
Un’azienda leader nella gestione della stampa 
multicanale nel Regno Unito ha di recente 
implementato Xerox® FreeFlow® Core per 
ottimizzare l’automazione e integrazione dei 
propri servizi di stampa digitale. In pochissimi 
mesi, l’azienda ha abbattuto i tempi di risposta, 
aumentato le sue capacità e conquistato nuovi 
clienti con un flusso di lavoro quasi totalmente 
automatizzato. 

Intervista con  PremCom

Marco Poli, Managing Director di 
PremCom, ha visto questo settore 
cambiare molte volte nel corso dei suoi 
25 anni di carriera in questa attività.

Avendo gestito con successo il passaggio da un’attività 
iniziale focalizzata prevalentemente sulla litografia ad una 
incentrata pressoché esclusivamente sulla stampa digitale, 
Poli si avvale di prodotti e supporto Xerox® da oltre un 
decennio. 

Non essendosi mai accontentata di restare semplicemente 
“al passo” con la domanda del mercato, PremCom ha di 
recente consultato il proprio partner Xerox, Zerographic, 
per esaminare i colli di bottiglia esistenti nei propri flussi  
di lavoro ed esplorare nuove tecnologie in grado di portare 
questa azienda ad un nuovo livello di efficienza  
e produttività. 



La soluzione
PremCom ha puntato su Xerox® 
FreeFlow® Core come asse portante 
della propria soluzione per flussi di 
lavoro di produzione. Nonostante la 
presenza di un flusso di lavoro ibrido, 
FreeFlow Core è stato implementato 
in un mese senza alcun problema. 

Con FreeFlow Core quale elemento 
nevralgico della propria struttura 
operativa, PremCom è ora in grado di 
realizzare flussi di lavoro per le attività 
di conversione, verifica preliminare, 
miglioramento delle immagini, 
imposizione e invio dei lavori di 
stampa. L’azienda gestisce il software 
sul proprio server, e ha il controllo sulla 
sua configurazione e sul modo in cui si 
integra con le stampanti ed i flussi di 
lavoro esistenti. 

I nuovi flussi di lavoro avanzati 
richiedono un intervento umano 
minimo o nullo, dal momento in  
cui un cliente effettua un ordine  
fino alla stampa dell’applicazione.

I risultati
Xerox® FreeFlow Core ha trasformato 
il flusso di lavoro digitale di PremCom, 
facendole risparmiare fino a quattro 
ore di tempo di elaborazione e 
prestampa al giorno. Con un tale 
livello di efficienza, ora PremCom 
può concentrarsi sull’espansione 
dell’attività e fornire al contempo 
servizi avanzati ai propri clienti.

Le nuove capacità di PremCom 
non sono passate inosservate ai 
suoi clienti, che hanno dimostrato 
di apprezzare in particolare le 
informazioni del sistema MIS che 
PremCom è in grado di fornire, e che 
considerano uno strumento prezioso 
per il controllo e le proiezioni dei costi.

PremCom considera FreeFlow 
Core uno strumento di vantaggio 
competitivo, e di recente ha 
raddoppiato il proprio spazio 
calpestabile in previsione di 
un’aumentata capacità. L’azienda  
ha anche acquisito nuovi clienti  
grazie alle efficienze del flusso di 
lavoro, e ha fatto risparmiare ai 
clienti tempo e denaro con la propria 
soluzione per flussi di lavoro, ora 
completamente automatizzata.

FreeFlow Core ha rappresentato 
il perfetto completamento alle 
stampanti digitali Xerox® iGen® 
e Xerox® Versant® dell’azienda, 
consentendole di implementare 
XMPie® per ottenere ulteriori capacità 
di automazione e personalizzazione.

La sfida
PremCom riceve quasi 1.500 ordini 
web-to-print al giorno. In passato, 
ciascuno di questi ordini doveva 
essere elaborato manualmente. In 
genere, l’ordine doveva essere aperto 
e instradato alla coda di stampa o di 
produzione appropriata. 

A complicare ancor più le cose, molti 
dei clienti di PremCom erano situati in 
tutto il Regno Unito, il che accresceva 
il numero di ordini che richiedevano 
contenuti diversi.

