I ricavi e i profitti 

del 31% rispetto 
associati ai programmi di marketing personalizzato sono maggiori



risorse, il supporto di marketing e la

conoscenza degli affari, la tecnologia VDP

è più di uno strumento potente: è una

necessità strategica.

Per il committente della stampa…

I committenti della stampa, come i reparti

marketing aziendali, le agenzie

pubblicitarie e i consulenti di marketing,

dovrebbero interessarsi alla stampa VDP

perché hanno un messaggio che vogliono

esprimere ai potenziali consumatori.

Vogliono condurre il rapporto col cliente.

La tecnologia VDP dà loro la possibilità di

applicare una strategia “push” o “pull”. Il

“push marketing” si riferisce all’invio di

informazioni verso il cliente. La

corrispondenza promozionale ne è un

esempio. È il venditore che guida il “push

marketing”. Al contrario, il “pull marketing”

è determinato dal consumatore. Il cliente

richiede informazioni riguardo ai prodotti a

cui è interessato. Per esempio, un

concessionario d’auto può disporre di una

pagina Web dove i consumatori possono

selezionare le informazioni che vogliono

ricevere riguardo a un certo modello di

auto. Le scelte del consumatore vengono

inserite in un database da cui la tecnologia

VDP può creare una brochure

personalizzata che verrà inviata via posta.

Le due strategie possono anche essere

applicate contemporaneamente. La

concessionaria d’auto può ricevere i database

di clienti potenziali della sua zona e inviare

pubblicità riguardo agli ultimi modelli d’auto

ai clienti tramite pubblicità per

corrispondenza. Utilizzando le informazioni

Grafico 1:Tipi di comunicazione stampata (White paper Effective Personalized Communications
for Customer-centric Strategies, CAPV, 11 luglio 2003)

Los ABCs de los IDV

Generazione di Domanda 
(non transazionale)

• Cataloghi

• Brochure

• Inserti

• White paper

• Materiale promozionale

• Comunicati stampa

• Newsletter

Transazionale

• Proposte commerciali

• Formulari di iscrizione

• Distinte base

• Corrispondenza (call center)

• Polizze

• Contratti

• Fatture

• Comunicati

• Ordini di acquisto

L’importanza di utilizzare la stampa VDP 

con la strategia “pull”

strategia “push”
è perché è più efficiente in termini di costo della
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CHE COS’È LA TECNOLOGIA VDP?

nel database riguardo al nucleo familiare dei

clienti, la campagna pubblicitaria presenterà

modelli considerati potenzialmente interessanti,

per esempio SUV o monovolume per le

famiglie con bambini e auto sportive per gli

uomini single. La strategia “push” cerca di

rendere il cliente più cosciente dell’esistenza

della conces-sionaria e dei suoi servizi.

L’importanza della strategia “push” sta nel

rendere i clienti potenziali consapevoli

dell’esistenza del venditore e nel sedurli per

compiere il passo successivo nell’acquisto dei

prodotti. Il “push marketing” spesso è un

contatto iniziale nel quale il cliente riceve

informazioni che lo incoraggiano ad agire.

Banana Rama ha inviato un catalogo ai clienti

con l’intenzione di conquistare il loro

interesse per la nuova linea di prodotti. Le

brochure sono state personalizzate per un

particolare gruppo di persone e progettate in

modo specifico per loro.

I clienti potenziali che rispondono al “push

marketing” possono avere la possibilità di

richiedere ulteriori informazioni, come

nell’esempio della concessionaria con il sito

Web. Indicando le informazioni che desiderano

riguardo all’auto, i potenziali clienti si identificano

come consumatori che hanno già un’idea di ciò

che vogliono comprare e hanno già fatto un

passo verso il venditore.

Per i committenti della stampa, il beneficio

complessivo della stampa VDP è un modo più

efficace di comunicare un messaggio ai clienti:

• Maggior ritorno sugli investimenti

• Promozioni più efficienti in termini di costo

• Comunicazione maggiormente mirata

• Maggiore efficacia del messaggio sul

consumatore fornendo le informazioni rilevanti

Per il fornitore di servizi di stampa…

I fornitori di servizi di stampa come i servizi di

stampa digitale, gli stampatori commerciali e

i centri di stampa rapidi, dovrebbero

interessarsi alla tecnologia VDP perché

permetterebbe loro di offrire servizi

addizionali – come quelli elencati nel grafico 3

– ai loro clienti finali, i committenti della

stampa. La tecnologia VDP e i servizi correlati

aggiungono valore alla pagina stampata e

incoraggiano la fedeltà del cliente. Sarebbe

molto più difficile per il cliente stabilire una

nuova relazione con un differente fornitore di

servizi per ogni servizio addizionale. 

I fornitori di servizi hanno l’opportunità di

sottrarsi alla pressione dei prezzi massificati

per passare al prezzo basato sul valore.

Possono passare dal prezzo basato sul costo

per pagina al prezzo basato sul valore dei

Grafico 2: Aumenti percentuali attribuiti all’utilizzo di programmi di stampa personalizzati

(The Value of Color, CAPV, 9 aprile 2003)

Tassi di risposta 36%

Dimensione media dell’ordine/valore dell’ordine 24.5%

Ordini ripetuti/mantenimento del cliente 47.6%

Ricavi/profitti globali 31.6%

Tempo di risposta 33.9%



servizi forniti in un lavoro completo.

Per i fornitori di servizi di stampa, il

vantaggio complessivo della tecnologia VDP

sono le maggiori opportunità di business,

che si convertono in nuovi servizi che

determinano a loro volta maggiori profitti.

Grafico 3: Nuove opportunità di business

• Unione dei database: combinare le

informazioni che provengono da diversi

database in uno.

• Pulizia dei dati : rimuovere i record

obsoleti e le informazioni non corrette;

eliminare le voci ridondanti.

• Estrazione di dati :ricercare in grandi

volumi di dati le informazioni adatte a un

preciso scopo.

• Layout specializzati: creare layout di

documenti e modelli per dati variabili.

• Gestione delle risorse: memorizzare,

monitorare, aggiornare e gestire le risorse

digitali del cliente, inclusi file e database.

• Gestione delle campagne personalizzate:

consigliare i clienti sulla creazione e sulla

gestione di una campagna di marketing VDP.

• Monitoraggio e reporting delle risposte:

monitorare e analizzare le reazioni alle

campagne di marketing per aiutare i

clienti a valutarne il successo.

• Servizi cross-media:riproporre

prodotti per differenti media, come

quotidiani, corrispondenza diretta o

pubblicazioni professionali.

Dato che la stampa VDP dipende dall’utilizzo dei database, i fornitori di servizi di stampa

possono ampliare il proprio portfolio di servizi e aumentare le occasioni di profitto: 
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Illustrazione 5: Campagna di 

“pull marketing” via Web
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Le opportunità di marketing offerte dalla

stampa VDP sono molteplici. Personalizzando

le comunicazioni, la pubblicità e le

promozioni possono essere confezionate

su misura per catturare l’interesse dei

singoli, piuttosto che di ampi gruppi di

persone. Esiste una tendenza tra gli

editori di riviste, cataloghi e pubblicità

per corrispondenza verso una più grande

specializzazione. Le edicole oggi

dispongono di riviste che hanno come

target gli stili di vita, da quelle che danno

consigli su come vivere in modo

semplice a quelle che mostrano

l’ostentazione e il glamour.

Il concetto di marketing one-to-one mette a

punto un marketing plasmato sull’individuo.

Il marketing one-to-one è il tipo di

comunicazione diretta a ogni consumatore.

Questa comunicazione può verificarsi per

corrispondenza, telefono o e-mail inviate via

Internet, ma non è limitata a questi mezzi.

Termini come “marketing diretto” o

“marketing relazionale” sono intercambiabili

con marketing one-to-one quando viene

messo in risalto il raggiungimento degli

individui. Il marketing relazionale ha la

caratteristica ulteriore di mantenere i

contatti per un certo periodo di tempo al fine

di costruire un rapporto con il cliente

individuale, e non di creare un contatto

estemporaneo.

