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Con una crescita sostenuta anno dopo anno nel settore di 
grafica per insegne e cartelloni, la stampa inkjet digitale di 
grande formato continua a costituire un’opportunità di profitto 
solida e accattivante per le aziende di stampa. Numerosi 
fornitori di stampa stanno potenziando l’offerta di prodotti con 
le soluzioni inkjet di grande formato per ampliare il marketing 
mix dei clienti esistenti in applicazioni di cartelloni e insegne di 
grande formato, mentre altri sono alla ricerca di opportunità per 
attirare nuovi clienti con la capacità di produrre grafica di alta 
qualità ed elevato margine di profitto su richiesta. 
 

Il primo passo include la valutazione dello stato attuale 
dell’attività e delle piattaforma di produzione esistenti. Come 
molti altri fornitori di stampa, probabilmente si disporrà di un 
qualche tipo di sistema inkjet digitale oppure si sarà già un 
centro di stampa completamente digitale. Vi è un numero 
di fattori da tenere in considerazione quando si sceglie un 
dispositivo per grande formato o si deve stabilire se aggiornare 
il parco macchine a propria disposizione. 

Costo di acquisizione
Per molte attività che stanno per prendere in considerazione 
un investimento importante, la scelta naturale è di andare alla 
ricerca del migliore affare. Ma come accade con l’acquisto 
di una macchina, l’opzione meno costoso non è sempre 
l’investimento migliore. Il ritorno sull’investimento (e la 
redditività continua) si basa su più fattori che sul semplice 
costo iniziale. Quando si considera la stampa inkjet di grande 
formato, si devono analizzare i tipi di lavori che si produrranno, 
il numero di metri quadrati all’ora che si dovranno stampare, la 
qualità della stampa e il numero di colori disponibili, oltre agli 
inchiostri utilizzati. Il tutto inciderà sulla decisione di acquisto 
della stampante o delle stampanti. 
 

Fattori che incideranno sul ROI e sul profitto

I costi per le attrezzature sono solo l’inizio

Tuttavia, l’investimento in una nuova stampante inkjet digitale 
rappresenta un passo importante che deve essere analizzato  
in dettaglio. È importante analizzare i costi reali di un 
dispositivo di stampa di grande formato, il modo in cui inciderà 
sul ritorno sull’investimento e, in ultima analisi, come darà 
impulso alla redditività.

Diversi fattori di alto livello incideranno sulla decisione di 
investimento, tra cui:

• Costi delle attrezzature

• Fattori di inchiostro

• Capacità/volume

• Considerazioni ambientali

Il fattore di maggiore importanza in una decisione di questo 
genere, tuttavia, non dovrebbe essere il numero di metri quadrati 
all’ora che è possibile produrre, ma il profitto che è possibile 
ottenere con la vendita di ciascun metro quadrato. Sebbene 
la produttività della stampante sia un elemento importante da 
considerare, la capacità di produzione che resterà inutilizzata o 
che dovrà essere dedotta intaccherà il valore dell’acquisto fatto. 
Tale calcolo si collega al numero di ore di produzione al giorno o 
alla settimana necessarie per ottenere un ritorno sull’investimento 
ragionevole. Si deve fare in modo che l’attrezzatura si ripaghi il più 
rapidamente possibile sulla base di un livello di lavoro che ci si può 
ragionevolmente attendere di ottenere. 
 
Consideriamo un esempio di calcolo conservativo del ROI, che è 
possibile utilizzare come base per la creazione della propria analisi.
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Esempio di ROI EFI H1625
La EFI H1625 è una stampante di produzione ibrida (roll-to-roll 
e flatbed) UV di fascia media con bassi costi operativi.  Può 
stampare in CMYK e inchiostro bianco standard, ed è dotata 
della capacità di stampa in scala di grigi con dimensioni variabili 
delle gocce di inchiostro (se ne parlerà ancora più tardi) e  
tecnologia LED. È in grado di produrre fino a 42,3 metri quadrati  
all’ora su substrati flessibili e rigidi, con larghezze che raggiungono  
i 165 cm e spessori fino a 5,08 cm. Con queste informazioni 
come premessa, si osservi la tabella qui sotto per ottenere 
un’analisi realistica del ROI con questa stampante come base.

È stato stimato che il profitto per la stampa ottenuta con la EFI 
H1625 si attesta solitamente tra gli 8 e i 14 € per metro quadrato 
con un mix di supporti rigidi e flessibili. Come è possibile 
osservare dai calcoli sovrariportati, sulla base di tali stime, il 
punto di pareggio per coprire il pagamento del leasing di 48 mesi 
si attesta su soli 8 metri quadrati al giorno (14 metri quadrati al 
giorno se il profitto medio è di 8 euro per metro quadrato). Tale 
calcolo si ottiene basandosi sulle previsioni per un unico turno, 20 
giorni al mese. Ciò significa che il punto di pareggio può essere 
ottenuto con meno di un’ora di produzione al giorno, e che la 
produzione oltre tale volume si traduce direttamente in profitto. In 
questo esempio, il profitto è pari al prezzo di commercio meno il 
costo di substrato, inchiostro e di altri costi operativi. 
 