Dinanzi alla sempre più marcata 
tendenza dei clienti a richiedere un 
elevato volume di lavori in piccole 
tirature altamente personalizzate 
anziché grossi ordinativi più 
generici, PremCom ha identificato 
una soluzione in grado di ridurre 
significativamente i tempi di 
elaborazione e instradamento senza 
ridurre o eliminare le efficienze, 
riuscendo così ad espandere le proprie 
offerte commerciali e rafforzare i 
rapporti con i clienti. 

Usufruendo già dei portali di stampa 
online con il marchio dei clienti e 
migliaia di modelli esistenti, l’azienda 
necessitava di una soluzione in grado 
di integrarsi con il sistema ibrido già 
esistente. 
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Un flusso di lavoro totalmente 
automatizzato
PremCom è ora in grado di elaborare 
quasi 3.000 ordini al giorno grazie al 
proprio flusso di lavoro ottimizzato 
basato su Xerox® FreeFlow® Core.  
Ecco come funziona:

1.  Tramite il loro portale Web-to-
print, i clienti lavorano in un 
modello fornito da PremCom per 
personalizzare testo e immagini. 

2.  Quando i lavori vengono inviati 
alla sala stampa virtuale di 
PremCom, FreeFlow Core collega 
il portale web alle stampanti, 
programmando automaticamente 
i lavori. 

3.  Quindi, il lavoro viene inoltrato alla 
coda di attesa della stampante.

4.  I dati MIS vengono raccolti  
e trasmessi al cliente.

“L’implementazione di FreeFlow® Core è stato un vero e proprio 
punto di svolta per la nostra azienda, permettendoci di restare 
all’avanguardia nel servizio ai clienti”.
–  Marco Poli, Managing Director, PremCom
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Informazioni su Xerox® 
FreeFlow® Core
Xerox® FreeFlow Core è una 
soluzione basata su browser 
che automatizza e integra in 
modo intelligente l’elaborazione 
dei lavori di stampa, dalla 
preparazione dei file alla 
produzione finale. 

Xerox® FreeFlow Core è il risultato 
di dieci anni di innovazione Xerox 
nell’automazione della prestampa 
e consente di ottimizzare i 
processi di stampa e controllare 
i costi. Si integra perfettamente 
con i vostri flussi di lavoro correnti, 
anche ibridi, ed è disponibile in 
svariate configurazioni. Inoltre, 
ha un costo contenuto ed è 
perfettamente scalabile per 
soddisfare le esigenze di aziende 
grandi e piccole.

Ulteriori informazioni 
all’indirizzo  
www.xerox.com/automate

Informazioni su PremCom
PremCom è un’azienda 
leader nella gestione di 
stampe multicanale con sede 
a Peterborough, nel Regno 
Unito. Il suo team di esperti 
fornisce supporto ai clienti 
con assistenza completa per 
svariati marchi ad alto profilo e 
aziende blue chip. Grazie ad una 
reputazione fondata su integrità, 
assistenza e professionalità, in 
25 anni l’azienda ha basato il 
proprio sviluppo sul costante 
perseguimento dell’eccellenza  
e su una straordinaria capacità  
di prevedere e guidare i trend  
di mercato.

Tenersi al passo con un settore 
in costante mutamento 
Secondo Gavin Burborough, 
responsabile del settore vendite 
di Zerographic e consulente di 
lunga data di PremCom, il settore 
della stampa è cambiato. “Al pari 
di PremCom, potete vedere come 
i vostri clienti stiano passando da 
singoli ordinativi di grandi volumi a 
più frequenti ordinativi di dimensioni 
ridotte e con un elevato grado di 
personalizzazione”.

PremCom ha aiutato i suoi principali 
clienti a ridurre la l’esigenza di onerose 
collaborazioni con agenzie di design, 
creando portali online brandizzati con 
modelli approvati. 

Ora PremCom è in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di stampa dei 
propri clienti grazie a una soluzione 
automatizzata per flussi di lavoro 
integrati che consente all’azienda 
di espandere le proprie capacità, la 
propria produttività e in ultima analisi 
la propria versatilità.

“FreeFlow® Core è stata la nostra scelta di maggior 
successo. E lo sarebbe per qualsiasi azienda decida  
di adottarlo”.
–  Marco Poli, Managing Director, PremCom


