
Personalizzare le offerte  
per aumentare i profitti.
Guida introduttiva alle soluzioni  
a informazioni variabili di Xerox.



Perché personalizzare le offerte? 
Per ottenere una risposta 
migliore e incrementare i profitti.

A prescindere dal formato selezionato, elettronico 
o stampato, le comunicazioni più rispondenti alle 
esigenze del target individuato vengono ricordate 
con maggior facilità, ottengono tassi di risposta 
migliori e contribuiscono a costruire la fedeltà 
del cliente.

Alcuni studi hanno infatti dimostrato che sfruttando i dati raccolti dai clienti al 
fine di creare comunicazioni altamente personalizzate, è possibile ottenere redditi 
superiori del 30% rispetto alla media. In alcuni casi, le aziende hanno ottenuto 
una crescita annua superiore al 25%.* Ciò è dovuto al fatto che il marketing mirato 
e i contenuti personalizzati portano i lettori ad agire in risposta alle comunicazioni 
stampate… e non è difficile rendersi conto di quanto sia importante in questo 
momento aggiungere un tocco di personalizzazione alla propria attività. Potete 
offrire nuove applicazioni, conquistare nuovi mercati e aumentare i vostri profitti.

La tecnologia delle informazioni variabili (VI) è fondamentale per generare 
comunicazioni personalizzate. In genere implica tre elementi perfettamente 
integrati tra loro: database, software di design variabile e un sistema di stampa 
digitale. Mettete insieme questi elementi e otterrete la ricetta ideale per creare 
efficaci programmi e strumenti di marketing, quali direct mail, materiale 
promozionale mirato, campagne su supporti misti, packaging personalizzato, 
materiale pubblicitario, e-mail e molto altro ancora.

La presente guida fornisce una panoramica sulle potenzialità della tecnologia a 
informazioni variabili esaminando alcune applicazioni campione. Vi mostreremo 
inoltre in che modo possiamo aiutarvi a trovare soluzioni simili, altrettanto efficaci 
per la vostra attività.

* La rivoluzione TransPromo: è giunta l’ora! InfoTrends, Agosto 2007.



Due potenti soluzioni.

I lavori di stampa a informazioni variabili vanno attentamente pianificati 
in anticipo per assicurare la massima efficienza e il massimo rendimento.  
Ecco perché offriamo due portafogli completi di soluzioni a dati variabili, ciascuno dotato di funzionalità e flussi di lavoro 
distinti. Entrambi possono essere adattati alle vostre specifiche esigenze per far sì che i vostri documenti personalizzati 
apportino nuovo valore e maggiori profitti a voi e ai vostri clienti. 

Xerox FreeFlow® VI Suite   
Consente di aggiungere un tocco di personalizzazione ai 
vostri documenti e alle vostre comunicazioni inserendo, ad 
esempio, il nome e l’indirizzo del cliente o immagini variabili. 
Fornisce inoltre funzionalità esclusive indispensabili per 
numerosi documenti transazionali: 

•	 	Creazione	di	documenti	dinamici	sulla	propria	stampante,	
senza necessità di eseguire la composizione presso il 
cliente

•	 Logica	condizionale

•	 Caching	delle	immagini

•	 Imposizione	complessa

•	 Funzioni	di	ordinamento	posta

•	 Orientamenti	multipli	per	l’ottimizzazione	della	pagina

Questa soluzione consente di accrescere la forza d’impatto 
di una vasta gamma di comunicazioni transazionali con un 
minimo investimento di tempo e impegno assicurando al 
contempo la massima produttività.

XMPie®

Soluzione modulare che consente di generare comunicazioni 
mediante stampa a informazioni variabili, grafica persona-
lizzata semplice o complessa, nonché una vasta gamma di 
campagne di marketing su supporti misti. Ecco alcune delle 
funzionalità disponibili:

•	 Dati	modulari,	strumenti	di	design	e	di	produzione

•	 	Supporto	di	imaging	speciale	anticontraffazione,	tra	cui	
gli effetti testo MicroText Mark e Fluorescent Mark

•	 Personalizzazione	delle	immagini	a	elevato	impatto

•	 	Campagne	su	supporti	misti,	compresa	stampa,	
integrazione di siti Web ed e-mail

•	 	URL	di	risposta	e	siti	Web	personalizzati	con	attività	di	
monitoraggio e report delle campagne

Con XMPie potete sfruttare i dati in numerosi modi creativi 
in grado di creare nuove opportunità commerciali.