Tutte le forme di marketing one-to-one

necessitano di informazioni riguardanti il

cliente e possono ottenere maggiori

informazioni dopo che si è verificato il

contatto. Questa conoscenza del cliente e

l’interesse dello stesso cliente sono

necessari per creare una comunicazione

personalizzata che stabilisca una

relazione uno-a-uno. Il pubblicitario deve

essere in grado di mirare a clienti

potenzialmente interessati al prodotto

pubblicizzato, e in seguito personalizzare

la promozione in modo che sembri

allettante per questi clienti.

Marketing basato sulle esigenze

del cliente

Il concetto di personalizzazione esiste da

molto ed stato solitamente associato al

confezionare su misura il prodotto con alti

costi, come per gli abiti su ordinazione o le

automobili assemblate secondo le esigenze
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del cliente. Si è affermato perché funziona. I

clienti vogliono essere riconosciuti come

individui ed essere contattati in modo

personalizzato. Oggi, anche se i consumatori

potrebbero accorgersi che le informazioni

provengono da un database, apprezzano lo

sforzo che gli operatori del mercato fanno per

conoscerli e comunicare con loro in base alle

loro esigenze.

A vari livelli, i consumatori sono coscienti

del fatto che i dati sulle loro attività, in

modo particolare quelle finanziarie, sono

raccolti di continuo e condivisi con gli

operatori di mercato. A volte i consumatori

scelgono volontariamente di condividere

queste informazioni, quando rispondono ai

sondaggi o alle indagini di mercato, o

quando richiedono informazioni in modo

“pull”. Altre volte, i dati sulle loro attività

vengono memorizzati automaticamente nel

corso delle transazioni. Gli operatori di

mercato devono rispettare il delicato

equilibrio tra raccogliere informazioni e

rispettare la fiducia del consumatore nel

fatto che le informazioni raccolte saranno

utilizzate a suo beneficio. Possono fare

questo utilizzando informazioni che hanno

raccolto per dare valore alle attività del

cliente, in base alle sue esigenze.

Attraverso le ricevute della carta di credito,

per esempio, una compagnia di servizi

finanziari può apprendere che un cliente ha

bambini e che fa acquisti in un particolare

negozio di giocattoli. La compagnia può

utilizzare questa informazione per

accrescere la soddisfazione e la fiducia del

cliente offrendo sconti per gli abiti o i

giocattoli dei bambini. Ciò utilizza i dati del

cliente a suo vantaggio. Un uso

inappropriato dei dati metterà a rischio il

rapporto col cliente, che potrebbe anche

scegliere di cambiare compagnia.

Un vantaggio per i piccoli fornitori

di servizi di stampa

Con il marketing di massa, il fornitore di

servizi di stampa più piccolo spesso si trova

in svantaggio se è obbligato a competere

con i grandi fornitori in termini di volumi di

stampa. Nel mondo del marketing one-to-

one, i grandi volumi non sono più la

strategia comunicativa più efficace, e le

aziende più piccole possono effettivamente

trarne dei vantaggi. La testimonianza

seguente mostra come le aziende più

piccole possano trarre benefici dal

marketing one-to-one.

Ho un cane e lo porto dal veterinario della

zona. Il veterinario ha un buon giro di affari e i

suoi clienti sono gli abitanti del circondario. In

passato, quando dovevo portare il mio cane

per un controllo, il veterinario mi inviava una

cartolina generica come promemoria. Sulla

cartolina il mio cane non era mai identificato

con il suo nome. Non c’era neanche scritto se

era un cane, un gatto o un pesce rosso. Leri,

ho ricevuto per posta una mini-rivista a colori.

Sicuramente era stata fornita al veterinario da

un negozio di cibo per animali. Ma era

indirizzato a me con un messaggio che

riportava il mio nome e il nome del mio cane.

C’era anche un messaggio che diceva che era

il momento di portare Willie a fare un

controllo. Sono rimasto sorpreso e ho

pensato che il veterinario aveva fatto di tutto

per farmi capire il suo apprezzamento per me.

La procedura di stampa per questa

promozione personalizzata probabilmente

non era stata impegnativa, ma l’effetto è

stato maggiore rispetto alla cartolina (vedi

illustrazione 6). È un esempio di marketing
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personalizzato, in cui il valore effettivo di

ogni atto di vendita non è tangibile, ma il

valore a lungo termine di una relazione con

il cliente è significativo.

Focalizzarsi sull’effFocalizzarsi

sull’efficacia e sul valoreicacia e

sul valore

Paragonato al marketing di massa, il

marketing one-to-one può sembrare più

costoso. Storicamente, il costo delle

campagne di marketing si basava, in gran

parte, sul costo delle spedizioni. In questo

caso l’economia di scala nella stampa

derivava dall’utilizzo di un solo messaggio

trasmesso a tutti.

Nel marketing one-to-one, l’efficacia della

comunicazione gioca un grande ruolo. Una

ricerca ha stabilito che la comunicazione

personalizzata aumenta gli indici di risposta e

la spesa del cliente (vedi illustrazione 7 alla

pagina seguente). La comunicazione one-to-

one stimola le relazioni che nascono dalle

vendite ripetute e dalla fedeltà

del cliente. In generale,

aumentare il volume dei

messaggi riduce il costo di

stampa, ma diminuisce l’efficacia

della comunicazione. La qualità

della risposta dei clienti può

quindi aumentare il ritorno

sull’investimento di una

campagna one-to-one rispetto al

marketing di massa.

Avendo come obiettivo l’efficacia,

la focalizzazione dei piani di

comunicazione devono passare

dalla riduzione dei costi alla

fornitura di maggiore valore.

Se le persone che commissionano la

stampa sono solo quelle coinvolte nello

sviluppo delle comunicazioni di

marketing, allora la decisione di acquisto

si baserà solitamente sul costo.  Le

comunicazioni efficaci dovrebbero

coinvolgere anche chi comprende il

cliente target e chi è in possesso dei dati

per creare messaggi efficaci. Quando

queste persone sono coinvolte, la

decisione di acquisto si baserà sul

maggiore valore, ovvero sull’intensificare

il rapporto col cliente.

Il vantaggio competitivo

I consumatori si aspettano e richiedono che i

venditori riconoscano il loro interesse

personale e le loro preferenze. Ricercano “il

mio marchio” e insistono sul fatto che “il mio

marchio” sia recapitato nel modo in cui “io

voglio”. In effetti, personalizzando le

comunicazioni, gli operatori di mercato danno

ai consumatori ciò che essi vogliono. Se un

Illustrazione 6 Messaggio postale del veterinario

El correo anterior era
muy genérico

La nuova cartolina 
è destinata al 
cliente individuale.

Charlie!
È il momento
di portare

Willie per il
controllo!

Sconti speciali per Charlie e Willie all’interno!

VALLEY VETERINARY
123 West Front St.
Anytown, OH 22310

All’interno
consigli sulla
cura degli 
animali!

Migliora la salute
dentale di Willie,
controlla le pulci,

portalo a fare molte
passeggiate!
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veterinario può pubblicare un promemoria

personalizzato e accluderlo a una rivista con

informazioni sugli animali domestici, i clienti

dovrebbero aspettarsi che ogni attività con cui

hanno a che fare regolarmente possa

personalizzare la loro esperienza.

Ora sono i clienti a stabilire le regole, non

più gli operatori di mercato. Gli operatori di

mercato abili comprendono il valore della

comunicazione personalizzata. Gli

operatori di mercato che hanno senso

pratico capiscono anche che il costo per la

realizzazione questo tipo di comunicazioni

si sta riducendo velocemente grazie alla

tecnologia, come la stampa dei dati

variabili. Il numero di chi ha già adottato la

tecnologia VDP è significativo. Questi sono

coloro che hanno deciso di rischiare, sicuri

di assicurarsi un vantaggio competitivo in

futuro. Sperano che la concorrenza guardi

a loro… ma da dietro.

