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Oggi gli stampatori si trovano davanti 
un mondo che è molto cambiato.  
A chi riuscirà a comprendere le forze  
che regolano l’affollato mercato odierno 
si aprirà un mondo di opportunità di 
crescita e valore. Gli stampatori stanno 
trasformando la propria attività, 
muovendosi verso modelli che includono 
servizi di marketing di alto valore. 

Le ricerche dimostrano addirittura che 
gli stampatori che hanno sperimentato 
i più alti livelli di crescita, ricevono la 
maggior parte dei ricavi con servizi 
(non di stampa) a valore aggiunto.* 

* Production Print Services in North America: Understanding Industry 
Transformation, InfoTrends, 2014
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Il mondo degli stampatori  
è cambiato radicalmente.

Passando da fornitore di soli servizi di stampa a 
fornitore di servizi di marketing strategici modificherai 
profondamente le dinamiche esistenti fra te e i tuoi 
clienti. Assumerai un ruolo più importante nei processi 
di comunicazione, diventando un consulente e un 
partner di maggior valore agli occhi dei tuoi clienti.

I vantaggi per la tua attività possono essere 
notevoli. Integrando servizi di stampa a 
margine relativamente basso con servizi di 
marketing a margine elevato farai crescere 
i profitti e migliorerai la fidelizzazione dei 
clienti, proteggendo la tua attività dai rapidi 
cambiamenti del mercato. 

Servizi di marketing



Le opportunità  
offerte dal mercato

Il boom del digitale e dei social media ha 
diversificato come mai prima d’ora i punti  
di contatto con i clienti. Se da un lato questa 
evoluzione ha favorito la crescita di iniziative  
di marketing multicanale, dall’altro ha provocato  
il declino di alcune applicazioni di stampa.

Questo ha determinato l’incremento delle attività di marketing multicanale  
e ha spinto gli stampatori a ripensare il proprio ruolo nel quadro di un  
mondo omnicanale. 

Per continuare ad avere successo, stamperie e tipografie devono individuare 
nuove aree di crescita per integrare la  richiesta sempre più ridotta dei servizi 
di stampa. La fornitura di servizi di marketing è un’opportunità non solo per 
far crescere ricavi e attività, ma anche per modificare la percezione del proprio 
lavoro da parte di clienti esistenti e potenziali.

Avviare il cambiamento non è difficile come pensi. 
Forse non l’hai notato, ma molti stampatori possiedono già  
le competenze fondamentali necessarie a implementare questa 
trasformazione. 

•  Probabilmente hai già molta esperienza con i file digitali,  
oltre a saper lavorare con i dati variabili. 

•  Hai di certo la capacità di gestire relazioni e processi complessi, 
e hai occhio per i dettagli.

•  Hai anche dalla tua la conoscenza della realtà locale, perché 
incontri i tuoi clienti di persona, offrendogli una piacevole 
alternativa agli esperti di marketing online che hanno ormai 
inondato il mercato. 

Aggiungendo i servizi di marketing alle tue competenze, potrai 
proporti come un consulente strategico, in grado di sviluppare e 
implementare campagne di marketing multicanale, e non solo 
come un fornitore di servizi di stampa.
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Una strategia vincente

Per gestire una transizione di successo alla fornitura di servizi di marketing dovrai convincere i nuovi clienti delle tue 
competenze e i clienti di lunga data a considerarti più di un semplice stampatore. Questi argomenti di discussione ti 
saranno utili per indirizzare la conversazione. 