Digital Workflow Collection
FreeFlow® ®®



Alcune applicazioni in dettaglio…

Per fornirvi un’idea più chiara delle possibilità e delle funzionalità della 
stampa a dati variabili e delle implementazioni di marketing su supporti 
misti, di seguito vengono illustrati alcuni esempi di applicazioni realizzate 
utilizzando FreeFlow VI Suite e XMPie.

Applicazione: Biglietto per il casinò
Soluzione: FreeFlow VI Suite con Specialty Imaging
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I biglietti, siano essi per un concerto o, come in questo 
caso, per uno spettacolo presso il casinò, sono individuali 
ma non richiedono necessariamente un elevato grado di 
personalizzazione.	Un	locale	che	ospita	eventi	frequenti	
può utilizzare FreeFlow VI Suite per aggiungere una 
semplice personalizzazione e funzioni anticontraffazione 
alla procedura standard di creazione dei biglietti.

1   La data e il posto assegnato per ogni evento 
possono essere aggiunti da un database.

2   I gettoni omaggio per le slot machine variano in 
base alle precedenti esperienze di ogni singolo 
ospite del casinò. Il testo può anche essere 
nascosto e quindi al cliente al momento dello 
spettacolo.

3   La marcatura MicroText variabile rende più difficile 
la contraffazione del documento. Inoltre, il testo di 
correlazione nasconde il nome del casinò, la data 
dello spettacolo e il numero del posto assegnato 
che vengono integrati nel biglietto per una 
maggiore protezione.



Immagini di qualità elevata che fanno da sfondo a informazioni specifiche per ogni singolo destinatario possono avere 
un	formidabile	impatto	su	qualunque	comunicazione.	Un	hotel	può	sfruttare	i	dati	dei	propri	ospiti	per	mettere	a	punto	
un’incisiva e mirata strategia di marketing, come ad esempio questa mailing di conferma della prenotazione di una 
camera.	XMPie	consente	un	elevato	grado	di	personalizzazione	delle	immagini,	nonché	URL	di	risposta	personalizzati	 
e siti Web organizzati in modo dinamico da integrare nell’ambito delle campagne promozionali degli hotel.

  L’intestazione è personalizzata con il nome di ogni ospite. 

  Il nome e le iniziali dell’ospite hanno una posizione predominante nell’immagine. 

  Il giorno di arrivo e il giorno del compleanno dell’ospite sono opportunamente in vista. 

  Lo stato di adesione dell’ospite a un programma fedeltà dell’hotel viene messo in risalto. 

  L’immagine del biglietto varia a seconda delle preferenze di ospitalità dell’ospite. 

  La location dell’hotel può essere integrata all’interno dell’immagine. 

 Il colore dell’accappatoio varia a seconda del sesso dell’ospite. 

  Le informazioni relative all’ospite possono essere utilizzate per creare un link univoco verso un sito Web 
personalizzato.	Attraverso	l’URL	è	possibile	conoscere	il	numero	di	visite	generate	sul	sito	per	valutare	 
il successo della campagna e il relativo ritorno sull’investimanto. 

Applicazione: Programma di fedeltà alberghiera
Soluzione: XMPie
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Applicazione: Rendiconto/Fattura
Soluzione: FreeFlow VI Suite

I materiali transazionali promozionali (transpromo) quali rendiconti, polizze e fatture mensili rappresentano ottime 
opportunità di cross-selling e up-selling di prodotti o servizi, nonché per promuovere la fedeltà del cliente. FreeFlow VI Suite 
consente alle banche che elaborano documenti transazionali di inserire spazi bianchi nelle loro fatture al fine di includere 
offerte variabili in base alle abitudini e agli interessi di ciascun cliente. Non solo questa soluzione è altamente redditizia, ma 
la stampa ottimizzata consente di inviare informazioni statiche, quindi di memorizzarle mantenendo il dispositivo di stampa 
a velocità nominali eliminando inutili perdite di tempo per la precomposizione.

  Il nome e l’indirizzo del cliente possono essere 
facilmente integrati nel rendiconto.

  Le informazioni aggiornate relative al saldo e al 
conto di ogni cliente sono chiaramente visibili.

