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rioPPeerr  iinnssttaauurraarree  uunnaa  rreellaazziioonnee  ddii  ffeeddeellttàà  ccoonn  iill  cclliieennttee  èè  nneecceessssaarriioo  iiddeennttiiffiiccaarree  
ii  sseeggmmeennttii  ddii  mmeerrccaattoo,,  ppeerr  ‘‘ppaarrllaarree’’  iinn  mmaanniieerraa  ddiivveerrssaa  aa  cclliieennttii  ddiivveerrssii,,  

ffiinnoo  aa  rraaggggiiuunnggeerree  iill  lliivveelllloo  iiddeeaallee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ‘‘aall  ssiinnggoolloo’’

L
a comunicazione personalizzata e il marketing one to one sono gli elementi che stanno creando un forte
“ponte” di collegamento tra messaggio di comunicazione, printing e delivery. L’edizione di IInnpprriinnttiinngg
22000022 ha tra i suoi obiettivi anche quello di contribuire alla realizzazione di questo ponte, coinvolgen-

do le associazioni di categoria e proponendo aree espositive e convegni su questa area. Approfondendo sin
d’ora le tematiche più interessanti attraverso l’incontro con esperti di settore.
Ed è proprio recentemente che, grazie al prezioso contributo del Prof. Enrico Finzi di DDeemmoosskkooppeeaa e alla ricer-
ca sulla consapevolezza dell’uso del Direct Marketing condotta da AAssssooddiirreecctt - Associazione Agenzie Direct
Marketing, è stata analizzata l’efficacia di questo strumento. Riassumendola in alcune caratteristiche fonda-
mentali, il DM deve essere: Mirato - Di fronte alla crescente comunicazione di massa, l’utente medio apprez-
za molto il messaggio dedicato e mirato che risponda alle sue esigenze e domande, cosa che non può fare
l’advertising tradizionale.  Interattivo - Cioè basato su un rapporto biunivoco con il cliente, non solo attra-
verso le tecniche di telemarketing o di marketing diretto, ma con il mantenimento di un dialogo con l’uten-
te che non vuole sentirsi un numero. Utile - Per essere veramente recepito il messaggio di direct marketing
deve avere una qualche utilità nei confronti del destinatario, è un dato di fatto invece che il primo contatto
è essenziale, tanto che i
guru del marketing affer-
mano che si suscita un’a-
spettativa nei primi 10
secondi di percezione.
Continuativo - Poiché di
contatti “mordi e fuggi”
ce ne sono fin troppi, l’i-
deale sarebbe mantenere
un rapporto continuativo
che si aggiusta nel
tempo, perché l’azienda o
l’organizzazione si adatta
al soggetto.
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PPuubbbblliicciittàà  ddiirreettttaa  ppeerr  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa
Il 77°°  FFoorruumm  ddeellllaa  SSttaammppaa  DDiiggiittaallee è stato scelto da PPoossttee  IIttaalliiaannee come luogo e occasione ideale per
presentare il nuovo prodotto di Direct Mail. Si tratta di un prodotto specifico per comunicare, informa-
re, vendere, con un’ampia possibilità di personalizzazione del messaggio, con una vasta scelta di for-
mati, con molteplici supporti editoriali e con libertà di arricchimento.
La pubblicità diretta per corrispondenza comprende gli invii indirizzati
ad un numero significativo di persone, destinati a comunicare un mes-
saggio pubblicitario o di marketing, aventi lo stesso contenuto ad ecce-
zione del nome, dell’indirizzo, del numero di identificazione del desti-
natario e di altre specifiche che non alterano la natura del messaggio. 
Di servizi postali e di distribuzione documentale si parlerà a Inprinting 2002. 

CCrriissttiinnaa  MMeerrlloo  ddii  PPoossttee  IIttaalliiaannee
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Pubblicità - Mercato 
(in %)

Fonte: The Electronic Document Systems Foundation

Cartelline 4%

Brochures 31%

Inserti pubblicitari 23%

Volantini 12%

Poster 12%

Data Sheet 9%
Libretti 9%
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OOttttiimmoo  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  sseettttiimmaa  eeddiizziioonnee  ddeell  FFoorruumm,,  tteennuuttaassii
lloo  ssccoorrssoo  2288  nnoovveemmbbrree  aa  MMiillaannoo..  GGrraannddee  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeeggllii
ooppeerraattoorrii  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  ddeeii  tteemmii  ttrraattttaattii