Durante l’analisi di un potenziale acquisto è possibile creare 
un modello simile, mettendo a confronto diverse opzioni su 
una base a pari termini. È importante sviluppare tale modello 
come matrice ampliata e collegare un vantaggio o uno sgravio 
finanziario a ciascuna funzionalità/funzione poiché ciò fa parte 
delle esigenze aziendali. Tale metodo indicherà in ultima analisi 
quale dispositivo garantirà la redditività e la crescita previste dal 
proprio piano aziendale.

Costi dell’inchiostro
Il costo dell’inchiostro dovrebbe essere misurato in metri 
quadrati anziché in litri poiché il costo effettivo dell’inchiostro 
utilizzato è fondamentale per la redditività dell’azienda. Il prezzo 

pagato per flacone o litro non darà tutte le informazioni sulla 
redditività per stampa. 
 
Il tipo di inchiostro utilizzato - a base acquosa, solvente o UV –  
riveste un ruolo importante nel quadro generale in termini di 
consumo di inchiostro, tempi di produzione, durata, possibilità 
di applicazione e considerazioni ambientali. Ad esempio, gli  
inchiostri UV si asciugano rapidamente e sono subito asciutti 
e pronti a passare alla fase successiva del processo di 
produzione. Questo li rende duraturi e ideali per la stampa 
su una più ampia gamma di materiali flessibili oltre che 
direttamente su substrati rigidi. Gli inchiostri UV offrono inoltre 
numerosi vantaggi ambientali. Tuttavia, gli inchiostri UV non 
sono l’unica risposta o quella migliore per ciascuna applicazione 
ed è quindi necessario impegnarsi a comprendere in che modo 
il tipo di inchiostro incide sull’ambito applicativo.

Substrati
Il mix di substrati per la nuova stampante rappresenta un’altra 
considerazione importante. Si desidera stampare su un 
materiale flessibile, direttamente su un supporto rigido o su 
entrambi? La risposta restringerà la ricerca della piattaforma 
giusta per la stampante. 
 
Mentre si esaminano le tecnologie specifiche di ogni stampante, 
si deve considerare il prezzo di vendita rispetto a quello di 
acquisto dei substrati che verranno utilizzati. È possibile ottenere 
maggiori margini riducendo il costo di substrato sulla base della 
tecnologia selezionata. Ad esempio, gli UV consentono l’uso di 
substrati non rivestiti, che in genere costano meno e consentono 
di ampliare l’opportunità di profitto. 
 
Si dovrà considerare inoltre se il peso può rappresentare un 
problema, in particolare se i materiali verranno inviati e il cliente 
desidera ridurre i costi di spedizione generali. Alcune stampanti 
offrono l’essiccazione LED, che consente di utilizzare materiali più 
leggeri o termosensibili che possono consentire di risparmiare sui 
costi ed evitano al cliente le spese di spedizione. Oltre ai vantaggi 
economici, il cliente potrebbe essere interessato alla riduzione 
dell’impronta di carbonio associata alle spedizioni. 
 
La capacità di stampare su materiali termosensibili spiana anche 
la strada verso diverse applicazioni con pellicole e pannelli poco 
costosi che altrimenti si ondulerebbero o deformerebbero durante 
la stampa. Rispetto ad altri metodi di essiccazione e asciugatura, 
il LED richiede meno energia, il che si traduce solitamente in 
risparmi reali e a volte importanti, sui costi operativi. 
 
Si devono considerare anche gli scarti. Si pensi alla quantità 
di scarti di materiali che ci si aspetterebbe in una situazione 
standard e al costo relativo dei substrati che è possibile usare.

 36 mesi 48 mesi 60 mesi
H1652 PVP 94.920,00 94.920,00 94.920,00

*Pagamento/mese € 2.883,84 € 2.230,00 € 1.839,45

Pagamento/giorno € 144,19 € 111,50 € 91,97

Punto di pareggio per 
m²/giorno 10 - 18 m² 8 - 14 m² 6,5 - 11,5 m²

*Basato su:  36 mesi: 5.9% interesse p.a. 
  48 mesi: 6.0% interesse p.a 
  60 mesi: 6.1% interesse p.a. 
 