  Le offerte variabili a colori basate sulle abitudini 
di spesa del cliente vengono evidenziate e 
personalizzate per creare un’opportunità di 
pubblicità volta a generare reddito.
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Applicazione: Packaging personalizzato per lenti a contatto
Soluzione: FreeFlow VI Suite con Specialty Imaging

  Il nome stampato del cliente e le indicazioni per l’uso rendono il prodotto altamente individualizzato.

  I colori e l’immagine principale del packaging possono essere personalizzati in base al sesso del cliente.

	 	I	numeri	dei	codici	a	barre	dei	singoli	SKU	e	la	data	di	scadenza	forniti	da	un	database	semplificano	 
l’identificazione e la gestione dei prodotti.

 Le immagini GlossMark® aiutano a garantire l’autenticità e stimolano l’interesse visivo.

 La marcatura MicroText aggiunge ulteriore protezione integrando il nome del cliente e le indicazioni per l’uso.
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Il packaging personalizzato non solo distingue un prodotto da quello della concorrenza, ma può anche includere contenuto 
1:1 estremamente utile – in questo caso, le indicazioni per l’uso. FreeFlow VI Suite consente di imprimere informazioni 
personalizzate in modo semplice e automatico.
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Applicazione: Programma fedeltà per servizi finanziari
Soluzione: XMPie

Pagina Web di registrazione al programma fedeltà

Utilizzare	i	siti	Web	quale	punto	di	partenza	di	una	campagna	su	supporti	misti	consente	da	una	parte	di	risparmiare	sui	
costi di stampa della corrispondenza iniziale e dall’altra di raccogliere informazioni sul cliente per poter personalizzare le 
comunicazioni successive. Grazie a XMPie, le banche possono raccogliere tali informazioni attingendo a un unico set di dati e 
utilizzarlo in modo dinamico attraverso molteplici piattaforme raggiungendo i clienti in numerosi modi diversi per assicurarsi 
che ricevano le informazioni tenendo conto delle loro preferenze.

Esaminiamo, ad esempio, questa campagna:
•	 	Recentemente	a	un	cliente	è	stata	concessa	la	carta	

di credito e ha ora il diritto di scegliere un programma 
fedeltà al quale aderire. 

•	 	Quando	il	cliente	accede	al	sito	Web	della	banca,	viene	
generata in modo dinamico una pagina del programma 
fedeltà personalizzata contenente le informazioni del 
cliente e un breve questionario sui suoi interessi.

•	 	Una	volta	che	il	cliente	ha	risposto	al	questionario	
e si è registrato al programma fedeltà, il sito utilizza 
immediatamente tali informazioni per allestire un 
contento più pertinente, ad esempio animazioni Flash 
dinamiche, immagini personalizzate e altre funzioni.

•	 	Sulla	base	delle	informazioni	raccolte,	viene	
automaticamente	generato	un	mailer	fronte/retro	che	
evidenzia gli interessi del cliente e i premi selezionati.

•	 	Una	volta	inviato	il	mailer,	un	URL	aiuta	a	tenere	traccia	
della	risposta	per	stabilire	un	ROI	per	la	campagna.

  Per ogni cliente viene generato un saluto 
personalizzato.

  Le informazioni del cliente vengono precompilate  
per semplificare la procedura di registrazione. 
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  Le immagini principali vengono personalizzate 
utilizzando le risposte fornite alle domande  
del sito Web.

  Le icone in evidenza fanno leva sugli interessi 
indicati dal cliente.

  Il paese del cliente determina automaticamente  
se il mailer sarà in formato Letter o A4.

  I messaggi relativi ai premi variano in base alle 
preferenze indicate dal cliente. 

	 	L’URL	di	risposta	personalizzato	viene	automati	ca
mente generato per un monitoraggio più semplice.
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Self-mailer di conferma dei premi



Applicazione: Brochure di marketing per servizi di telecomunicazione
Soluzione: XMPie
L’utilizzo di una campagna personalizzata articolata in più fasi, che integra stampa, sito Web, e-mail e messaggi sul cellulare, 
può generare notevoli volumi di vendita e un significativo ritorno sull’investimento. XMPie è una soluzione esclusiva in grado 
di progettare, distribuire e monitorare programmi volti ad accrescere la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti, acquisire e 
classificare clienti potenziali e generare un impatto positivo sui profitti...vostri e del vostro cliente.

