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AZIENDA DI
PROGETTAZIONE
GRAFICA E
DI STAMPA
AGGIUNGE LA
STAMPA DI
ETICHETTE AL
SUO PORTFOLIO
DI SERVIZI
La sfida
L'azienda Grafiche Morbegnesi si trova in Italia, nella provincia di
Sondrio (Lombardia), un territorio ricco di produttori di vini e alimentari
di eccellente qualità. Per questo, i produttori locali necessitano di
etichette di qualità professionale per valorizzare e promuovere i
loro prodotti sul mercato e da tempo si affidano all'esperienza di
Grafiche Morbegnesi per la relativa realizzazione grafica. Tuttavia,
visto che Grafiche Morbegnesi non era ancora in grado di stampare
autonomamente le etichette, i suoi clienti si sono dovuti avvalere di
servizi di stampa esterni. Ciò ha sempre comportato lunghi tempi di
consegna per i clienti dell'azienda.
In particolar modo, un agriturismo di maggiori dimensioni che spesso
necessita di tirature più elevate ha risentito particolarmente di questo
problema. Con tempi di attesa anche di un mese per la stampa delle
etichette da parte del fornitore esterno, Grafiche Morbegnesi ha
riconosciuto l'importanza di mettersi in gioco in questo campo e di
avviare un nuovo flusso di ricavi con la stampa in-house delle etichette
create. Grazie a questa opportunità, Grafiche Morbegnesi non solo
avrebbe migliorato la propria offerta di servizi con tempi di consegna
più rapidi e prezzi competitivi, ma sarebbe anche andata oltre offrendo
ai propri clienti un'ampia scelta di materiali per la stampa delle
etichette.
TIRATURE DI STAMPA ELEVATE
PORTATE DA 1 MESE A SOLI
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GIORNI

Informazioni su Grafiche
Morbegnesi
Con una base clienti composta
da aziende private e del settore
pubblico, dal 2008 Grafiche
Morbegnesi definisce nella
sua zona lo standard di qualità
nel settore della progettazione
grafica e della produzione di
stampe. L'azienda è specializzata
nella stampa offset e digitale e
può offrire ai clienti un'ampia
gamma di materiali stampati: da
quelli tradizionali, come biglietti
da visita e carta da lettere,
agli articoli marketing e per
vetrinistica fino alle decorazioni
per veicoli.

Enzo Salvato e Katerina Avramenko, Titolari di Grafiche Morbegnesi con la loro stampante per etichette Pro1050

La soluzione
Per i normali lavori di stampa digitale, Grafiche
Morbegnesi utilizzava da tempo una stampante a colori
A3 di OKI, in grado di fornire all'azienda ottime stampe
di qualità professionale. La stampante ha dato grandi
soddisfazioni, soprattutto in termini di affidabilità e
facilità d'uso. Pertanto, nella ricerca di un dispositivo
capace di soddisfare i requisiti di stampa di etichette,
l'azienda ha deciso di rivolgersi anche ad OKI.
In occasione di una fiera, l'azienda si è imbattuta
nella stampante per etichette Pro1050 di OKI ed è
rimasta positivamente colpita dalle sue prestazioni
e dall'esclusiva capacità di ottenere risultati
sorprendenti con la stampa a 5 colori (CMYK+Bianco).
"Non potevamo quindi non considerare OKI fra le
nostre scelte", afferma Enzo Salvato, titolare di
Grafiche Morbegnesi. Le soluzioni della concorrenza,
prevalentemente basate su tecnologia InkJet,
mostrano grandi limiti, mentre il dispositivo OKI
combina la tecnologia LED digitale con quella a toner,
garantendo una qualità notevolmente più elevata.
Anche il numero di supporti di stampa utilizzabili
rappresenta una delle carenze dei dispositivi della
concorrenza. Per questo l'ampia varietà di supporti
offerti dalla stampante per etichette di OKI ha convinto
definitivamente Grafiche Morbegnesi".