Tempo di risposta

Ricavi/profitti globali

Ordini ripetuti/mantenimento 
del cliente

Dimensione media 
dell’ordine/valore dell’ordine

Tassi di risposta

0 10 20 30 40 50

33.9%

31.6%

47.6%

24.5%

36.0%

Illustrazione 7: I vantaggi di una comunicazione one-to-one

non più gli

Ora sono i clienti a stabilire

le regole,

operatori di mercato.
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“Come hanno saputo che ero

interessato?” Il massimo livello di

personalizzazione dovrebbe essere un

messaggio univoco per ogni persona,

appositamente adeguato alle sue

informazioni e ai suoi interessi. A parte

questo livello, possiamo trovare molti

altri gradi di personalizzazione nel

marketing one-to-one.

Stampa unione tradizionale. La lettera è

indirizzata al "gentile cliente", ma tutti i

clienti ricevono il medesimo contenuto, per

esempio un blocchetto di coupon. Questo

approccio base può avere diverse varianti:

1. I contenuti possono cambiare per codice

postale o regione. I coupon potrebbero

essere validi solamente per aziende con lo

stesso codice postale del cliente.

2. “Gentile cliente” può essere sostituito

dal nome del destinatario.

3. I messaggi preconfezionati possono

essere usati in rotazione nella lettera

allegata in base alla località o altri criteri.

4. Oltre al nome e al messaggio standard,

l’allegato potrebbe includere dati specifici

del cliente, per esempio il coupon per

aziende locali.

Modelli. Un'altra prassi molto usata è

stampare dati variabili su dei modelli. I

contenuti statici, o modelli, vengono

stampati in offset a colori, mentre i dati

variabili vengono sovrastampati tramite

una stampante digitale in bianco e nero

per consentire la personalizzazione.

Testo e immagini variabili. Il testo e le

immagini possono cambiare da un

documento all’altro. Vengono scelti da un

database a seconda delle regole di

personalizzazione del documento.

Layout dinamico. In una versione

avanzata di testo e immagini variabili, la

disposizione degli elementi sulla pagina

può variare in base alla loro dimensione

o altri attributi. In altre parole, il layout di

una pagina può cambiare.

Personalizzazione





Per i fornitori dei servizi di stampa, il segreto

di offrire servizi di stampa VDP vincenti sta

nell’adottare una visione di gestione dei

progetti più ampia e nel collaborare con i

clienti. Non solo i fornitori devono

comprendere il processo di stampa digitale,

ma anche sviluppare una certa esperienza

nella progettazione di documenti VDP e

nell'uso e nella gestione di database.

Devono essere pronti ad aiutare i clienti a

giustificare l’uso della stampa VDP. Ciò

significa consolidare un approccio

strategico ai progetti VDP e capire dove la

stampa VDP può aggiungere valore ai

programmi di marketing.

In breve, i fornitori di servizi VDP vincenti

integrano l’esperienza di stampa con la

conoscenza dei database, le abilità grafiche

e il know-how nel marketing. Questi stessi

elementi valgono anche per i committenti

della stampa, che devono guardare oltre il

costo della stampa, ovvero all'efficienza

dell'intero programma di marketing.

Un modello per una campagna VDP

vincente è formato da tre fasi: acquisizione

dei clienti, esecuzione della campagna e

valutazione dei risultati. Queste fasi

vengono spiegate di seguito e portano il

fornitore dei servizi di stampa VDP dal

cercare semplicemente nuovi clienti ad

aiutare i clienti a misurare il valore delle

comunicazioni personalizzate. I

committenti della stampa possono vedere

facilmente quale sia il loro ruolo nella

campagna e adattare le descrizioni delle

tre fasi alle loro necessità specifiche.

Acquisizione dei clienti

Trovare un cliente per la stampa VDP è il

primo passo verso una campagna di

successo. Sebbene le comunicazioni

personalizzate di base – come quelle di

banche e pubblici servizi – siano

all'ordine del giorno, il mercato potrebbe

non essere a conoscenza della

personalizzazione totale offerta da

tecnologie più avanzate e del valore

aggiuntivo da esse offerto.

Nell'acquisire clienti, il primo passo è

sviluppare profili del cliente target che

descrivano i clienti potenziali, quelli che

dovrebbero essere più interessati all’idea di

Creare una campagna
VDP di successo

Acquisizione dei clienti —> Esecuzione della campagna —> Valutazione della campagna
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un programma di marketing che impiega la

stampa VDP. I potenziali clienti potrebbero

includere chi:

• Già utilizza programmi di corrispondenza diretta

• Desidera incrementare la ripetizione del

business e deve far fronte a costi elevati

per la sostituzione dei clienti

• Possiede un database di informazioni sui clienti

• Investe nella personalizzazione su un sito Web

• È aperto all’esplorazione di nuove tecnologie

• Offre un prodotto o servizio ad alto margine

• Dispone di un budget elevato per il marketing

(I committenti della stampa possono

attenersi a queste stesse linee guida per

determinare come le loro aziende

accetterebbero l'idea di una campagna di

marketing con dati variabili. Quando

un’azienda è già in possesso di informazioni

sui propri clienti e utilizza la corrispondenza

come forma di marketing, può comprendere

l’opportunità offerta dallo stabilire relazioni

più personali con i clienti tramite forme di

pubblicità personalizzata.)

Il secondo passaggio è vendere il concetto

VDP tenendo presente l'attenzione del cliente

per il valore. Un programma di marketing che

impiega comunicazioni personalizzate

richiede una prospettiva di gestione dei

progetti. Non deve essere incentrato

strettamente su tecnologia o costi di stampa,

ma deve garantire che le discussioni siano

rivolte all’efficacia documentata delle

comunicazioni personalizzate nel migliorare

le vendite e i rapporti con i clienti.

• Coinvolgere e influenzare tutti i

compartecipanti, non solo le persone che

acquistano i servizi di stampa ma anche i

direttori marketing che conoscono a fondo

i clienti e prendono le decisioni in fatto di

budget. Più in alto nella gerarchia si

trovano i partecipanti, meglio è.

• Ricorrere a diversi esempi di programmi

di successo per il marketing VDP.

• Raffrontare la stampa VDP alla

personalizzazione Web. Numerosi siti Web

“si ricordano” del visitatore e lo salutano

alla successiva visita al sito. I siti di e-

commerce propongono a volte dei consigli

per l’acquisto in base agli acquisti

precedenti del visitatore. Ciò può essere un

modo efficace di comunicare come le

procedure aziendali possano determinare

sia il contenuto che la grafica.

• Esaminare le problematiche riguardanti la

qualità e i costi della stampa digitale,

ponendo l’accento sul valore complessivo

invece che sui costi di stampa.

• Essere pronti a illustrare gli aspetti tecnici

della stampa VDP e dell’uso di database per

diversificare il testo e le immagini in un

documento. Questa è un’opportunità per

illustrare come la stampa dei dati variabili sia

migliorata notevolmente oltre l’impiego della

semplice sovrastampa o stampa in bianco e

nero in aree limitate, come quelle presenti in

alcuni documenti finanziari. Mostrare esempi

di personalizzazione completamente

integrata in documenti a colori.

Il terzo passaggio nell'acquisizione dei

clienti è aiutare il cliente a pianificare il

programma di marketing. Poiché il

fornitore di servizi di stampa è l'esperto

della tecnologia, il suo ruolo sarà quello di

progettare la tecnologia per aiutare il

cliente a conseguire il proprio obiettivo.

• Identificare gli obiettivi di marketing del
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cliente; per esempio, mantenimento dei

clienti finali, ri-attivazione, generazione dei

lead o altro ancora.

• Apprendere come sono stati svolti i

programmi di marketing condotti in passato

dal cliente e aiutarlo a scoprire il formato

preferito del cliente finale. Tenere presente

che le comunicazioni personalizzate devono

essere rivolte al cliente finale e una

campagna di marketing efficace si rivolge al

cliente finale in base alle sue necessità.

• Comprendere quali dati sul cliente sono

disponibili. Sono sufficienti per il

programma di marketing previsto?

Possono essere caricati nel database usato

dal sistema di stampa VDP?