Integrazione di più canali 
In passato, i tuoi clienti dettavano il processo di acquisto con la 
loro strategia di marketing. Ora, con la diversificazione dei canali di 
comunicazione, questo potere è passato nelle mani dei loro clienti.  
Oggi infatti una campagna di marketing standard utilizza almeno  
tre canali diversi. Le ricerche dimostrano che le campagne che si 
servono solo della stampa generano un tasso di risposta del 7,4%, 
mentre le campagne che integrano stampa, email, social media  
e app mobili raggiungono il 9,5%.*

Fornire risultati misurabili
I professionisti del marketing sono costantemente sotto pressione, 
perché devono ottenere risultati che migliorino i ricavi e promuovano 
le vendite. In qualità di partner affidabile puoi aiutarli con servizi 
personalizzati, basati su dati, e fonte di azioni. Se gestisci l’intera 
campagna, puoi misurare, ritoccare e ottimizzare le attività a 
seconda delle esigenze dei tuoi clienti.

La crescente centralizzazione dei fornitori 
Oggi i clienti desiderano semplificare la produzione delle proprie 
attività di comunicazione, riducendo il numero di fornitori con cui 
collaborare. Di conseguenza, sempre più clienti si rivolgono al proprio 
stampatore per trovare delle soluzioni. In qualità di fornitore di servizi 
di marketing potrai assisterli nelle loro esigenze in questo campo, 
dalla progettazione all’esecuzione.

Fonte: Micro to Mega: Trends in Business Communications, InfoTrends, 2015
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Alcuni dati rivelatori
Alcuni dati rivelatori

Le sfide maggiori per trasformarsi
in fornitori di servizi di marketing

Da stampatori a fornitori 
di servizi di marketing 

Personalizzare: il nuovo standard 

Percentuale di comunicazioni
e campagne dei clienti che sono:

Sfide 
commerciali

Mancanza delle 
competenze giuste

Mancanza di 
visione/strategia

Non si sa
da dove iniziare

39%

32%

8%

51%

?

Software per il flusso di lavoro in ascesa A chi si rivolgono i clienti

Generalizzate 
(uno-a-molti)

37%

63%

Mirate
(1:1 o 1:pochi)

Tipo di
software

2012

Oggi

Flusso di
lavoro digitale

Web-to-Print Multi
-canale

44%

52%

34%

41%

22%

29%
Prevista
ma non ancora
iniziata

Trasformazione
effettuata o
in corso

45%

28%

Non ne sentono la 
necessità o si sentono 
incapaci di farlo

27%

27% 5%

Non hanno utilizzato
fornitori esterni

Agenzie
pubblicitarie

Servizi di
stampa online

Stampatori
commerciali

21% 37%

26%
Sviluppo 
di una strategia

19%
Gestione
dei dati

16%
Calcolo
del ROI

26% 19% 16%

Aree principali di comunicazione 
in cui i clienti hanno bisogno di aiuto

I fornitori di servizi di stampa dalla crescita annuale più elevata generano la 
maggior parte dei ricavi da servizi (non di stampa) dal valore aggiunto.
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Cosa ti serve 
per cambiare
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Come fare per conquistare 
una quota di questa redditizia 
opportunità commerciale?  
Con il giusto mix di competenze  
e capacità. Quelle fondamentali 
sono queste.

Formare il commerciale
 Insegna ai tuoi venditori a spostare la conversazione con i clienti 

su come risolvere i loro problemi. Quantificare i risultati è importante. 
Dovrai formare lo staff esistente, ma potresti anche dover assumere 
altro personale con una mentalità orientata alla vendita di soluzioni.

Gestire i dati
 Investi nei talenti giusti o collabora con società specializzate nella 

gestione dei dati. Ti sorprenderà scoprire quanti dati i tuoi clienti hanno 
già a disposizione, come le iscrizioni email e lo storico degli acquisti. 
E in caso contrario, potrai aiutarli a costruire un database attraverso 
programmi di fidelizzazione, questionari, promozioni, acquisto di elenchi 
email verificati o programmi postali.

Eliminare i colli di bottiglia
 Valuta il tuo flusso di lavoro e le capacità attuali per identificarne 

mancanze e ostacoli. Pensa a come le tecnologie per l’automazione 
del flusso di lavoro possono aiutarti a migliorare l’efficienza senza 
compromettere la qualità. E considera anche come le tecnologie di 
automazione per il marketing ti offrano più punti di contatto con il 
cliente nel corso del tempo, insieme all’occasione di interagire con 
ciascuno individualmente.