A titolo di esempio, prendiamo in esame  
un programma su supporti misti:
•	 		A	un	cliente	viene	inviato	un	direct	mailer	con	un	

promemoria per il rinnovo di un contratto. Il mailer 
comprende	un	invito	all’azione	e	un	URL	di	risposta	che	
reindirizza il cliente verso un sito Web personalizzato.

•	 	Contemporaneamente,	viene	inviata	una	email	
personalizzata	in	cui	viene	fornito	un	URL	di	risposta	 
per essere certi che il cliente riceva il messaggio di 
rinnovo e agisca di conseguenza.

•	 	Quando	il	cliente	apre	l’URL	di	risposta,	il	sito	viene	
automaticamente compilato con l’account del cliente 
e con le informazioni relative all’utilizzo e al piano 
telefonico per semplificare il confronto con un’opzione  
di rinnovo ai fini della selezione.

•	 	Sulla	base	delle	informazioni	e	delle	scelte	indicate	 
dal cliente, il sito Web genera in modo dinamico 
contenuto pertinente creando pagine personalizzate 
quali conferme, note di ringraziamento e pagine da 
inviare a un amico.

•	 	Il	modello	selezionato	dal	cliente	viene	quindi	inviato	 
in un packaging opportunamente personalizzato.

•	 	Il	traffico	verso	gli	URL	di	riposta	consente	facilmente	 
di	monitorare	e	misurare	il	ROI	per	l’intera	campagna.

  Per ogni cliente viene creata un’immagine 
personalizzata.

   Il grafico delle informazioni relative all’uso da parte 
del cliente, creato utilizzando XMPie uChart™, viene 
visualizzato in primo piano.

  L’offerta e l’invito all’azione sono esclusivi per ciascun 
destinatario. 

  Il sesso del cliente determina le immagini rilevanti.

	 	Per	ogni	cliente	viene	generato	un	URL	di	risposta	
univoco.
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  Il messaggio telefonico personale promuove  
i prodotti in base alle informazioni dell’account  
del cliente.

  Il video integrato nella campagna personalizzata 
illustra i vantaggi del prodotto in promozione.

	 	Un	grafico	dinamico	visualizza	la	cronologia	
aggiornata dell’utilizzo dei servizi telefonici  
da parte del cliente.

  Il piano variabile viene generato in base  
all’utilizzo e alle preferenze del singolo cliente.

6

7

8

9

7

6

8

9

  I messaggi personalizzati vengono generati 
per ogni destinatario nella riga dell’oggetto 
nell’immagine principale. 

  L’offerta selezionata dal cliente viene messa  
in evidenza. 
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E-mail di confermaSito Web dell’URL di risposta



Desiderate vedere di persona le applicazioni effettivamente stampate? 
Rivolgetevi oggi stesso al vostro rappresentante o chiamate il numero 800 66 00 99.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.xerox.com/freeflow.

© 2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, il design della sfera della connettività, FreeFlow®, VIPP®,  
GlossMark® e XMPie® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 

708P89392ITI

Al servizio dei nostri clienti.

Dalla personalizzazione one-to-one mediante informazioni di base alla 
personalizzazione ad alto impatto su più supporti, possiamo aiutarvi a  
progettare una soluzione adeguata ai vostri obiettivi.

Offriamo infatti un gamma completa di corsi di formazione per aiutarvi  
a integrare le soluzioni VI nella vostra organizzazione. Argomenti dei corsi  
di formazione:

•	 	Descrizione	delle	funzionalità	di	VI	Suite	e/o	XMPie

•	 Creazione	di	presentazioni	elettroniche	variabili

•	 Ottimizzazione	dei	moduli	esistenti

•	 Creazione	di	documenti	XMPie

•	 Sviluppo	di	campagne	su	supporti	misti

•	 Applicazioni	transpromo	avanzate

•	 Sviluppo	delle	competenze	di	programmazione	di	contenuto	variabile

•	 Servizi	professionali	di	applicazione	e	integrazione

Sfruttamento delle opportunità. 

Le informazioni variabili rendono possibile un tipo di comunicazione esclusivo in 
grado di generare una risposta senza precedenti e clienti altamente fidelizzati. 
Vi aiuteremo in ogni fase del processo fornendovi un portafoglio di risorse per lo 
sviluppo aziendale e aiutandovi nella scelta delle tecnologie migliori per la vostra 
attività al fine di assicurare l’ottimizzazione delle vostre soluzioni a informazioni 
variabili sin dal primo giorno.