• Definire il budget complessivo e i limiti di

tempo, quindi presentare al cliente i risultati

che si desidera conseguire e un preventivo.

Esecuzione della campagna

Una volta convinto il cliente, la fase

successiva sarà svolgere la campagna VDP

concordata nella fase di acquisizione del

cliente. La maggior parte delle attività in

questa seconda fase rientra nelle competenze

principali di un fornitore di servizi VDP. La

presenza di dati variabili richiede una

conoscenza dei database e del loro

funzionamento. Ciononostante, i fornitori di

servizi VDP possono considerare i database

niente di più che un ulteriore sistema di input

nel processo di stampa, proprio come le

singole immagini e il testo.

Iniziare scrivendo un piano operativo.

Assieme al cliente, determinare il livello di

personalizzazione desiderato nel prodotto

stampato, la “call to action” che formerà il

messaggio promozionale per il prodotto e

la definizione di un programma vincente.

Le risposte costituiranno la base del piano

da cui:

• Determinare la grafica da usare e chi

la fornirà

• Sviluppare forme di valutazione del

successo, compresi risultati che

dimostreranno il ritorno sugli investimenti

• Definire il programma e le responsabilità

di tutte le parti coinvolte

• Specificare le quantità da stampare 

e distribuire

• Determinare il metodo di distribuzione

La stampa dei dati variabili dovrà essere

basata su uno o più database di

informazioni sul pubblico target. Il cliente

potrebbe già essere in possesso di questo

database. In caso contrario, compilare il

database utilizzando le informazioni a

disposizione oppure acquistarne uno.

Poiché il prodotto stampato sfrutta le

informazioni del database, quest’ultimo

dovrà contenere tutti i nomi, gli indirizzi, le

immagini e ogni altro dato in grado di

suscitare una risposta personale al

prodotto. Questi dati devono essere

organizzati in record e campi (categorie)

corrispondenti ai segnaposto utilizzati nel

documento e possono essere usati

dall'applicazione VDP.

A sua volta, il prodotto stampato dovrà

essere strutturato per accogliere le

informazioni variabili. L'impaginatore deve

comprendere i dati disponibili e pianificare

le regole che specificano quali elementi

variabili sono usati e dove verranno

posizionati. Le risorse di impaginazione

possono provenire dal fornitore di servizi

di stampa, da un’agenzia esterna o dal



reparto grafico del cliente. I dati variabili

sono particolarmente efficaci quando si

trovano dove il cliente finale non si aspetta. 

Per esempio, il nome del cliente finale

potrebbe essere integrato in una fotografia del

prodotto in modo che sembri stampato in

rilievo su quest’ultimo. Questo processo lascia

ampio spazio alla creatività perché abbraccia

l’innovazione grafica e quella dei database.

In seguito, dovranno essere raccolte tutte le

risorse, che includono file elettronici nel

formato appropriato, immagini alle

dimensioni e risoluzioni corrette, font e

colori. Tutte le variazioni delle immagini

dovranno essere controllate per verificare

che si adattino al prodotto stampato. A

questo punto è utile avere una bozza di prova

del layout finale, in quanto aiuta il cliente a

capire come apparirà il prodotto finale e può

essere usato per ottenere l'approvazione alla

stampa. Le opzioni di finitura possono

spesso essere specificate nel software ed

essere applicate dalla stampante senza

ulteriori necessità d'intervento.

Valutazione della campagna

I programmi di marketing dovrebbero

sempre avere risultati misurabili per

determinare l’efficacia in termini di costi.

Poiché la stampa VDP è ancora una

tecnologia in evoluzione, i confronti con

i costi per basse e alte tirature sono

inevitabili. I fornitori di servizi VDP

devono essere pronti ad aiutare il cliente

a focalizzarsi sul valore complessivo

delle comunicazioni personalizzate – in

particolare, maggiori ricavi provenienti

dal marketing – invece che sui soli costi

di stampa.

La stampa dei dati variabili non è adatta

per tutte le attività di marketing. Di

conseguenza, utilizzarla nel giusto

contesto è il primo passo per conseguire

risultati vincenti. È possibile massimizzare

l’efficacia in termini di costi sin dall’inizio

mirando a un segmento di clienti

selezionati perché i più adatti a restituire i

rendimenti maggiori. Poiché questo

segmento è una frazione della base clienti

totale, la quantità di stampa e i costi

associati sono vincolati sin dall'inizio. I

sostenitori dei programmi di risposta

diretta sostengono che la

personalizzazione possa aumentare le

vendite dall’1% al 30%. In queste

campagne di risposta diretta, il numero

prodotto è anch'esso limitato per ridurre i

costi. Invece di spedire, per esempio, un

milione di lettere, si concentrano su

10.000 destinatari selezionati.

Come viene valutato il successo? Tramite il

tasso di risposta o il ritorno sugli

investimenti in un dato periodo di tempo.

Può essere misurato in termini di vendite

maggiori o più ampie. Si può anche

determinare il successo rispetto ai risultati

di altri programmi di marketing.

L’industria del marketing ha sviluppato

molti tipi di valutazione dei risultati che

prendono in considerazione le complesse

influenze sul comportamento dei clienti. Le

diverse valutazioni disponibili hanno

diversi aspetti in comune:

• Meccanismo di risposta. Deve esistere un

mezzo per raccogliere i dati sulla risposta

del cliente finale al programma di

marketing. Può trattarsi semplicemente

anche della registrazione di un acquisto o

di una richiesta d’informazioni telefonica e

avere la forma di un sito Web o di un 

L'ABC del VDP



numero verde che il cliente finale può

usare per segnalare il proprio interesse.

• Generazione di report. I dati sulla risposta

devono essere raccolti e presentati perio-

dicamente. La durata del programma e la

frequenza dei report dovranno essere

specificate. I report dovranno inoltre avere

una struttura che visualizzi i risultati in

modo utile affinché gli analisti possano

trovare le informazioni desiderate facilmente

e velocemente.

• Calcolo del ROI. I dati del report verranno

analizzati, confrontati con i costi e usati per

calcolare il ritorno sugli investimenti (ROI)

nel programma di marketing con dati

variabili (vedi grafico 4).

Una campagna di marketing con dati

variabili può essere costruita componente

per componente. Poiché la stampa digitale

dipende meno dalle economie di scala

della stampa tradizionale, permette ai

fornitori di servizi di stampa di iniziare con

progetti più piccoli ed espandersi man

mano che il successo porta a un maggior

numero di lavori nella stampa personalizzata.

Il segreto per far crescere un servizio di

stampa VDP è innanzi tutto selezionare una

soluzione VDP che possa essere integrata

nel flusso di lavoro esistente del fornitore

di servizi VDP e successivamente scalata

per soddisfare le future richieste dei clienti.
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CREARE UNA CAMPAGNA VDP DI SUCCESSO

Unità inviate 375,000 375,000

Tasso di risposta 3.00% +36% 4.08%

Ordini 11,250 15,300

Importo medio ordini $200 +25% $250

Guadagno lordo $2,250,000 $3,825,000

Costo del marketing diretto $675,000 $843,750*

Margini lordi $1,575,000 $2,981,025

COGS $900,000 $1,530,000

Margine netto $675,000 $1,451,250

Programma 
corrente

Aumento con 
la personalizzazione

Programma 
personalizzato

*Il costo più elevato della stampa personalizzata conduce a 
un ROI e a un tasso di risposta più elevati.

Grafico 4: Entrate e profitti della stampa personalizzata
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Le soluzioni VDP di EFI

Per affermarsi sul mercato, una

tecnologia, indipendentemente dal suo

potenziale, deve garantire rapidità e deve

essere economicamente realizzabile. Le

attuali soluzioni per la stampa dei dati

variabili non sono semplici né

immediate. La stampa dei dati variabili

richiede infatti un'attenzione totale alle

esigenze ed ai limiti di bilancio dei clienti.

EFI riconosce la necessità di adottare un

approccio personalizzato e offre soluzioni

VDP progettate per essere integrate nei

flussi di lavoro esistenti, così che i fornitori

possano sviluppare campagne marketing

personalizzate anche molto complesse.