Agire in concreto e autopromuoversi
 Lancia una campagna autopromozionale che dimostri ai 

professionisti del marketing le tue competenze nel saper rispondere 
alle loro esigenze. Fai vedere cosa sai fare attraverso una campagna 
autopromozione multimediale, che guidi i clienti a un evento di 
networking o a un pranzo presso la tua sede. E poi documenta il successo 
della campagna con un case study.



Il cambiamento in azione

Diventare un professionista 
del marketing digitale 

Stati Uniti 
Serbin Print Marketing  
& Publishing 
www.serbinprinting.com

Implementare la giusta 
infrastruttura per il flusso 
di lavoro

Regno Unito
PremCom 

www.premcom.co.uk

L’opportunità
Seguendo il proprio progetto e la propria determinazione 
di reinventarsi per andare oltre i semplici servizi di 
stampa, Serbin Print Marketing & Publishing ha 
investito nella tecnologia digitale per iniziare la propria 
trasformazione in fornitore di servizi di marketing.

Il cambiamento
L’evoluzione di Serbin è stata resa possibile dalle 
stampanti digitali e dalla gestione del flusso di lavoro di 
Xerox®, oltre che dalle soluzioni di marketing di XMPie®. 
Serbin ha capito che, offrendo servizi personalizzati, 
aveva bisogno di know-how nella gestione dei dati e di 
nuove competenze di vendita, oltre a dover convincere i 
clienti esistenti delle nuove competenze. 

Per fare tutto questo si sono rivolti al team Business 
Development di Xerox richiedendo servizi di vendita 
professionali, formazione di marketing e consigli 
sull’autopromozione. E l’investimento ha funzionato. 
Negli ultimi sei anni, Serbin ha registrato un tasso 
annuale medio di crescita del 31% e un rallentamento 
sembra del tutto improbabile.

“Sapevamo di dover passare al digitale. Grazie alla 
partnership con Xerox abbiamo potuto proporci 
sul mercato in modo più efficace, e questo ci ha 
aperto molte porte. Per sfruttare al meglio i nostri 
investimenti in software e tecnologia dovevamo 
promuoverli e sostenerli. Per farlo, non c’è niente di 
meglio dei servizi di business development di Xerox.” 

— Mark Serbin, Presidente 
Serbin Print Marketing & Publishing, USA

L’opportunità
Ci sono vari modi a disposizione dei fornitori di servizi di 
stampa per migliorare la propria rilevanza: concentrarsi 
sul flusso di lavoro è stata la soluzione di PremCom. 

Il cambiamento
I portali di stampa online con marchio del cliente  
di PremCom ricevevano oltre 1.500 ordini al giorno  
per lavori di stampa web-to-print di piccole dimensioni, 
altamente personalizzati. Senza un flusso di lavoro 
automatizzato erano obbligati a gestire manualmente 
molti di questi ordini, con costi elevati e scarsa efficienza.   

Adottando la tecnologia FreeFlow® Core di Xerox, 
PremCom ha eliminato oltre quattro ore di gestione 
manuale, riuscendo a elaborare quasi 3.000 ordini di 
stampa al giorno, e ha raccolto dati per controllare 
meglio i costi e migliorare le proiezioni. 

L’efficienza derivante dal nuovo flusso di lavoro ha 
offerto a PremCom un vantaggio competitivo che  
a sua volta ha portato nuovo lavoro. 

“L’implementazione di FreeFlow Core è stata 
fondamentale per la nostra attività e ci ha 
consentito di ottimizzare il servizio ai clienti.  
Il nostro è un evidente caso di successo. E Xerox  
è il partner che ci ha permesso di far decollare  
la nostra azienda.”