N iiccoollaa  MMuurraarroo, presidente del capitolo italiano di XXpplloorr, ha aper-
to i lavori del 77°°  FFoorruumm  ddeellllaa  SSttaammppaa  DDiiggiittaallee indicando come

le attività di Xplor abbiano rappresentato e rappresentino la ‘nuova
frontiera’ con cui il mercato della stampa deve confrontarsi in un’ot-
tica di internazionalizzazione. 
“Non si tratta più di una semplice contrapposizione tra click e stam-
pa tradizionale, ma di un diverso atteggiamento delle imprese che
affrontano un nuovo modo di comunicare. Non si tratta più neppure
di proporre soluzioni tecniche - ha commentato MMuurraarroo - ma di forni-
re al cliente soluzioni complete per aiutarlo a comunicare in modo
diverso attraverso i propri documenti”.

Guidati da GGiioovvaannnnii  SSeennoo, Amministratore Delegato e Direttore Gene-
rale del Gruppo OOccéé  IIttaalliiaa, abbiamo esplorato “La gestione delle infor-
mazioni nell’era digitale”, in un mondo di documenti che si caratte-
rizza innanzitutto per la molteplicità di esigenze che lo popolano. Seno
ha dichiarato di credere che la vera sfida del futuro sia quella di saper
migrare efficacemente da una “società dell’informazione” ad una “eco-
nomia della conoscenza”. 
E tanto per dare un’idea di quanto immenso sia l’oceano dei documenti,
Seno ha  citato alcuni dati: ogni anno nel mondo vengono creati nuo-
vi documenti per un ammontare complessivo che nell’unità digitale
oscilla tra 1 e 2 exabyte, ovvero un miliardo di gigabyte, una quantità
impressionante a cui si aggiungono 550 miliardi di pagine e 610 miliar-
di di e-mail scambiate tra utenti. Di fronte a questo oceano di infor-
mazioni emergono tre macro-trend principali: il primo è la netta pre-
dominanza di documenti digitali, pari al 93% del totale; il secondo è
che le informazioni sono accessibili con maggiore facilità, disponibi-
li a un numero sempre più ampio di persone in ogni parte del mondo;
il terzo è la necessità crescente di trovare un modo per orientarsi in
questa enorme mole di dati, sviluppando una coerente strategia di
gestione dei documenti, perché siano disponibili, facilmente reperibi-
li e rielaborabili.

Da DDaavviidd  DDaavviiss di IInntteerrqquueesstt, un dettagliato report su tutto quello che
c’era o non c’era a XXpplloorr  22000011. 
A partire dai numeri della manifestazione, che quest’anno ha ospita-
to a Orlando circa 5.700 visitatori (per ragioni tragicamente note a tut-
ti, in calo rispetto ai 10.000 della scorsa edizione); 150 espositori (con-
tro i 250 del 2000), e 300 sessioni di conferenze. I partecipanti alla
manifestazione erano per il 74% americani e per il restante 26% euro-
pei (lo scorso anno i visitarori risultavano così ripartiti: 60% USA e
40% Europa). 
A Xplor erano presenti quasi tutti i “giganti” del pre e post stampa e
molte software house. Pochi invece i vendors di EBPP, e poche le nuo-
ve macchine colore di produzione. 
Inutile cercare tra gli stand la Xerox iGen3, la NexPress 2100 e la Océ
CPS 700: non c’erano. Un “Xplor in bianco e nero”, qualcuno ha com-

mentato.  Tra gli espositori, assenti Check Technology, Danka, HiKIS,
Konica, Kyocera Mita, Minolta, Xeikon.  A livello convegnisitico, tra i
temi più “gettonati”: CRM, colore e personalizzazione; convergenza;
finishing; integrazione; disaster recovery. 

GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  CCoolloommbboo, Presidente del Gruppo Stampa Digitale di
AAssssooggrraaffiiccii ha illustrato il panorama del mercato della stampa digita-
le alla luce delle innovazioni tecnologiche che hanno cambiato l’in-
dustria della stampa. Disegnando i macro trend di mercato che carat-
terizzeranno i prodotti stampati tra cui: marketing personalizzato, ridu-
zione del ciclo di vita dei prodotti con frequenti modifiche, alta qua-
lità, globalizzazione della strategia produttiva e distributiva delle impre-
se, alleanze strategiche, attenzione ambientale e e-business. 
Questo insieme di elementi convergono verso l’innovazione e verso
l’applicazione di tecnologie più adatte a soddisfare le richieste lega-
te alle nuove esigenze produttive. 