Nota: i risultati reali possono subire variazioni. Non è possibile far derivare alcun diritto 
dalle informazioni, dai consigli o dai valori calcolati contenuti nella presente e-mail. Il 
valore degli investimenti effettuati può fluttuare.
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Finitura
Un prodotto non è fi nito fi nché non è fi nito! Sono disponibili 
numerose opzioni di fi nitura per grafi ca di insegne e cartelloni, 
tra cui diversi tipi di dispositivi di taglio, plastifi cazione e 
montaggio. Ad esempio, con una stampante ibrida o fl atbed, 
è possibile stampare direttamente su substrati rigidi, riducendo 
i tempi, i costi e gli scarti potenziali del processo di fi nitura. 
Se si sta valutando l’aggiornamento o l’aggiunta di attrezzature 
– ad esempio per passare da una stampante roll-to-roll 
principalmente a solvente a un sistema ibrido o fl atbed UV – vi 
sono diverse implicazioni di fi nitura che è necessario ricordare.

Si consideri con attenzione il proprio fl usso di lavoro completo. 
È spesso possibile migliorare ROI e tempi di consegna ai clienti 
effettuando acquisti di fi nitura in concomitanza con l’acquisto 
del dispositivo di stampa. La combinazione consentirà di ottenere 
tempo di produzione aggiuntivo, ridurre gli straordinari e consentire 
più stampe just-in-time (JIT), aumentando ulteriormente i profi tti. 

Uno dei fattori che stanno acquisendo un’importanza sempre 
maggiore per gli utenti fi nali/i consumatori di stampa è la 
rapidità di consegna (non quella di stampa) e una pianifi cazione 
adeguata del fl usso di lavoro può aiutare a rendere il tempo 
di produzione una funzionalità in grado di produrre profi tto 
vendibile al cliente.

Si devono considerare anche le esigenze di spazio e pensare 
a come ottimizzare l’uso della superfi cie disponibile, che ciò 
avvenga con un dispositivo fl atbed che stampa fogli completi 
di materiale o con un dispositivo ibrido dotato di taglierina o 
fresatrice. La decisione di acquisto della stampante non deve 
essere presa basandosi su termini astratti. Si devono analizzare 
con attenzione il proprio fl usso di lavoro, i costi di manodopera e 
la commercializzazione con prodotti fi niti.

In che modo l’inchiostro incide sulla redditività

Consumo dell’inchiostro
Dal punto di vista di qualità e di consumo dell’inchiostro, è 
necessario prendere in considerazione la tecnologia delle teste di 
stampa inkjet. Con la stampa inkjet piezoelettrica drop-on-demand 
sono disponibili tre tipi principali di teste di stampa:

• Binaria: dalla testa di stampa viene emessa un’unica 
dimensione di goccia di inchiostro. Queste teste possono 
simulare una scala di grigi mediante diverse passate ma così 
facendo consumano più inchiostro.

• A goccia variabile: alcune teste piezoelettriche producono 
gocce di dimensioni diverse ma si ottiene un’unica 
dimensione per immagine. Queste teste di stampa non 
consentono modifi che dinamiche del volume delle gocce.

• In scala di grigi con dimensioni variabili delle gocce: queste 
teste di stampa sono in grado di emettere in modo dinamico 
gocce di diverse dimensioni all’interno della stessa immagine.

BINARIO A GOCCIA 
VARIABILE

IN SCALA DI GRIGI CON 
DIMENSIONI VARIABILI 

DELLE GOCCE



5

L’uso di dimensioni variabili del punto all’interno della stessa 
stampa (stampa in scala di grigi con dimensioni variabili delle 
gocce di inchiostro) si traduce in un’immagine di qualità quasi 
fotografica che supera la qualità dell’immagine stampata con 
goccia binaria o usando colori chiari.  
 
L’uso di teste in scala di grigi con dimensioni variabili 
dinamiche delle gocce di inchiostro implica inoltre un consumo 
sensibilmente inferiore dell’inchiostro rispetto alle teste di 
stampa binaria o binaria variabile. Nel RIP è possibile gestire 
la distribuzione dell’inchiostro e controllare meglio i volumi di 
inchiostro sulla base di ciascun lavoro. 
 
Si dovrà inoltre tenere in considerazione la capacità della 
piattaforma RIP di controllare il colore delle immagini, il contrasto 
e la distribuzione dell’inchiostro. Tali fattori consentiranno di 
ottimizzare la qualità assieme ai propri obiettivi di profitto. 
 

Tipi di inchiostro

Il tipo di inchiostro impiegato con il dispositivo di grande formato  
è alla base dei tempi di produzione dei lavori per i propri clienti. 
Come ricordato in precedenza, la grafica stampata con inchiostri 
UV è subito asciutta e pronta per il passaggio successivo nel 
processo di produzione, mentre la stampa a base acquosa, di 
latex e solvente spesso richiede il riscaldamento o dei tempi di 
asciugatura più lunghi per ottenere un’essiccazione ottimale. 
Gli inchiostri a base acquosa non sono resistenti all’acqua e 

richiedono un rivestimento o laminazione durante il processo se 
la grafica finita verrà installata in esterni. 
 
