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 | Uno sguardo alle cifre

Inchiostro Supporto Macchina Manodopera

7% 69% 11% 13%

Questo documento ha lo scopo di aiutare il 
cliente a trovare la formula giusta per il suc-
cesso. Iniziamo dai costi di stampa medi per 
il settore.

Se non è possibile ridurli facilmente, occorre 
cercare di produrre lavori di stampa a valore 
aggiunto. 

Suddivisione dei costi di stampa
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Più vicini si è alla transazione, maggiore è il valore della stampa. 

 | Il percorso di acquisto

Offset 
tradizionale

Insegnistica 
per esterni

Insegnistica 
per interni

Espositori 
da negozio Imballaggi ACQUISTO
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 | Trend principali

Insegnistica digitale

 11% 34% 9%

Pubblicità radio

 9% 38% 15%

Pubblicità tv

 15% 33% 14%

Pubblicità su carta stampata

 15% 40% 9%

Eventi al dettaglio

 39% 34% 7%

Marketing via Internet

 59% 23% 2%

Progettazione di imballaggi

 61% 26% 4%

Espositori per punti vendita

 54% 34% 8%

Obiettivo di investimento in base alla tattica  
(In-Store Marketing Institute)

Maggiori investimenti = 
creazione di opportunità

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Maggiore enfasi Minore enfasi Nessuna variazione
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Rettangolare 2D

Laddove il taglio 2D è fortemente radicato in un mercato delle materie prime, le forme e il 3D continuano ad avere grande valore.

 | Il valore della forma

Nessun bonus

Contorno 2D

20% di bonus 43% di bonus

Contenitore 3D

0%

100%

150%

Fonte: sondaggio tra i clienti 
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Analizzando il valore delle tirature, si evince che l’offerta di tirature estremamente ridotte risulta molto accattivante in termini di profitti. 

 | Il valore delle tirature

30 copie

54% di bonus

200 copie

20% di bonus

Oltre 500 copie

Nessun bonus
0%

100%

200%

Fonte: sondaggio tra i clienti
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Evoluzione dei tempi di risposta in giorni tra il 1997 e il 2016.

In media i tempi di risposta si sono ridotti a 1 o 2 giorni negli ultimi 20 anni.

 | Il valore della velocità

Fonte: sondaggio tra i clienti
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Se si è in grado di progettare un imballaggio o un espositore, è possibile incrementare i profitti di 30 volte.

Fonte: sondaggio tra i clienti

 | Il valore della progettazione

Un bonus del 30%!
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Tiratura 
ridotta

Meno di 500 copie

Su richiesta
Meno di 36 ore

Abbiamo preso in esame il valore della forma, delle tirature, della velocità e della progettazione. 

Sommando tutti i risultati, i quattro elementi chiave per un’azienda di successo nel settore della stampa di grande formato si riassumono nelle 
piccole tirature su richiesta, soprattutto in 3D. 

 | La formula del successo: 4 elementi chiave

Formato
Insegne con contorni 2D 

Imballaggi 3D 
Espositori 3D

Progettazione
Interna o esternalizzata



Esko: al servizio 
del cliente
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Sappiamo che il cliente può proteggere i 
margini di profitto grazie alla produzione di 
piccole tirature su richiesta, preferibilmente 
di lavori 3D come gli espositori.

Con le soluzioni Esko le aziende possono:

 • progettare in 2D e 3D; 
 • ottimizzare notevolmente il flusso di 

lavoro stampa-taglio;
 • ridurre gli scarti a livello aziendale;
 • integrare tavoli da taglio leader di settore 

con software di controllo intelligente.
 
Tenere la produzione sotto controllo, dalla 
progettazione fino alla spedizione, non è mai 
stato così facile!

 | Esko: valore aggiunto per la  
stampa di grande formato
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Vantaggi immediati 

 • Possibilità di produrre piccole tirature

 • Tempi di configurazione rapidi, senza attendere la 
preparazione della fustella

 • Produttività e velocità elevate

 • Lavorazione di una vasta gamma di materiali

 • Immagini raggruppate per ridurre al minimo gli scarti

Progettazione grafica
Verificare che tutti i file in arrivo 
siano pronti per la stampa con 
software intuitivo.

 | Produzione di contorni 2D: come funziona?

Stampa 
Invio di lavori perfettamente rag-
gruppati alla stampante o stam-
pante di prova per grandi formati.

Finitura
I tavoli Kongsberg sono le soluzioni 
di taglio più versatili sul mercato e 
garantiscono una qualità perfetta 
su una vasta gamma di materiali.