— Marco Poli, Amministratore delegato 
PremCom, UK
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Le stampanti Xerox® Versant® 180 e 3100 Le stampanti Xerox® Color 800i/1000i

Grazie a un solido portfolio di tecnologie digitali, 
soluzioni per l’automazione e supporto allo sviluppo 
aziendale, Xerox è in grado di agevolare la tua 
evoluzione in fornitore di servizi di marketing.  

Eccone qualche esempio. Per scoprire di più, visita 
www.xerox.it/stampa-digitale.

Rendere possibile la trasformazione

Automazione del flusso di lavoro e soluzioni multicanale 1:1
Con l’eccezionale gamma di prodotti per la gestione dei  flussi di lavoro Xerox®  
e una collaborazione efficace con i nostri partner, abbiamo messo a disposizione  
il portfolio più completo di soluzioni, che ti aiuterà a trasformarti in un fornitore  
di servizi di marketing.  

• Xerox® FreeFlow® Digital Publisher, una soluzione software di editoria digitale,  
ti aiuterà a soddisfare le esigenze diversificate degli editori integrando la stampa  
alle comunicazioni elettroniche attraverso un unico flusso di lavoro.

• Xerox® FreeFlow Makeready® consente ai tuoi operatori di prestampa di 
semplificare lavori complessi grazie a uno strumento WYSIWYG di prestampa 
intuitivo, che consente di gestire tutto rapidamente, dalla imposizione di base  
alla programmazione delle schede, fino all’accettazione degli input sia elettronici 
che da scansione.

• XMPie® Circle è una soluzione basata sul cloud per pianificare, gestire  
e automatizzare le campagne di marketing multicanale. 

• XMPie® PersonalEffect® offrono soluzioni efficaci e preconfigurate per la stampa 
di livello professionale a dati variabili, soluzioni ottimali di stampa web-to-print e 
comunicazione multicanale in grado di colmare il divario tra stampa e media digitali. 
Le piattaforme PersonalEffect Enterprise forniscono soluzioni personalizzate per 
esigenze di alto livello.

    
Visit www.xerox.it/workflow. 
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La stampante Xerox® iGen® 5 La stampante inkjet Xerox® Brenva™ HD Production

Servizi professionali e di business development 
Il programma ProfitAccelerator® di Xerox®, con una gamma di oltre 100 strumenti, 
risorse e servizi di formazione, intende sostenerti nei tuoi sforzi in materia di vendite 
e marketing, pianificazione delle attività, implementazione e sviluppo di nuove 
applicazioni.  

Se desideri individuare modi nuovi e creativi per posizionare la tua attività, Xerox  
e la nostra rete di esperti del settore ti aiuterà a:

• elaborare piani strategici commerciali e di marketing;

• sviluppare piani di gestione delle vendite;

• valutare opzioni tariffarie basate sul valore;

• utilizzare i social media per generare vendite;

• organizzare e realizzare eventi open-house. 

  
Visita www.XeroxDigitalHotSpot.com. 

Tecnologia leader di mercato
• Le stampanti Xerox® Versant® 180 e 3100 offrono la risoluzione Ultra HD 

per fornirti una qualità eccezionale integrando prestazioni e automazione in 
dimensioni compatte.

• Le stampanti Xerox® Color 800i/1000i fanno volare la tua creatività grazie a 
un qualità dell’immagine eccellente e a effetti dinamici di argento, oro e toner 
speciali.

• La stampante Xerox® iGen® 5 fornisce qualità eccezionale e la produttività 
migliore della categoria per ambienti di produzione dai grandi volumi.

• La stampante inkjet Xerox® Brenva™ HD Production è perfetta per chi 
desidera sfruttare al meglio la stampa inkjet con tutta la versatilità di una 
piattaforma cut-sheet.

  
Visita www.xerox.it/stampa-digitale. 
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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. 

Per saperne di più visita xerox.it