L’elettricità necessaria per far funzionare questi riscaldatori o 
altri dispositivi speciali per l’asciugatura faranno aumentare 
i costi di consumo energetico e potrebbero richiedere 
l’esecuzione del sistema di condizionamento dell’aria per tutto 
l’anno se i riscaldatori sono costantemente accesi. 
 
Si dovrà infine pensare all’uso di substrato/applicazione. 
Se si desidera ad esempio produrre grafica per veicoli, si 
dovrà pensare alla tecnologia a base di solvente e tenere in 
considerazione tra i costi di investimento e di produzione la 
spesa del sistema di ventilazione. 
 

Inchiostro bianco

Un altro fattore da considerare è la possibilità di stampa con 
inchiostro bianco. La capacità di stampare con inchiostro bianco 
significa poter utilizzare un più ampio ventaglio di substrati, tra 
cui materiali trasparenti e scuri e aumentare il tipo di lavoro che 
è possibile aggiungere alla propria offerta di servizi, come la 
creazione di effetti speciali. In effetti, l’inchiostro bianco spesso 
è richiesto per la stampa di packaging e per la creazione di prototipi  
oltre che per la produzione di cartelloni retroilluminati e adesivi per  
vetrine stampati su supporti trasparenti. Si potranno così ottenere  
margini di profitto superiori sulle applicazioni con inchiostro bianco  
e ottenere un profitto esponenziale rispetto al costo.

Il resto della storia

Una volta definito il calcolo del ROI, è consigliabile analizzare 
più nel dettaglio il flusso di lavoro presente nella propria sede. 
Com’è un giorno di produzione tipico? È costituito da otto ore di 
stampa e quattro ore di finitura? Si dovrà esaminare a capacità 
effettiva della stampante: quanto è possibile stampare durante 
un turno e in che rapporto si pone tale livello di capacità rispetto 
agli obiettivi di crescita dell’azienda? 
 
Si consideri inoltre la capacità di gestione di picchi di lavoro: 
con che frequenza si prevede di ricevere lavori voluminosi? Se 
ciò avviene spesso, la propria decisione dovrebbe propendere 
verso una stampante per volumi più elevati. Al contrario, 
se non si ha ancora all’attivo un elevato numero di vendite 
di stampa digitale di grande formato e gli ordini di volume 

elevato non sono una preoccupazione immediata, la scelta più 
adatta potrebbe essere quella di un dispositivo per volumi più 
contenuti, stringendo al contempo un accordo di collaborazione 
con un’altra azienda che possa svolgere il lavoro in eccesso 
quando necessario. 
 
Quando si considerano volumi e produzione, è consigliabile 
pensare al processo end-to-end, non solo alla semplice velocità 
della macchina. I tempi di finitura, come già detto in precedenza, 
sono importanti, così come lo sono i tempi di asciugatura in 
base al tipo di tecnologia di stampa selezionato. Oltre a ciò, si 
dovrà considerare l’elaborazione dei file: quando tempo ci vuole 
per eseguire il RIP di un file e iniziare a stampare?
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Considerazioni ambientali

Più profitti, maggiori opportunità

Le odierne stampanti per grande formato con essiccazione 
dell’inchiostro agli UV stanno rapidamente sostituendo le 
stampanti a base di solvente in numerose applicazioni. Il motivo 
in parte è dovuto alla riduzione della quantità di agenti chimici 
nocivi utilizzati. Una stampante UV garantisce un luogo di 
lavoro più sicuro e salubre. Un altro elemento da considerare 
è la quantità minore di scarti prodotti con la stampa UV, in 
particolare nel caso di materiali rigidi prodotti usando un 
dispositivo flatbed che sarebbe altrimenti necessario montare. 
Queste considerazioni ambientali stanno acquisendo sempre 

più importanza e dovrebbero essere tenute in considerazione al 
momento di effettuare l’acquisto. 
 
Come affermato in precedenza, le stampanti UV che utilizzano 
la tecnologia LED consumano anche meno energia e possono 
ridurre la quantità di substrati richiesta grazie all’impiego di 
materiali più sottili e termosensibili. Ciò riduce l’impronta 
ambientale generale in termini di peso dei materiali, l’impronta 
di carbonio per il trasporto e la quantità di energia consumata 
dalla stampante.

L’ultima generazione di stampanti inkjet per grande formato 
offre numerosi vantaggi ai produttori di grafica per insegne 
e cartelloni. Nuove capacità possono aprire la porta a nuove 
applicazioni e consentire di ottenere nuovi margini più redditizi.
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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.


