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Druckerei Schmidbauer:
vantaggi dalle opportunità
offerte dalla digitalizzazione
Druckerei Schmidbauer con sede a Fürstenfeld,
in Austria, ha enormemente rafforzato la propria attività
nella stampa digitale, con il recente passaggio alla
stampa digitale di grande formato con una macchina
da stampa LED EFI™ H1625. Questa macchina ha
consentito all’azienda di raddoppiare il numero di lavori
prodotti in un anno. Per riuscire a gestire il volume,
Druckerei Schmidbauer si è affidata all’automazione
di flusso di lavoro integrata assieme alla soluzione
MIS EFI Lector e portata fino al cliente mediante
l’implementazione del software web-to-print e e di
eCommerce EFI Digital StoreFront .
®

®

“La velocità a cui avvengono i cambiamenti è ancora
in aumento.” Pronunciata da Manfred Sattler,
responsabile per la stampa digitale dell’azienda,
questa frase descrive alla perfezione le sfide
che l’azienda con sede a Fürstenfeld, a Vienna,
deve attualmente affrontare. Mercati, ordini,
tecnologie e, di conseguenza, investimenti,
devono sopportare enormi pressioni che li spingono
al cambiamento, il che è una richiesta enorme per
un’azienda di medie dimensioni con 25 dipendenti.
La dirigenza e il personale di Druckerei Schmidbauer
stanno cercando di porre freno a tali pressioni
e di contribuire a dare forma ai cambiamenti.
“Ogni cambiamento crea anche opportunità,
che cerchiamo di cogliere e di utilizzare a nostro
vantaggio”, sottolinea Manfred Sattler che nonostante le
difficili condizioni volge sempre uno sguardo ottimista
sul futuro. E l’azienda ha tutti i motivi per essere
fiduciosa perché sta registrando una crescita continua
nel settore della stampa digitale.

La sfida:
“Ogni cambiamento nel mercato crea
nuove opportunità che possiamo
cercare di afferrare per muoverle
a nostro vantaggio”.
MANFRED SATTLER, DIGITAL PRINTING MANAGER,
DRUCKEREI SCHMIDBAUER

La stampa digitale in continua espansione
Druckerei Schmidbauer aveva già preparato la strada
per questo cambiamento quattro anni fa. In quel
periodo l’azienda ha iniziato a collaborare con il gruppo
pubblicitario Sattler e assieme hanno fatto il loro
ingresso nella stampa digitale. È stata senza dubbio
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Per 25 anni, i clienti di Druckerei
Schmidbauer hanno potuto fare
affidamento su una velocità
particolarmente elevata, su affidabilità
e qualità nella produzione dei
loro materiali di stampa. E ciò
che è vero per le formiche è vero
anche per Druckerei Schmidbauer:
il successo è stato ottenuto
tramite un’organizzazione precisa
e soluzioni rapide mediante un vasto
know-how di implementazione.
Allo stesso tempo l’azienda ha
potuto differenziare enormemente la
propria gamma di prodotti grazie alla
digitalizzazione. Ciò rende l’azienda
pronta per sviluppare idee e progetti
eccezionali per creare soluzioni
adatte per i clienti, anche sulle brevi
e medie tirature.
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Druckerei Schmidbauer sta registrando una crescita continua nella stampa digitale.

la decisione giusta. È per tale motivo che Druckerei Schmidbauer
ha dovuto raddoppiare la capacità di stampa a colori abbastanza
rapidamente con un’altra macchina da stampa Color 1000 di
Xerox. Manfred Sattler è convinto del fatto che il modo migliore
per soddisfare gli odierni requisiti del mercato per le basse tirature,
tempi di consegna estremamente rapidi e individualizzazione nonché
personalizzazione, sia la stampa digitale. Lo spazio per la stampa
digitale presso lo stabilimento di Fürstenfeld era tuttavia relativamente
limitato, quindi l’azienda ha dovuto affittare una nuova sede di
produzione al momento di installare una seconda macchina da
stampa a colori.

Una predisposizione alle soluzioni creative
Nel fare questo passo, l’azienda ha acquisito anche lo spazio per
includere la stampa digitale di grande formato nel suo portafoglio.
Ciò era praticamente inevitabile qualora avessero deciso di ampliare
ulteriormente il loro portafoglio, spiega Sattler. “Abbiamo una
predisposizione per le soluzioni creative e per la tecnologia più
innovativa e cerchiamo sempre di accedere a nuove aree applicative”,
spiega. “Ciò ci rende sempre più un fornitore di servizi completi
nel settore delle comunicazioni stampate”. La gamma di prodotti
dell’azienda va ben oltre carta, cartoncino e i substrati più comuni per

La soluzione:
“Il mercato si aspetta flessibilità e noi abbiamo risposto
a questa aspettativa con la macchina da stampa
EFI H1625 LED”.
MANFRED SATTLER, DIGITAL PRINTING MANAGER,
DRUCKEREI SCHMIDBAUER
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la stampa di grande formato e incude anche metallo, vetro e legno.
Ciò è possibile grazie alla tecnologia LED UV integrata nella EFI H1625
che consente all’azienda di scegliere tra un’incredibile varietà di
materiali e di elaborare substrati sia flessibili sia rigidi. “Il mercato
si aspetta questo tipo di flessibilità da un fornitore di servizi di
stampa e noi abbiamo soddisfatto tale aspettativa con la stampante
EFI H1625 LED”, afferma Sattler. Quindi ora, oltre a occuparsi dei clienti
diretti, l’azienda può anche collaborare con falegnami o vetrai di zona,
ad esempio.

