Il gruppo pozzonI ha fatto

dopo glI ImpIantI dI stampa tradIzIonale,
ora è pronto a coglIere la sfIda
anche neI sIstemI dIgItalI.
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PERCHE’ la stampa digitale FULL-COLOR?
Perchè il mercato del Direct Marketing relativo
al dato variabile sta convergendo verso una
migliore comunicazione al cliente attraverso la
razionalizzazione degli invii. Possiamo tranquillamente affermare che le tecnologie di stampa FULLCOLOR oltre a saper rispondere alle esigenze di un
mercato in rapida evoluzione offrono interessanti
opportunità, l’importante è abbinare creatività e
fantasia per inventare nuove comunicazioni. Il nostro
gruppo è pronto a cogliere la sfida.

La comunicazione Transpromo
Trasformare un costo in un investimento, cioè sfruttare al meglio i messaggi TRANSPROMO,
(transazionali + promozionali) utilizzando il colore per catturare l’attenzione ed aumentare
l’efficacia rendendo la rendicontazione più leggibile sfruttando, inoltre, lo spazio bianco
per comunicare con maggior efficienza trasformando la fattura o l’estratto conto in un
potente strumento di marketing per la promozione di altri servizi. Studi dimostrano che
l’inserimento di un messaggio promozionale
in una rendicontazione può avere un notevole
effetto in quanto il 98% dei clienti leggono i
loro rendiconti una volta e l’84% li legge due
volte. Secondo una recente indagine, il 63%
delle persone preferisce documenti transazionali con elementi grafici raffiguranti offerte
pertinenti sullo stesso argomento. In conclusione possiamo dire che con un unico invio postale abbiamo TRE risultati:

INFORMIAMO

- PROPONIAMO - RISPARMIAMO

VANTAGGI DEL TRANSPROMO
E quINDI VANTAGGI DELLA LASER FuLL-COLOR
I vantaggi della nuova tipologia di comunicazione realizzabile solo attraverso la tecnologia
laser FULL-COLOR sono:
1) MASSIMA LIBERTA’ (non si è più vincolati al discorso modulo OFFSET più personalizzazione,
vado in produzione direttamente da bobina di carta bianca) con tecnologia versatile;
2) SI ELIMINANO le giacenze di magazzino dei moduli prestampati;
3) VELOCITA’ (si evita il passaggio OFFSET);
4) QUALITA’ ECCELLENTE dell’immagine (600 dpi di definizione massima);
5) PERSONALIZZAZIONE TOTALE (sia dell’anagrafica, sia delle immagini, foto, figure, messaggi);
6) DINAMICITA’ (il messaggio non è più uguale per tutti ma può essere targettizzato).

Quali

prodotti?

Documenti transpromo, Direct Mail,
Book on demand, Newsletters di qualità.
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L’impatto sul D.M.
Anche nel marketing ONE-TO-ONE il passaggio al FULL-COLOR è quasi
obbligato soprattutto per gli utenti che vogliono personalizzare
sempre di più il rapporto con il cliente finale trasmettendo la
sensazione di una elevata attenzione alle esigenze di chi riceve il
messaggio, il destinatario non è più uno fra tanti ma è il CLIENTE.

E, dopo la stampa . . .
L’uscita in bobina permette lavorazioni particolari quali pelloff, scratch-off, gommature, perforazioni, realizzazione di
autoimbustanti. Inoltre siamo attrezzati anche nelle soluzioni
di FINISHING “tradizionali” per confezionare e spedire il
materiale prodotto grazie all’ausilio di taglierine, piegatrici,
imbustatrici e sorter per la gestione degli invii postali.

Il Gruppo Pozzoni
Il Gruppo Pozzoni con oltre 2.000 addetti e 14 stabilimenti di produzione è il primo gruppo
nel campo grafico a livello italiano ed il terzo a livello europeo. E’ una realtà imprenditoriale
che sviluppa comunicazione integrata nell’ambito della stampa da oltre 95 anni. La sua
vocazione è fornire un servizio altamente specializzato e allo stesso tempo completo, basato
sul dialogo fra le più moderne tecnologie di riproduzione di immagini e messaggi. Il settore
degli stampati per il marketing diretto è da tempo considerato fondamentale infatti il
Gruppo dispone delle risorse e delle competenze per coadiuvare i clienti ad ottenere i
massimi benefici dalle iniziative di Direct Marketing, risolvendo preventivamente tutte le
problematiche connesse ai loro progetti. Gli specialisti del
Gruppo sanno fornire pacchetti completi di Direct Marketing
che cominciano con l’interpretazione corretta del brief della
azienda cliente e si concludono nella verifica di feed-back.
La produzione si avvale di attrezzature che permettono di
spaziare dalla stampa tradizionale fino a quella digitale
potendo così scegliere una o più tecnologie per l’ottenimento
del miglior rapporto qualità/prezzo.

La stampa digitale Full Color
L’esperienza maturata in questi anni nella gestione della
stampa e trattamento dati transazionali, nei mailing e nelle
postalizzazioni ci ha permesso di sviluppare la conoscenza
della stampa FULL-COLOR.
Ci poniamo sul mercato, come partner d’impresa, pronti ad
affrontare la stampa digitale sia in b/n che a colori consapevoli
di poter offrire un prodotto di eccezionale qualità, stampato
con formati flessibili, ottimizzando l’impatto sul destinatario
utilizzando una tecnologia all’avanguardia.
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