Esempio di design per etichetta

L'azienda ha quindi prenotato una dimostrazione
presso la sede centrale OKI ad Assago e il
personale è stato immediatamente conquistato
dalle prestazioni della stampante Pro1050, dalla
sua capacità di offrire una gestione flessibile
dei supporti, inclusi quelli cartacei e le pellicole
sintetiche, nonché dalla sua superiore qualità di
stampa. Il prezzo di Pro1050 ha costituito un altro
fattore decisivo nella scelta di Grafiche Morbegnesi
dal momento che molte delle soluzioni a getto
d'inchiostro della concorrenza disponibili sul
mercato avevano costi significativamente superiori.

"Pro1050 ha fornito
nuove funzionalità che ci
consentono di accedere a
nuovi mercati".
Enzo Salvato, Titolare, Grafiche Morbegnesi

I benefici
Al momento dell'acquisto e dell'implementazione
della stampante per etichette, Finlogic, Partner OKI
incaricato, si è reso subito disponibile per rendere
operativa e funzionante l'infrastruttura di stampa
per etichette dell'azienda in tempi rapidi e senza
interruzioni. "Abbiamo ricevuto chiari preventivi in
tempi rapidissimi, il che ha significato un processo
di acquisto immediato", ha dichiarato Salvato.
L'installazione completa di OKI Pro1050 e della
fustellatrice da parte di Finlogic ha richiesto solo
un paio di giorni, consentendo al team Grafiche
Morbegnesi di utilizzare subito il nuovo sistema e
iniziare la produzione degli ordini.
Dopo l'installazione, la facilità di utilizzo della
stampante Pro1050 OKI è stato il primo vantaggio più
evidente. Il team è stato in grado di utilizzare la nuova
stampante con una formazione minima, mentre la
flessibilità di Pro1050, in grado di produrre sia volumi
ridotti sia migliaia di etichette in un'unica tiratura,
consente all'azienda di evadere ordini di qualsiasi
volume, per grandi o piccoli clienti. Tirature di grandi
dimensioni, che in precedenza avrebbero richiesto
anche un mese di tempo per la consegna da parte di
un fornitore esterno, ora possono essere completate
in appena due giorni.

Bianco su supporto trasparente stampato utilizzando la stampante
per etichette a 5 colori Pro1050 di OKI.

Anche la durata delle cartucce toner è stato uno
dei fattori che ha positivamente sorpreso il team
di Grafiche Morbegnesi. Con appena il 10% di
toner residuo, una cartuccia può produrre ancora
dalle duemila alle tremila etichette, migliorando
i margini di profitto per l'azienda. Infine, anche
la velocità con cui Grafiche Morbegnesi riceve le
nuove cartucce toner ha superato le aspettative, con
approvvigionamenti delle nuove cartucce in appena
due giorni dalla data di ordinazione.

Etichette per bottiglie stampate con il modello Pro1050 di OKI

Il futuro
Sebbene il settore della stampa di etichette sia
ancora una novità tra i servizi offerti da Grafiche
Morbegnesi, la stampante Pro1050 di OKI ha
permesso all'azienda di investire in qualcosa di
promettente.
"Abbiamo iniziato da poco a entrare in questo
nuovo business, ma i primi risultati sono molto
incoraggianti", ha commentato Salvato. I commenti
dei clienti dell'azienda sono stati estremamente
positivi, soprattutto in termini di riduzione dei tempi
di consegna e di miglioramento della qualità delle
etichette. "Lo abbiamo toccato con mano ricevendo
subito ulteriori ordini".

"Pro1050 ha fornito nuove capacità che ci consentono
di accedere a nuovi mercati", ha commentato
Salvato. In seguito all'aggiunta del modello
Pro1050, Grafiche Morbegnesi può ora ambire alla
collaborazione con i consorzi dei produttori locali
che offrono un'ampia gamma di servizi, tra cui
proprio l'etichettatura dei prodotti. Ciò rappresenta
un'incredibile opportunità per l'azienda che ora può
puntare a realizzare profitti da volumi di ordini ancor
più elevati. "Non appena il mercato ce lo richiederà,
non escludiamo di aggiungere altre stampanti per
etichette e OKI sarà la nostra prima scelta", ha
concluso Salvato.

"Non appena il mercato ce lo richiederà, non escludiamo di aggiungere
altre stampanti per etichette e OKI sarà la nostra prima scelta".
Enzo Salvato, Titolare, Grafiche Morbegnesi
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