Possibilità moltiplicate con il bianco
Per i nuovi arrivati sul mercato, la stampante EFI H1625 LED, con il
suo interessante rapporto prezzo-prestazioni e una risoluzione
massima di 1.200 x 600 dpi, offre una soluzione ideale senza dovere
scendere a compromessi sulla qualità. Druckerei Schmidbauer non
era particolarmente interessata alla produzione del maggior numero
possibile di metri quadrati, all’azienda interessava maggiormente che
la EFI H1625 potesse garantire la capacità di testare continuamente
materiali e di scoprire nuove aree applicative. La larghezza di
162,6 cm della stampante, lo spessore de materiali fino a 5,08 cm
e l’inchiostro bianco di alta qualità moltiplicano realmente le
possibilità, afferma Sattler. La stampa diretta e la finitura immediata
riducono i tempi di elaborazione fino alla consegna di circa un terzo
ed eliminano gli errori che potrebbero altrimenti verificarsi durante la
plastificazione. Con le capacità di stampa diretta su substrato rigido
della macchina, le stampe passano dalla stampante ai plotter di taglio
e alle macchine di fresatura per la finitura.

Integrazione del cliente nel flusso di lavoro
La digitalizzazione nella stampa ha lasciato il proprio segno
ovviamente anche nel flusso di lavoro. Per molti anni, il sistema
MIS EFI Lector ha rappresentato la dorsale dell’amministrazione e il
flusso di lavoro di produzione è stato integrato sempre più negli ultimi
anni. Druckerei Schmidbauer può ora controllare la EFI Fiery Workflow
Suite per le sue macchine da stampa digitali a foglio direttamente dal
sistema MIS, massimizzando l’automazione.
®

Manfred Sattler, Digital Printing Manager,
ha eliminato le distanze con i clienti nel flusso di
lavoro grazie a EFI Digital StoreFront.

Il risultato:
“Desideriamo aiutare i nostri
clienti a trasformare le
loro idee in realtà e con gli
investimenti nella stampa
digitale e nel flusso di lavoro
siamo ora in grado di farlo”.
MANFRED SATTLER,
DIGITAL PRINTING MANAGER,
DRUCKEREI SCHMIDBAUER

Negli ultimi cinque anni il numero totale di ordini è più che
raddoppiato presso Druckerei Schmidbauer. In questo ambiente di
produzione sempre più frammentato, un tipo di crescita simile va di
pari passo con la stampa digitale. Con tutti questi aspetti da gestire
nell’azienda, è sempre importante mantenere una panoramica precisa
e per farlo l’azienda si affida al software di stima e pianificazione EFI
Dynamic Intelligent Estimating and Planning. “Ora premendo un
pulsante sappiamo dove si trova un lavoro specifico e tale trasparenza
ci aiuta a fornire ai nostri clienti il sevizio migliore”.
Negli ultimi mesi, Druckerei Schmidbauer ha analizzato anche modi
per iniziare a integrare ulteriormente i clienti nel flusso di lavoro
digitale. “Eravamo alla ricerca di uno strumento che ci consentisse
di potenziare l’automazione e allo stesso tempo di migliorare la
fidelizzazione dei clienti “ spiega Sattler. Alla fine, è stato conquistato
da EFI Digital StoreFront che da un lato si integra senza problemi nel
flusso di lavoro esistente e dall’altro funge da ponte con i clienti in
termini di capacità di creare e inviare lavori. Sattler afferma che lo
sforzo di integrazione è stato pari a zero perché software e hardware
di EFI sono stati progettati a questo scopo sin dall’inizio.
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Riduzione delle attività amministrative
Dall’immissione dei dati alla contabilità, l’azienda ha ora raggiunto un
grado elevato di automazione per poter affrontare il numero crescente
di ordini. La sfida in questo caso era ridurre lo sforzo amministrativo
il più possibile. In seguito all’adozione del sistema MIS EFI Lector ,
l’installazione di Digital StoreFront è stato un altro passo importante
in tale direzione. I clienti possono ora dare avvio ai lavori di stampa
direttamente dalle loro Intranet. Inoltre, Druckerei Schmidbauer sta
gradualmente creando negozi online per prodotti speciali, come sul
sito www-feuerwehr-drucksorten.at. Druckerei Schmidbauer è inoltre
in grado di collaborare con partner tramite Digital StoreFront,
offrendo prodotti aggiuntivi da partner all’interno dei principali
storefront online creati dall’azienda.
®

Sattler afferma che in futuro Druckerei Schmidbauer si concentrerà
ancora di più sull’integrazione della più grande varietà di flussi di dati
nei prodotti di stampa, che si tratti di dati geografici, dati dei clienti,
ecc. La personalizzazione è finalmente arrivata nel settore e quindi
non dovrebbe più esserci distinzione tra un prodotto di stampa
tradizionale o personalizzato che si muove lungo il flusso di lavoro.
La stampa di dati variabili è diventato lo standard. “Desideriamo aiutare
i nostri clienti a trasformare le loro idee in realtà e con gli investimenti
nella stampa digitale e nel flusso di lavoro siamo ora in grado di
farlo”, afferma.

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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