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Fondamentalmente, la stampa 
è sempre stata una questione 
di abilità. L’abilità di selezionare 
accuratamente i materiali 
più adatti e di combinarli 
adeguatamente per ottenere  
il miglior risultato possibile.

In passato, gli operatori di stampa conoscevano 
le stampanti in ogni dettaglio, sapevano gestirle 
sporcandosi le mani d’inchiostro e dovevano 
prendere decisioni che influivano direttamente 
sulla riuscita della stampa.

Da quei tempi le cose sono molto cambiate. 
Gli stampatori sono sotto pressione, costretti a 
fornire servizi migliori, maggiore capacità e più 
innovazioni cercando di mantenere un margine 
di profitto. E per restare al passo, sono sempre 
alla ricerca di modi per ottimizzare il lavoro. 
Come l’automazione.

Molte cose sono però rimaste uguali.  
Le tecnologie vanno e vengono, la produzione 
aumenta e diminuisce ma l’obiettivo finale è 
sempre lo stesso: gli stampatori stampano, e 
vogliono farlo sempre meglio per soddisfare le 
esigenze dei clienti e del mercato, che si tratti di 
un solo poster o di una campagna personalizzata.

A prima vista, può sembrare che gli stampatori 
siano spinti in due direzioni differenti. La natura 
manuale e creativa del mestiere non si lascia 
sfuggire nemmeno il più piccolo dettaglio. 
L’automazione avanzata e i flussi di lavoro 
ottimizzati creano risparmi su ampia scala, 
riducendo il numero di interventi dell’uomo 
necessari a ricevere, pianificare, eseguire e 
consegnare i lavori di stampa.

Se l’ideale è un processo totalmente 
automatico, la domanda sorge spontanea: 
come fanno a coesistere la componente umana 
e quella automatizzata nella stampa digitale?
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Le due facce della 
stampa digitale
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 “Qualità, velocità, convenienza.
Puoi solo sceglierne due.”

Quando si tratta di soddisfare le esigenze dei 
clienti, ci si trova spesso di fronte a un dilemma. 
Vuoi la migliore qualità in tempi brevi?  
Ti costerà. Vuoi un ottimo lavoro ma non hai 
molto da spendere? Non sarà una cosa breve. 
Scontato e veloce? Be’, insomma, hai capito...

Questo sistema creativo del dare e avere si  
basa sul presupposto, ormai dato per scontato, 
che la qualità di un prodotto diminuisce se la 
velocità e la scala di produzione aumentano. In 
altre parole, l’intervento umano e l’automazione 
sono come il giorno e la notte.

Secondo noi non è così. Crediamo infatti 
che il lato umano e quello automatizzato 
della stampa non siano forze contrastanti, 
ma complementari. Pensiamo che l’arte 
della stampa sia ancora viva e vegeta, nelle 
stamperie e nelle tipografie. E che il loro 
successo derivi in gran parte dal connubio  
di questi due elementi.
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Per come la vediamo noi,  
la mentalità che sta dietro 
quest’arte ha tre elementi 
trainanti:

Crea prodotti di qualità basati sulle competenze 
e su un rapporto efficace qualità/prezzo. Evita gli 
sprechi e non è il risultato di circostanze fortuite. 
È un processo che può essere replicato più e più 
volte con lo stesso livello di risultati.

Se analizziamo le ragioni per cui gli stampatori 
si rivolgono all’automazione e gli obiettivi che 
vogliono ottenere, ritroviamo gli stessi elementi.

Efficienza, per soddisfare velocemente  
una domanda elevata a costi contenuti.

Qualità, per esprimere il pieno potenziale  
della propria arte.

 Omogeneità, per fornire ai clienti risultati 
impeccabili.

I processi di lavoro sono molto cambiati nel 
corso degli anni, ma siamo convinti che oggi 
raggiungere questi obiettivi sia molto più  
facile che in passato. 

La mentalità originale è ancora presente non 
soltanto negli operatori, ma anche in coloro 
che creano stamperie online, progettano flussi 
di lavoro end-to-end, calibrano le macchine e 
usano i software per gestire a distanza lavori di 
stampa ottimizzati di alta qualità e omogeneità, 
in ogni parte del mondo. La tecnologia di 
semplice utilizzo ha generato un processo di 
democratizzazione, rendendo l’automazione 
creativa disponibile a un numero sempre 
maggiore di professionisti della stampa.