Integrazione nei flussi di lavoro

La tecnologia Fiery di EFI offre funzionalità

avanzate, adattabili e rapide per la stampa dei

dati variabili. È possibile scegliere qualsiasi

strumento di authoring per creare gli elementi

statici e variabili con la soluzione flessibile ed

aperta per la stampa dei dati variabili di EFI. Le

soluzioni VDP di EFI comprendono la più

ampia gamma di linguaggi VDP quali Fiery

FreeForm™, PPML (l'innovativo standard

aperto Personalized Print Markup Language), e

numerosi linguaggi proprietari. Le soluzioni EFI

permettono ai fornitori di servizi di stampa di

sfruttare le crescenti possibilità offerte dalle

tecnologie VDP, indipendentemente dalla

marca del sistema di gestione del database, del

software di generazione, dell'applicazione di

impaginazione o della stampante.

Fiery Command WorkStation™, grazie

all'interfaccia unica, gestisce tutte le fasi

delle lavorazioni VDP più complesse e

permette ai fornitori di servizi di stampa

di controllare i propri server Fiery e le

stampe VDP da una sola postazione. VDP

Resource Manager è un programma di

utilità che consente ai fornitori di

memorizzare, visualizzare e riutilizzare gli

oggetti rasterizzati sui server di rete Fiery.

Con l'utilizzo combinato con una

stampante veloce, i server Fiery

eliminano gli ostacoli nella produzione e

permettono ai fornitori di servizi di

stampa di stampare i lavori VDP più

rapidamente che mai.

Utilizzando le sue tecnologie e quelle dei

suoi partner, EFI offre soluzioni VDP ad

alte prestazioni ma economiche. Queste

soluzioni sono flessibili e modulari, e

permettono ai clienti di sviluppare
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facilmente campagne di marketing

personalizzate indipendentemente dalla

loro complessità. Poiché le soluzioni sono

potenti e facilmente integrabili nel flusso di

lavoro esistente, sono anche efficaci in

termini di costi. Inoltre, EFI offre una suite

completa di strumenti per massimizzare la

produttività e snellire la produzione VDP.

La formazione offerta da EFI

Le capacità e la conoscenza richieste dalla

stampa dei dati variabili sono ancora in

evoluzione e quindi rendono lo

svolgimento di una campagna VDP

vincente una vera e propria sfida. EFI,

come parte della soluzione VDP, ha

sviluppato offerte di assistenza e supporto

su misura. Corsi basati sul Web, EFI

Educational Services, servizi di consulenza

e supporto tecnico sono tutte offerte

strutturate per aiutare i fornitori di servizi di

stampa a sfruttare al meglio i vantaggi

della stampa dei dati variabili.

• Fiery FreeForm : opzione standard sulla

maggior parte dei server Fiery, Fiery

FreeForm semplifica la stampa dei dati

variabili. Tutte le applicazioni front-end

possono essere usate con Fiery FreeForm

per creare modelli master e informazioni

variabili. Fiery FreeForm permette ai

motori di stampa di operare quasi alla

velocità massima attraverso un’unica

rasterizzazione dei dati master (ovvero i

dati che non cambiano in un processo di

stampa variabile).

• Fiery FreeForm 2 : Fiery FreeForm 2

aggiunge diverse funzioni a Fiery

FreeForm. Dà più spazio alla

personalizzazione, con supporto di master

a più pagine. Inoltre, offre una maggiore

flessibilità nell'integrazione di layout e

funzionalità di database.

•Atlas PrintShop Mail – Fiery Version :

PrintShop Mail – Fiery Version è ideale per una

stampa dei dati variabili facile, veloce e in un

solo passaggio. Supporta documenti creati in

qualsiasi programma di impaginazione

usando qualsiasi formato di database e offre la

possibilità di effettuare prove a video. È

sufficiente trascinare e rilasciare i campi del

database per integrare le informazioni in esso

memorizzate nel layout del documento.

• Pageflex Persona – Fiery Version : Persona –

Fiery Version, un avanzato strumento di

authoring, è rivolto ai processi VDP più esigenti

e complessi. È una delle prime applicazioni a

supportare l’emergente linguaggio PPML. Si

tratta di un completo programma di

impaginazione che include contenitori flessibili

per le informazioni variabili che cambiano

dimensione e posizione per adattare le pagine

al contenuto, invece del contrario.

Strumenti di authoring

Dal ventaglio di soluzioni VDP, i fornitori di servizi di stampa possono scegliere tra

numerosi strumenti di authoring offerti tramite EFI e i suoi partner:



LE SOLUZIONI VDP DI EFI

Illustrazione 8: Il flusso di lavoro VDP di EFI

PPML

FreeForm

FreeForm 2

PS-Forms

IPDS

Linguaggi 
precedenti

Soluzioni EFI per il flusso di lavoro
•Inoltro dei lavori    •Gestione dei lavori     •Informazioni relative al lavoro
•Gestione degli oggetti globali     •Linguaggi precedenti     •Imposizione

Regole operativeDatabase Database 
dei contenuti

Layout

Server a colori o b/n

Applicazione VDP 
(generatore) 

Periferiche di stampa
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Esempio di una campagna
VDP completa

Per che cosa sono adatte le campagne di

marketing con dati variabili? Quali

decisioni vengono normalmente prese in

una campagna VDP? Quali informazioni

contengono i database per VDP? Quali

applicazioni vengono usate? Di seguito

vengono presentate tre esempi di

campagne di marketing VDP che

aiuteranno a rispondere a queste

domande e illustreranno come pianificare

e svolgere una campagna. Lette in

sequenza, le storie mostrano anche come

sia possibile partire da una campagna di

marketing VDP per crearne un'altra.

Prospetti per gli studenti della

OceanCrest University

L'Ufficio iscrizioni della OceanCrest

University si è rivolto al Web per

aumentare il numero di studenti iscritti.

Ha recentemente creato un sito Web per

offrire ai potenziali studenti informazioni

sull'università e la possibilità di fare

domanda per le sue tre facoltà. Tuttavia,

la risposta si è rivelata molto scarsa.

Evidentemente, costruire un sito Web non

era sufficiente. C'è il modo di portare

potenziali studenti a visitare il sito? O,

meglio, c'è un modo per comunicare con

tutti gli studenti, anche con chi non ha

accesso a Internet?

L’agenzia ABC Advertising Agency

L’agenzia ABC Advertising Agency lavora

con la OceanCrest University già da molti

anni e comprende bene il punto di vista

dell'università. Inoltre, l'agenzia conosce

bene gli studenti dell'ultimo anno delle

scuole superiori e sa che le comunicazioni

rivolte a essi devono includere:

1. Più immagini che parole.

Gli studenti non sono interessati a leggere

pagine di informazioni che non li

riguardano, quindi ABC propone foto e

immagini che comunicano meglio del testo.

2. Personalizzazione impercettibile.

ABC suggerisce una personalizzazione

impercettibile perché questo gruppo di

consumatori non apre più lettere dal

tradizionale aspetto "Cara Sally". Le

lettere non devono ricordare una stampa

unione effettuata con l'aiuto di

un'economica stampante a getto di

inchiostro in bianco e nero.



3. Uno stile Web.

L'aspetto delle comunicazioni stampate

rivolte al pubblico più giovane deve

ricordare quello delle pagine Web, con

schede e pulsanti, in quanto gli studenti sono

abituati a vedere elementi grafici sul Web.

4. Un semplice formato di risposta per

lo scambio di informazioni.

I potenziali futuri studenti devono poter

rispondere sul Web o tramite un tagliando

di risposta il più semplicemente e

velocemente possibile. L'affrancatura sul

tagliando di risposta dovrà essere già

pagata per aumentare i livelli di risposta.

Assieme alla OceanCrest University, ABC

ha deciso di creare una campagna di

corrispondenza diretta personalizzata per

chiedere gli studenti di indicare il proprio

interesse nell'università rispondendo

tramite un cartoncino prestampato o

direttamente sul sito Web di OceanCrest.