FFrraanncceessccoo  CCrroottttii, Global Solutions Manager di XXeerrooxx  IIttaalliiaa, è interve-
nuto in rappresentanza di Asso.It, classificando e tracciando l’evolu-
zione del mercato della stampa digitale a colori di produzione. A par-
tire dalle ultime notizie provenienti dal settore: le aziende grafiche
rappresentano più del 60% della base installata e l’80% del venduto
2001 del colore di produzione.  Il mercato della stampa a colori di pro-
duzione digitale sta crescendo sia nel segmento delle “short run” sia
nel segmento “dati variabili”. I copy volume delle macchine a bobina
sono stabili, mentre i copy volume delle macchine a foglio sono in
forte crescita (+100% negli ultimi 24 mesi). In generale, la qualità è
più che accettabile e i costi diretti di produzione in questi 24 mesi stan-
no scendendo da 20 a 10 centesimi di dollaro. 
Dal punto di vista delle agenzie di comunicazione, IIttaalloo  DDee  MMaass, vice
presidente di AAIIDDiiMM (Associazione Italiana Direct Marketing), ha par-
lato delle innumerevoli opportunità di comunicazione offerte dal digi-
tal printing.

Digital Printing 7° Forum 
Un passo verso Inprinting

www.inprinting.it
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••  Uno studio di GGaarrttnneerr  GGrroouupp rivela che la quantità di informazioni che un individuo
è in grado di trattare oggi è la stessa di 10 anni fa, quando Internet e il boom del digi-
tale non avevano ancora moltiplicato i dati in circolazione. 
Si sta creando il gap tra i dati disponibili e la capacità di fruizione, di assimilazione di
essi da parte dell’individuo? 
AA  IInnpprriinnttiinngg  uunn  ccoonnvveeggnnoo  ssuuggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa..

••  Una stima degli investimenti 2002 in stampa digitale, effettuata dal GGrruuppppoo  SSttaammppaa  DDiiggiittaallee
di Assografici, segnala le macchine a colori come investimento principale (60% del campione).
AA  IInnpprriinnttiinngg  iinn  mmoossttrraa  llee  nnoovviittàà  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  ccoolloorree..

••  Sempre secondo stime GGSSDD, Il 58% delle aziende grafiche che stampano in digitale è attivo
anche nella gestione e spedizione di buste e stampati. 
IInnpprriinnttiinngg  èè  ll’’uunniiccoo  eevveennttoo  cchhee  rriiuunniissccee  ii  lleeaaddeerr  ddeell  sseettttoorree  ddeellllee  mmaacccchhiinnee  
ddaa  iimmbbuussttaammeennttoo..

UN EVENTO



Distribute 
and print, 
i nuovi modelli 
di gestione 
della stampa

La tecnologia digitale, l’avvento di Internet e delle Intranet, hanno cam-
biato il modo di produrre docu-

menti.  Il concetto di base al quale si fa
riferimento è l’ormai famoso passaggio
dal ““pprriinntt--aanndd--ddiissttrriibbuuttee”” al ““ddiissttrriibbuu--
ttee--aanndd--pprriinntt””, modello di gestione che
ha avuto un forte impatto sia negli
ambienti office che in quelli della stam-
pa ad alti volumi. Nel primo caso è avve-
nuto uno spostamento dalla stampa
desktop a sistemi in network, che sem-
pre più sono sistemi multifunzione che
attraverso software e sistemi di control-
lo consentono una gestione evoluta del
documento la cui natura cambia più
volte nel corso della sua vita da elettro-
nico a cartaceo e viceversa, per poi

assumere forme ancora diverse: andare on-line, essere archiviato in formato
stampato o come file. Per quanto riguarda l’high volume printing, negli ultimi
anni le logiche dell’e-commerce e dell’e-business hanno iniziato ad avere un
impatto significativo sull’industria della stampa, da un lato con l’offerta da
parte di molti solution provider di strumenti on-line per la gestione in remoto
delle stampe, dall’altro con la scelta di molte aziende di utilizzare fornitori
esterni per la realizzazione di stampati, prime tra tutte quelle del settore ban-
cario e finanziario. 
Le tecnologie di stampa distribuita rappresentano il punto di incontro tra la
domanda e l’offerta del Pod distribuito.

