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Linea di soluzioni integrate per i giornali

Flusso di lavoro 
per la produzione

eCommerce e 
collaborazione

Servizi 
aziendali

Soluzioni inkjet digitali

Digitale

Sistemi a getto 
d’inchiostro continuo 
Da 75 a 150 metri min

Servizio clienti e supporto

Prosper Press  new
200 metri min
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Stampa in remoto

• Eliminare i costi di trasporto e migliorare la puntualità 
di consegna in regioni lontane

• Stampa a basso costo di giornali per le microzone

• Aggiunta di titoli esteri come opzione aggiuntiva per 
i clienti

– Stampa notturna
– Impiego del sistema di consegna esistente
– Aggiunta di annunci pubblicitari locali
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L’arte del possibile

Dal 2008, 5 diversi produttori hanno introdotto i sistemi Inkjet per la stampa 
dei giornali
• Italia (Milano) Rotomail - Kodak - Messaggerie Internazionali / USA Today
• Malta (La Valletta) - Miller Distributors - Kodak / VL4200
• La Reunion – RotOcéan - Kodak
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Installazione Miller

• Installazione iniziata a giugno 2009
– Kodak VL 4200 con sbobinatore e ribobinatore
– Taglierina e fascicolatore Hunkeler 

(in sala separata)
– Piegatrice Heidelberg

• Entrata in funzione presso Star & FT a luglio

• In stampa entro la fine di questo mese

• Prevede di convertire tutti gli altri titoli entro fine anno (circa 30)

Giorni settimana
•Financial Times
•Daily Mail
•Express
•Mirror
•Daily Star

Domenica
•Mail on Sunday
•People
•Sunday Express
•Sunday Mirror
•Daily Star  Sunday
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Chi ne beneficia

Case editrici
– Vendite più alte di quotidiani (50% - 100%)
– Nessun volo perso
– Meno invenduti
– Nessuna riduzione di contenuto a colori
– Costi più bassi o equivalenti
– Registrazione cronologica completa per ABC
– Nessuna necessità di amministrazione delle 

esportazioni 

Distributore
– Più profitti per la crescita delle vendite
– Nuovi profitti dalla stampa
– Costi più bassi di distribuzione e logistica
– Opportunità di profitto per inserti e annunci 

locali
– Nuovi profitti da nuovi titoli (basse tirature)

Lettori e aziende locali
• Disponibilità anticipata
• Disponibilità normale
• Abbonamenti edizioni del mattino 

ora possibili a prezzo ridotto
• Dita pulite
• Stampatore locale di libri
• I libri in basse tirature verranno 

prodotti da Miller per lo stampatore 
locale di libri

• L’ambiente
• Emissioni di carbonio ridotte - non 

più trasporto aereo o viaggi di ritiro 
agli aeroporti

• Stampati su carta 
riciclata al 100% 
(52 gm)
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Percorsi per la personalizzazione e il valore

1. Segmentazione demografica
– Titoli di giornali destinati a diverse tipologie di pubblico in un’unica 

regione
– Annunci pubblicitari per il marketing di massa

2. Segmentazione in microzone
– Titoli specifici regionali
– Annunci regionalizzati, ma sempre di marketing di massa

3. Segmentazione psicografica
– Argomenti di interesse selezionati dagli utenti
– Annunci pubblicitari mirati agli utenti
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Applicazione per il mercato di massa:                           
programmi di fidelizzazione dei clienti

12

giochi come schede, bingo, 
dadi o lotterie

numerazione per usi diversi,
in particolare logistica

codici a barre, codici a barre 2D
per applicazioni multimediali

utilizzo con le fotocamere 
dei telefoni cellulari

immagini casuali
(mercati di prova)

Stimola la 
circolazione, la 

pubblicità
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