Seguendo la regola della personalizzazione

impercettibile, il nome dello studente è stato

collocato nei punti meno tradizionali.

Sebbene il paragrafo principale che invita lo

studente a rispondere sia indirizzato al

destinatario, il nome dello studente è stato

inserito a inizio frase e non nel tradizionale

formato "Cara Sally". Il nome dell'università

è stato presentato come collegamento Web

(http://www.oceancrest.org) nelle istruzioni

riguardanti il tagliando di risposta (nel

riquadro blu in alto).

Lo stampato è simile all’aspetto Web, con

schede simili a quelle di Internet e con

grande uso del colore sullo sfondo per

differenziare le varie categorie. ABC

posiziona le materie accademiche nella

prima e più grande sezione del documento,

perché queste sono la caratteristica più

importante della OceanCrest University.

La stampa avviene su un foglio da 11x17

pollici, piegato tre volte perché possa

essere gestito come “lettera” dall’ufficio

postale.  Il biglietto di risposta è stato

considerato anch’esso una “lettera”, fatto

che a sua volta ha permesso di ridurre i

costi di invio. Dato che la preparazione per

l’invio via posta aumenta il numero di fogli

danneggiati, il documento da inviare è

stato realizzato con bordi creativi così da

non richiedere il taglio.

Il fornitore di stampa XYZ Productions

XYZ Productions ha lavorato per ABC

alcune volte. Differenzia i propri servizi con

una tecnologia all’avanguardia, e

recentemente ha acquisito molti dispositivi

di stampa digitale. Con la nuova

attrezzatura, XYZ può offrire consegne

rapide per i lavori a colori. Più importante,

da quando il flusso di lavoro è interamente

digitale, XYZ può personalizzare ogni

stampato per un progetto di marketing

one-to-one.

Per il progetto OceanCrest, XYZ ha

utilizzato EFI Fiery FreeForm come

tecnologia VDP. Fiery FreeForm è una

tecnologia unica che permette di

rasterizzare l’informazione comune solo

una volta, aggiungendo invece

l’informazione che cambia in ogni pagina.

Questo permette a XYZ di elaborare un

layout – che non cambia – una volta, e

riutilizzarlo per ogni pezzo (vedi

illustrazione 9).

L'ABC del VDP
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ESEMPIO DI UNA CAMPAGNA VDP COMPLETA

Illustrazione 9: Ricerca degli studenti

Fase 2 

Nella fase di produzione del processo di
stampa, XYZ ha utilizzato i file PDF di ABC
come riferimento per le aree variabili, e ha
creato quelle aree in un documento
Microsoft Word vuoto. Il documento Word è
stato quindi collegato al database con i
probabili
studenti, la
maggior parte
dell’ultimo
anno del liceo,
che ABC ha
acquistato da
una “List
Company”.
ABC ha ripulito e modificato i dati in base
alle esigenze dell’invio postale. Quindi ABC
ha svolto una “stampa unione” tra il
documento Word e il database per produrre
le pagine che contenevano solo
l’informazione variabile.

Fase 1 

Fase 1 . L’agenzia ABC Advertising Agency
ha progettato il layout con l’intenzione di
posizionare le informazioni per i futuri
studenti sulla destra, nelle caselle rosse. Ha
trasferito il layout alla casa di produzione
come file PDF per ridurre i costi di setup e
di produzione.

ABC ha creato gli elementi grafici con
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e
Adobe Acrobat. Per trarre vantaggio dal
formato PDF e dal flusso di lavoro, ABC ha
prodotto file pronti per la stampa con
inseriti tutti i componenti necessari.

Fase 3 

Durante la stampa, Fiery
FreeForm ha associato il
layout del file PDF con
l’informazione variabile del
file Microsoft Word per
creare le stampe finali.



La OceanCrest University modifica

i cataloghi per gli studenti

Quando i probabili futuri studenti hanno

risposto alla campagna VDP della OceanCrest

University, l’Ufficio ammissioni ha inviato loro

un catalogo completo. Questo catalogo

conteneva più di 200 pagine ed era costoso da

stampare, immagazzinare e spedire. L’unica

persona che ha letto tutto il catalogo è stato chi

si è occupato dell’edizione. Esisteva un modo

per ridurre i costi e rendere il catalogo più

importante, e perciò più interessante per i futuri

studenti? E se l’Ufficio ammissioni avesse

inviato solo le pagine del prospetto richieste?

L’agenzia ABC Advertising Agency

L’agenzia ABC Advertising Agency si è

rivolta di nuovo alla stampa VDP per

rispondere all’esigenza di avere un

catalogo personalizzato, su indicazione

degli studenti. Insieme, l’agenzia e

l’università hanno deciso di personalizzare

le informazioni inviate ai probabili futuri

studenti. Le informazioni avrebbero dovuto

rivolgersi direttamente a loro come ad

individui. L’Ufficio ammissioni avrebbe

inviato solo quelle pagine che il potenziale

studente aveva richiesto e voleva leggere. 

Come bozza sono stati proposti molti design,

e OceanCrest ha dato il via libera su uno dei

formati. La personalizzazione si basava sui

dati raccolti dalla campagna VDP di

OceanCrest. Il futuro studente interessato allo

sport avrebbe ricevuto le informazioni sullo

sport, invece di ricevere un catalogo

completo. Alla richiesta di informazioni

sull’università, il candidato avrebbe ricevuto

anche una lettera dal Direttore del

dipartimento. Questo tipo di risposta

incoraggiava una relazione “one-to-one”,

all’opposto della grande istituzione anonima.

Siccome il destinatario era giovane, il

design del nuovo catalogo personalizzato

seguiva le stesse linee guida delle lettere

inviate ai probabili futuri studenti. Aveva

l’aspetto del sito Internet dell’università e

della lettera inviata. Era composto da

normali fogli A4 inseriti in una busta a

finestra, spedita via posta. I plichi di fogli

erano differenti in quantità, a seconda

dell’interesse dello studente.

Il fornitore di stampa XYZ Productions

Siccome XYZ Productions in passato aveva

già lavorato con successo con ABC e aveva

offerto una tecnologia di stampa dei dati

variabili comprovata, è stata una scelta

naturale per un’altra campagna VDP.

Dato che un catalogo personalizzato, con

molte pagine e variazioni, richiede delle abilità

VDP sofisticate, XYZ ha utilizzato EFI Fiery

FreeForm 2 e Atlas

PrintShop Mail – Fiery Version. Era possibile

avere fino a 72 pagine per ogni plico di fogli

inviato. Fiery FreeForm 2 e le condizioni della

pagina hanno permesso a XYZ di stampare

solo le pagine richieste. Ogni pagina aveva il

nome e l’indirizzo del destinatario per

intensificare il tocco personale.

In più, la capacità unica di caching di Fiery

FreeForm 2 ha permesso a XYZ di inviare e

processare le 72 pagine una sola volta, e

quindi utilizzare solo le pagine specificate da

ogni record del database. Fiery FreeForm 2 è

estremamente efficiente in questo processo

di “creazione di nuove versioni” (vedi

illustrazione 10).

L'ABC DEL VDP
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Illustrazione 10: Personalizzare i cataloghi per gli studenti

Fase 1 

L’agenzia ABC Advertising Agency
ha creato un file PDF che contiene
tutte le possibili pagine incluse nel
plico inviato al potenziale studente.
Il file è stato consegnato a XYZ
Productions, dove è stato utilizzato
insieme ad Atlas PrintShop Mail –
Fiery Version e Fiery FreeForm 2
per produrre documenti con un
numero di pagine variabile.

Fase 2

Le condizioni per le pagine
erano programmate per
“stampare” o “saltare” le
pagine e si basavano sui
valori del database. I campi di
differenti porzioni dello stesso database
permettevano la
personalizzazione con le
informazioni su nome e
indirizzo. Le pagine che
iniziavano delle sezioni come
Materie accademiche o Sport
includevano dei riferimenti
per ricordare agli studenti
che c’era molto di più nell’università, oltre
all’informazioni che avevano richiesto.