La gestione delle 
informazioni 

nell’era digitale

“Il Document Management - a tutti i livelli:
per l’individuo, le organizzazioni e l’intera
comunità sociale - diventa la sfida del futu-
ro. È il momento in cui si richiede una sorta
di passo successivo
all’alfabetizzazione: non
basta più saper legge-
re e scrivere, bisogna
essere in grado di gesti-
re le informazioni”.
GGiioovvaannnnii  SSeennoo, 
Amministratore Delegato 
OOccéé  IIttaalliiaa

Gli investimenti
in stampa digitale

“Secondo quanto emerge dalla ricerca condotta
dal GSD di Assografici, nel 2002 il 67% circa del
campione preso in esame, oltre a investire in
nuovi sistemi di stampa digitale, effettuerà
anche altri investimenti. Si tratterà per il 33,3%
di investimenti in finishing, per il 28,4% in appli-
cazioni web, per il 25,9% in gestione file, per il
9,9% in altro. Inoltre, circa il 40% del campione
prevede di effettuare nuove assunzioni, in parti-
colare per quanto riguarda la forza lavoro addet-
ta alla stampa digitale. In generale le competen-
ze richieste per operare nel settore sono, nell’or-
dine: conoscenze infor-
matiche, competenze tec-
niche, buona padronanza
della lingua inglese”.
GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa
CCoolloommbboo, Presidente
GGrruuppppoo  SSttaammppaa  DDiiggiittaallee
di AAssssooggrraaffiiccii

Il punto di vista
delle agenzie 

di comunicazione

“La presenza di dati di identificazione del
cliente o del potenziale tale rende il  Direct
marketing il processo di
comunicazione che
influenza in modo deter-
minante l’adozione e l’u-
tilizzo continuativo del-
la stampa digitale”.
IIttaalloo  DDee  MMaass, 
VicePresidente AAIIDDiiMM

Consumabili, 
la linfa 
del mercato

In base ad un’indagine condotta da CCaapp  VVeennttuurreess, il mercato dei consu-
mabili in Europa è trainato soprattutto dalle applicazioni di stampa a

colori, specialmente nella categoria ink jet. I dati di Cap Ventures mostrano una
crescita del mercato europeo dei consumabili tra il 1999 e il 2005 (supporti e pro-
dotti di consumo) del 55,,99%%, all’interno del quale diminuisce la quota dei sistemi
a impatto, delle copiatrici e cresce solo leggermente quella dei fax. In Italia il
trend di mercato tra il 1999 e il 2004 segna un incremento del 99,,77%%, ma se,
coerentemente con l’andamento internazionale, decresce il valore legato all’im-
patto e alle copiatrici, l’incremento legato ai consumabili per fax è più alto di
quello degli altri paesi europei. Nell’insieme il mercato italiano cresce più di quel-

lo europeo, con una previsione del 1155,,66%%. Per quanto riguarda i consumabili, il
valore totale dei prodotti di consumo per ink jet è pari al 16 miliardi di lire, di cui
il 70% è rappresentato dai prodotti di stampa (cartucce), mentre il restante 30%
dai supporti. Più nello specifico, AAssssoo..IItt ha effettuato un’analisi del mercato dei
consumabili in Italia, elaborando sia il dato di venduto dei materiali di consumo
originali, sia il dato dal parco hardware installato. Lo storico di Asso.It mostra un
installato di ink jet pari a 6,2 milioni di unità, le laser a 1,9 milioni di unità, 1,5
milioni di unità per le impatto seriali e 1,1 milioni di copier.
In questo mercato la parte del leone la fanno le cartucce ink jet, con 21 milioni di
pezzi venduti, seguite dalle cartucce toner per stampanti con 8 milioni di unità,
dalle cartucce toner per copiatrici con 5 milioni, mentre i nastri vari raggiungo-
no i 6 milioni di unità. Il valore presunto del mercato è di 2.800 miliardi di lire. A
questo conteggio sfuggono tutti i prodotti che raggiungono il mercato attraver-
so canali che non sono quello dei vendor, tra cui i compatibili e i riciclati, per non
parlare di prodotti introdotti in Italia con importazioni parallele oppure i contraf-
fatti, che sono fuori dal controllo dei canali autorizzati. 
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