E non pensiamo sia un’esagerazione affermare 
che lo spirito dello stampatore sia integrato nella 
stessa tecnologia, nel software che gestisce il 
flusso di lavoro e nelle macchine che consentono 
di ottenere stampe di qualità. 
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Tre caratteristiche  
dell’arte della stampa 

Arte

Qualità Omogeneità 

Efficienza
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L’automazione  
in azione

Semplificare e automatizzare. 
In questo modo gli stampatori 
possono far crescere la propria 
capacità operativa senza 
compromettere la qualità.

Sappiamo che comprendere i processi 
di stampa al punto da essere in grado di 
ottimizzarli non è una cosa semplice. Anche 
se non hanno le mani sporche d’inchiostro, le 
persone che progettano e gestiscono i flussi 
di lavoro automatizzati hanno un impatto 
altrettanto reale e concreto sui lavori di stampa 
quanto gli operatori di stampa del passato.

Come il team californiano di Variable Image 
Printing, che ha creato un’applicazione “build-a-
book” per consentire ai clienti di personalizzare 
online l’ordine di libri e poi inviarli direttamente 
alla stampa. Dal web alla stampa fino alla 
fascicolazione, l’intero processo è automatizzato, 
persino nel caso dei progetti più complessi, come 
i libri a pinzatura centrale.

“La gestione dei lavori di stampa abituali richiede 
il 75% di tempo in meno rispetto ai metodi 
tradizionali e il sistema di ordinazione assicura 
finiture omogenee, perché possiamo archiviare i 
dati di produzione dei lavori nel template.”

Kevin Lite
Variable Image Printing
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Troy Fischer, responsabile dei sistemi e processi 
di Henry Wurst Inc., una società che si occupa 
di comunicazione integrata, è convinto che non 
basti risolvere un problema se il sistema che l’ha 
generato non viene migliorato.

Troy e il suo team utilizzano un flusso di 
lavoro automatizzato in grado di identificare 
e reindirizzare le eccezioni, modificando lo 
standard e consentendogli di gestirne di simili in 
futuro. Non risolviamo le imperfezioni a evento 
finito: integriamo la qualità migliorando i processi 
fin dall’inizio. Gran filosofia.  

“Gli interventi manuali sono il mio incubo.  
Il mio obiettivo è incoraggiare tutti a risolvere 
i problemi del sistema e a non considerare la 
qualità solo alla fine del processo. Questo non  
è un metodo sostenibile.”

Troy Fischer 
Henry Wurst, Inc. 

L’automazione è uno strumento per facilitare 
le competenze, ma può diventare un’arte in 
sé, come ha dimostrato il reparto stampa del 
Fox Valley Technical College attraverso l’uso 
creativo del flusso di lavoro e delle sue fasi per 
ridurre i tempi di approvvigionamento da due 
settimane a due giorni.

“Abbiamo iniziato a gestire in modo diverso  
le varie fasi del lavoro, a suddividere le stampe, 
a trovare soluzioni creative per mantenere un 
flusso costante. Ora siamo in grado di tracciare 
tutto quello che facciamo, raccogliendo dati  
per essere sempre più efficienti.”

Shana Farrell  
Collège technique de Fox Valley (Wisconsin, USA)
Graphic Arts & Printing Technologies Center
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L’arte della stampa in uno 
scenario automatizzato

L’automazione è una realtà innegabile,  
e la stampa non sarà mai più la stessa. 
Le richieste dei clienti sono in continua 
evoluzione e gli stampatori devono affrontare 
una pressione crescente per offrire prodotti 
di qualità elevata più rapidamente e su scala 
crescente anno dopo anno.

Ma la stampa sarà sempre un’arte. 
Finché qualità, omogeneità ed efficienza 
rimarranno requisiti fondamentali, la stampa 
sarà sempre un’arte fiorente. Le esigenze alla 
base di quest’arte possono essere soddisfatte 
da un’applicazione ragionata dell’automazione. 
Gli stampatori che coniugano questi due aspetti 
sono quelli alla costante ricerca di nuovi modi  
per perfezionare la propria creatività.
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A proposito di Xerox

Xerox contribuisce alla nascita di un modo nuovo di 
lavorare. Applicando le nostre competenze nel campo 
dell’imaging, processi aziendali, analisi, automazione 
e insight incentrate sull’utente, progettiamo flussi di 
lavoro in grado di generare maggiore produttività, 
efficienza e personalizzazione. Operiamo in 180 paesi, 
creiamo innovazioni significative e forniamo servizi 
per processi aziendali, apparecchiature, software e 
soluzioni di stampa che fanno una reale differenza per 
i nostri clienti, e per i loro clienti.
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