Fase 3 

Veniva stampata
solo l’informazione
richiesta da ogni
futuro studente,
con il suo nome su
ogni pagina. Ogni
plico era inserito in
una busta con
finestra che
rendeva visibile
l’indirizzo alla fine
della pagina ai fini
della spedizione.

ESEMPIO DI UNA CAMPAGNA VDP COMPLETA



La OceanCrest University conduce una

campagna per trattenere gli studenti

Il Consiglio d’amministrazione della OceanCrest

University ha rivisto i dati finanziari degli ultimi

cinque anni e ha notato che il numero degli

studenti che abbandonano gli studi prima della

laurea è in aumento. Il Consiglio ha riunito una

commissione per ricercare le cause di questo

problema, e i risultati sono stati sorprendenti. La

commissione ha comunicato che gli studenti 1)

mancavano di un senso di comunità, 2)

andavano fuori corso, 3) esaurivano i fondi e 4)

non riuscivano a vedere chiaramente un

percorso professionale dopo la laurea.

L’agenzia ABC Advertising Agency

La OceanCrest University si è rivolta all’agenzia ABC

Advertising Agency per chiedere consigli su come

rimediare al numero degli abbandoni. ABC ha

lavorato a stretto contatto con l’Ufficio ammissioni

su una strategia in rete e su una campagna

promozionale per corrispondenza per carpire

informazioni riguardo a ogni studente. Unendo tutti

i dati raccolti con i dati del registro studenti, ABC ha

proposto una soluzione per far percepire agli

studenti la loro importanza per l’università mediante

una comunicazione personalizzata.

ABC ha presentato tre differenti campagne

pubblicitarie per rafforzare la comunicazione

con gli studenti

1. Le prime spedizioni postali (vedi illustrazione 9)

sarebbero cominciate uno o due mesi dopo

l’inizio dell’anno scolastico. Avrebbe

incoraggiato gli studenti a partecipare alle attività

del campus su cui avevano espresso il loro

interesse principale, via Web e con il sondaggio

tramite la corrispondenza. La prima

comunicazione avrebbe incluso informazioni

riguardo alle attività commerciali della zona, per

orientare gli studenti al loro nuovo circondario.

2. La seconda spedizione postale (vedi

illustrazione 10) sarebbe stata inviata agli

studenti del secondo anno, all’inizio del ciclo di

corsi superiore. In generale, questi corsi sono più

difficili, quindi la comunicazione avrebbe

condiviso informazioni riguardo a gruppi di

studio o ad altri servizi per l’apprendimento del

campus. In questo invio di corrispondenza ci

sarebbero state informazioni riguardo alle

istituzioni locali che offrono aiuto finanziario.

3. La terza e ultima spedizione sarebbe

arrivata agli studenti dell’ultimo anno a metà

anno e avrebbe compreso le informazioni

circa il lavoro nella zona e circa l’incontro

annuale con le aziende.

Il fornitore di stampa XYZ Productions

L’agenzia ABC Advertising Agency si è

rivolta ai servizi di XYZ Productions per

tutti i suoi progetti VDP a colori. Il

vantaggio tecnologico di XYZ sui suoi

concorrenti le ha permesso di creare

straordinarie campagne di marketing one-

to-one (vedi illustrazione 11).

Uno degli elementi chiave del flusso di lavoro

digitale di XYZ è Pageflex Persona – Fiery Version,

che permette ad ABC e a XYZ di creare stampe

estremamente dinamiche e specifiche per il cliente.

XYZ utilizza il linguaggio PPML (Personalized Print

Markup Language) con un server a colori Fiery per

ottimizzare il flusso di lavoro. Il vantaggio del flusso

di lavoro PPML/Fiery è che tutti gli elementi comuni

sono scaricati e rasterizzati dal server a colori Fiery

solo una volta. L’efficienza è estremamente

importante perché nella campagna proposta

dall’università vengono riutilizzate più di 75 pagine.

Pageflex Persona – Fiery Version offre anche

funzionalità uniche per sistemare automaticamente

il layout per adattare il testo e la grafica, rendendo

più interessante ogni stampato.

L’ABC del VDP
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ESEMPIO DI UNA CAMPAGNA VDP COMPLETA

Illustrazione 11: Mantenere gli studenti

L’agenzia ABC Advertising Agency
ha progettato il design con
l’intenzione di sistemare i
messaggi pubblicitari in spazi
predeterminati. ABC ha progettato
anche tutti i messaggi e i
componenti correlati (immagini e
testo). I layout uno e tre (arancione
e verde) contengono più
informazioni e un messaggio
viene stampato sull’esterno della
busta per invitare lo studente ad
aprirla. Per gestire la grande
quantità di informazioni è stato
utilizzato un database Microsoft
Access. Con Pageflex Librarian, è
stato semplicissimo gestire gli
elementi. ABC ha definito le regole
per estrarre elementi dalla libreria
in base agli eventi del database
Microsoft Access.

ABC ha presentato tre differenti campagne pubblicitarie per rafforzare la comunicazione con gli studenti e
per rimediare al numero degli abbandoni. Ogni campagna era indirizzata a un gruppo differente di studenti

Notare il posizionamento del
testo intorno all’immagine in
questo esempio. Questo è stato
ottenuto con un clic su un
pulsante in PageFlex Persona –
Fiery Version.

Con l’aiuto di Pageflex
Persona – Fiery Version, PPML
e il server a colori Fiery, i dati
generano tutti i contenuti di
ogni stampa. Pageflex Persona
– Fiery Version sistema
automaticamente il layout e
bilancia le colonne per avere
pagine dall’aspetto migliore.
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Applicazioni software 
per il VDP

Atlas PrintShop Mail – Fiery Version* 
www.atlassoftware.nl

Banta, Integrated Media
www.banta-im.com

Datalogics, Inc.
www.datalogics.com

Document Sciences Corporation
www.docscience.com

Elixir Technologies
www.elixir.com

Exstream Software
www.exstream.com

GMC Software Technology
www.gmc.net

L2 Solutions, Inc.
www.l2solutions.com

Lytrod Software
www.lytrod.com

Objectif Lune
www.objectiflune.com

Pageflex Persona – Fiery Version*
www.pageflexinc.com

Sansui XPublisha
www.sansuisoftware.com

Techno Design
www.techno-design.com

Think 121
www.think121.com

Xmpie
www.xmpie.com

*EFI è un rivenditore di queste applicazioni.

TM

Le soluzioni EFI per il VDP fanno uso della tecnologia 
e della competenza di fornitori leader:





AFP (Advanced Function Presentation) :

Inventato da IBM per ambienti mainframe,

AFP è composto da un’architettura

hardware e software e da un linguaggio che

descrive testo e grafica. Conosciuto anche

come AFPDS (Advanced Function

Presentation Data Stream).

Strumento di authoring :Un’applicazione

software utilizzata per creare testo o immagini,

oppure per definire il layout dei documenti.

Grafica bitmap : Un formato per descrivere

la grafica che utilizza un insieme di piccoli

punti, chiamati “pixel”, che insieme formano

un pattern. La grafica bitmap è anche

chiamata “raster”.

Caching del componente : Processo di

memorizzazione temporanea di un

componente nella memoria del

computer, chiamata “cache”. La memoria

cache è utilizzata per la memorizzazione

temporanea di dati a cui si accede di

frequente o che sono stati utilizzati

recentemente. La volta successiva in cui

vengono richiesti dei dati, il computer

controlla prima nella memoria cache,

accelerando le operazioni. Quando i

componenti VDP si trovano nella cache,

possono essere recuperati velocemente

per la stampa. Quando i componenti sono

memorizzati dopo essere stati rasterizzati,

le prestazioni di stampa sono migliori

perché la rasterizzazione non deve essere

eseguita di nuovo.

Componente : Nel contesto VDP, un

elemento come un testo, un grafico o una

fotografia che sono stampati in una pagina.

Processo condizionale : L’operazione di

cambiare la composizione della pagina,

incluso testo, immagini e layout, basandosi

su regole e condizioni predeterminate.