Adobe

PDF

CUT

 | 14

Vantaggi immediati  

 • Possibilità di produrre piccole tirature

 • Tempi di configurazione rapidi, senza attendere la 
preparazione della fustella

 • Produttività e velocità elevate

 • Lavorazione di una vasta gamma di materiali

 • Immagini raggruppate per ridurre al minimo gli scarti

 • Progettazione strutturale per espositori o imballaggi 3D

Progettazione 
strutturale
ArtiosCAD è l’editor CAD più diffuso 
del mondo per gli espositori da 
punti vendita.

 | Produzione di espositori o 
imballaggi 3D: come funziona?

Progettazione grafica
Studio semplifica l’aggiunta di gra-
fica ai file CAD in Adobe Illustrator.

Stampa 
Invio di PDF ottimizzati alla stam-
pante per grandi formati.

Finitura
I tavoli da taglio Kongsberg sono 
progettati per garantire esposi-
tori di qualità impeccabile, anche 
con materiali per prestazioni 
impegnative.
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Progettare espositori per punti vendita non 
è sempre facile. Con ArtiosCAD Display Store 
la creazione di espositori accattivanti è alla 
portata di tutti. 

ArtiosCAD Display Store offre centinaia 
di modelli di espositori ridimensionabili e 
pronti per la produzione, disponibili in una 
libreria sempre più vasta.

 • La più ricca libreria di espositori da punti 
vendita pronti per la produzione

 • Modelli ridimensionabili per creare 
variazioni pressoché illimitate

 • Tutti i download includono modelli 2D, 
3D, report e video

 
www.esko.com/it/lp/artioscaddisplays

 | Progettazione di espositori per punti 
vendita con la massima facilità
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Kongsberg X  
Sign Production
Il tavolo da taglio Kongsberg X che offre ver-
satilità illimitata per la produzione di insegne.

Kongsberg X Designer
Il tavolo Kongsberg X per la campionatura 
professionale.

Kongsberg X consente di investire nelle attrezzature che servono davvero a un’azienda, sapendo di poterle aggiornare a mano a mano che l’at-
tività cresce. Si possono aggiungere nuovi utensili per nuovi materiali, nuove applicazioni o una maggiore capacità produttiva per incrementare 
i volumi e conquistare nuovi segmenti di mercato.

 | Kongsberg serie X per la massima versatilità

Kongsberg X  
Pack Production
Il tavolo da taglio Kongsberg X più versatile 
per la produzione di imballaggi ed espositori 
da punti vendita.
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Kongsberg C  
Sign Production 
Produttività a ritmo continuo per la produ-
zione di insegne

Kongsberg C  
Pack Production
Produttività senza limiti per la produzione di 
cartone ondulato

La serie di tavoli Kongsberg C è costruita per le massime prestazioni e va oltre i limiti imposti dalla produzione di piccole tirature grazie a una 
velocità (100 m/min.) e accelerazione (fino a 15 m/s²) di livello superiore, abbinate a utensili dai movimenti rapidi e precisi, consentendo di 
produrre piccoli lotti di alta qualità anche a fronte di scadenze molto ravvicinate.

 | Kongsberg serie C per una produttività senza limiti
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Proteggere i margini 
di profitto con stime 
più efficienti 
Il flusso di lavoro genera lavori pronti per la 
stampa ed esegue una stima di tempistica e 
costi. Gli operatori hanno infine una panora-
mica completa di tutti i lavori in esecuzione 
e in coda, e possono pertanto organizzarli 
in base a priorità specifiche, inserire lavori 
dell’ultimo minuto e bilanciare i carichi di 
lavoro tra i diversi tavoli.

La soluzione Kongsberg va oltre la defini-
zione di standard di settore in termini di 
tavoli da taglio digitali.

Al fine di ottimizzare le prestazioni comples-
sive, i nostri tavoli offrono ulteriori funziona-
lità intelligenti per l’eliminazione o l’automa-
zione delle varie fasi del flusso di lavoro.

Configurazione più rapida
Ad esempio è possibile configurare il tavolo 
in tempi brevissimi: tutte le impostazioni 
vengono memorizzate in un sistema avan-
zato con risorse condivise. Inoltre la sosti-
tuzione di utensili e lame tra i lavori diventa 
un’operazione in gran parte automatica e 
molto meno complicata.

Caricamento 
automatico dei fogli
Diverse opzioni per il caricamento e l’impi-
laggio dei fogli in automatico consentono una 
vasta gamma di configurazioni, anche per 
operazioni di taglio digitale senza operatore.

 | Maggiore produttività
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Per saperne di più, visitare www.esko.com/it/products/kongsberg-cutting-tables o inviare un’e-mail a  
info.eur@esko.com.

 | Ulteriori informazioni

www.esko.com/it