Adattamento del testo : L’operazione di

adattare un blocco di testo nello spazio a

lui destinato in un documento. Indicato

anche come “text fitting”.

CRM (Customer Relationship Management)

: Una strategia e un insieme di tecnologie

per coordinare tutti i punti di contatto tra

un’azienda e i suoi clienti. Riguarda le

vendite, il marketing, il servizio clienti, il

supporto tecnico e altre funzioni.

Data mining : L’operazione di cercare

informazioni rilevanti per uno scopo

specifico in grandi volumi di dati. Un

esempio è cercare clienti di un certo

gruppo di età interessati a comprare

automobili di lusso in un database di tutti

gli acquirenti di auto.
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Corrispondenza diretta : Posta, di solito

pubblicità, marketing e documenti di natura

promozionale che vengono inviati

direttamente al destinatario.

EPS (Encapsulated PostScript) : Un formato di

file standard che utilizza il linguaggio

PostScript e viene utilizzato per importare ed

esportare grafica e testo formattato. Le

applicazioni di impaginazione, di word

processing e di illustrazione possono creare

(esportare) e utilizzare (importare) file EPS.

Fiery FreeForm : Una tecnologia VDP che

lavora con soluzioni di stampa dei dati

variabili di EFI. Permette di eseguire solo

una volta la rasterizzazione dei dati

riutilizzati molte volte in un progetto di

stampa VDP, rendendo possibile ai motori

di stampa di funzionare alla velocità

massima, o quasi.

Imposizione : Operazione che consiste nel

raggruppare e sistemare delle pagine per una

stampa efficiente su grandi fogli di carta,

tenendo conto della necessità di tagliare

rilegare le pagine dopo la stampa.

IPDS (Intelligent Printer Data Streams) :

Inventato da IBM, è un linguaggio utilizzato

per identificare, monitorare e controllare le

funzioni di alcuni tipi di stampanti utilizzate

negli ambienti mainframe.

JDF (Job Definition Format) : Standard

industriale in fase di introduzione basato su

XML e progettato per semplificare lo scambio

di informazioni tra differenti applicazioni e

sistemi per la grafica, inclusi i sistemi basati

sul Web. A questo scopo JDF amplia ed

estende altre soluzioni parziali pre-esistenti,

come PPF (Print Production Format) di CIP3 e

PJTF (Portable Job Ticket Format) di Adobe

Systems Incorporated. Rende possibile anche

l’integrazione di applicazioni commerciali e di

pianificazione nel flusso di lavoro tecnico.

PS (PostScript) : Un linguaggio di descrizione

della pagina inventato da Adobe e utilizzato

per descrivere il testo e grafica nei documenti.

Metacode : Un linguaggio che descrive testo

e grafica, utilizzato da molte stampanti Xerox.

Marketing one-to-one : Marketing individuale

per i clienti. Questo processo di marketing

identifica i clienti singolarmente, riconosce le

differenze tra loro, ne personalizza la

comunicazione e ne controlla le risposte.

Overset : Una situazione di stampa in cui il

carattere non si adatta allo spazio assegnatogli

nel layout di una pagina.

Caching della pagina : Memorizzazione di una

pagina nella memoria del computer, chiamata

“cache”. La memoria cache è utilizzata per la

memorizzazione temporanea di dati a cui si

accede di frequente o che sono stati utilizzati

recentemente. La volta successiva in cui

vengono richiesti dei dati, il computer controlla

prima nella memoria cache, accelerandone le

operazioni. Nelle tecnologia VDP, tutti gli elementi

statici di un lavoro possono essere processati

una sola volta, e le pagine memorizzate nella

cache. Queste pagine sono recuperate

velocemente dalla cache, e non devono essere

processate di nuovo quando vengono unite agli

elementi variabili durante la stampa.

PCL (Printer Control Language) : Inventato da

Hewlett-Packard Company per le sue stampanti,

PCL è un linguaggio di descrizione della pagina.

PDF (Portable Document Format) : Un formato

di file inventato da Adobe Systems per

descrivere testo e grafica nei documenti.

PDL (Page Description Language) : Linguaggio

per computer che descrive una pagina per la
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stampa. Le stampanti e i processori RIP

interpretano i linguaggi di descrizione della

pagina. Esempi di PDL sono AFP (inventato da

IBM), PCL (inventato da Hewlett-Packard), PDF

(inventato da Adobe) e PostScript (inventato

sempre da Adobe).

Software di personalizzazione : Software che

permette all’utente di creare comunicazioni

personalizzate, o stampe VDP. Vedi “Stampa dei

dati variabili”.

Personalizzazione : L’operazione che permette

di rendere personale un documento,

utilizzando testo e immagini che sono diretti

individualmente al consumatore.

Plug-in : Modulo software che aggiunge

caratteristiche all’applicazione in cui viene installato.

PODi : Conosciuta in passato come Print On

Demand Initiative, iniziativa per la stampa su

richiesta, è un’iniziativa no-profit a cui

partecipano vari fornitori che ha lo scopo di

sviluppare il mercato della stampa digitale.

PPML (Personalized Print Markup Language) :

Un linguaggio basato su XML per la stampa dei

dati variabili. Sviluppato da PODi, PPML rende

la stampa di progetti VDP più veloce,

permettendo alla stampante di memorizzare

elementi di testo ed elementi grafici e di

riutilizzarli quando necessario. PPML non è un

linguaggio specifico di un fornitore, ed è quindi

considerato uno standard industriale aperto.

PPML/VDX (Personalized Print Markup

Language/Variable Data Exchange) :

PPML/VDX è un sottoinsieme di PPML che

permette al software di publishing di utilizzare i

file PDF come contenitori per le informazioni

necessarie per la stampa VDP.

Rasterizzazione : Processo di conversione

del codice che descrive il testo e la grafica

nel formato utilizzato dal “motore della

stampante” per stamparli sulla pagina.

Pagina realizzabile : Termine utilizzato da

PODi per indicare una singola pagina A4.

RIP (Raster Image Processor) : Un

dispositivo o un programma che converte il

codice del linguaggio di descrizione della

pagina in un formato utilizzato dal motore

di stampa per effettuare la stampa.

SVG (Scalable Vector Graphics) : Un

linguaggio per la grafica basato su XML che

include istruzioni per disegnare un elemento

grafico definendo un sistema di coordinate e

tracciando linee e forme geometriche in

relazione a tale sistema di coordinate.

Text fitting : Vedi “Adattamento del testo”.

Stampa transazionale : L’operazione di

stampare record di transazioni, di solito

relativi ad attività economiche intercorse tra

un cliente e un’azienda.

VDP (Variable Data Printing) : Tecnologia

digitale che collega i motori di stampa a dei

database che memorizzano il contenuto dei

documenti da stampare. Questa tecnologia,

indicata anche come “stampa dei dati

variabili”, permette di realizzare stampe che

variano nel contenuto.

Grafica vettoriale : Un formato che

descrivere la grafica definendo un sistema

di coordinate e tracciando linee e forme

geometriche in relazione a tale sistema di

coordinate.  La grafica vettoriale può

essere facilmente ridimensionata – cioè

ingrandita o ridotta – perché le istruzioni di

disegno rimangono le stesse.

VIPP (Variable data Intelligent PostScript

Printware) : VIPP, inventato da Xerox, è il

linguaggio per la descrizione della pagina

GLOSSARIO



(PDL) progettato specificamente per i

documenti VDP.

VPS (Variable Print Specification) : Un

linguaggio VDP di Creo.

XML (Extensible Markup Language) : Un

linguaggio di programmazione sviluppato

dal World Wide Web Consortium che

permette agli sviluppatori Web di creare

marcatori (tag) personalizzati che

organizzino e rendano disponibili i

contenuti in modo più efficiente. Contiene

una serie di regole per costruire altri

linguaggi di markup.

Riferimenti

• Applicazioni del modello di marketing

Market Sizing for the Print Industry, marzo

2000, PODi

• http://www.citationsoftware.com/faq.htm
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