
Acorn Press Swindon Ltd. 
coglie nuove opportunità di 
business grazie alla stampa 
grande formato 

L'AZIENDA E LA SFIDA
Con sede nel Regno Unito, Acorn Press Swindon Ltd. realizza applicazioni basate su stampa offset, digitale e di grande formato. 

Grazie a tecnologie all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire servizi personalizzati di sviluppo grafico e produzione, che 

includono brochure, direct mailing, riviste, segnaletica, poster e cancelleria.

Dal 1979, Acorn Press realizza materiale pubblicitario e di marketing per aziende e organizzazioni del settore pubblico del Regno 

Unito. A seguito di un recente management buyout, l'azienda ha deciso di espandere e di diversificare la propria offerta, 

rivolgendo una maggiore attenzione al mercato della stampa grande formato.

Simon Evers, amministratore delegato, spiega: "Abbiamo intravisto un'opportunità per entrare in un'area con un reale potenziale 

di crescita. Ricevevamo infatti sempre più richieste per progetti grande formato, in particolare segnaletica ed espositori . Di 

recente, ad esempio, abbiamo vinto un importante contratto con una nota società finanziaria per la fornitura di materiali per 

punti vendita (POS)".

RICOH Pro™ TF6251 con inchiostri UV ecologici ha consentito ad Acorn 
Press di diversificare i propri servizi, migliorare i margini di profitto, 
ridurre i tempi di consegna e realizzare applicazioni con un forte 
impatto visivo.
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Per migliorare i nostri 
margini di profitto e 
l'esperienza del cliente, 
abbiamo deciso di riportare 
in-house la maggior parte 
della produzione. Volevamo 
capitalizzare l'aumento 
della domanda, quindi 
abbiamo cercato di 
migliorare le nostre 
capacità nell'ambito del 
grande formato per 
consentire la stampa ad 
alta velocità su una gamma 
più ampia di supporti.

Simon Evers, amministratore delegato
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In passato, Acorn Press aveva installato un dispositivo grande 

formato roll-to-roll per la produzione di materiali come poster e 

tabelloni pop-up. Tuttavia, l'azienda non aveva la capacità e le 

funzionalità per stampare alcuni articoli molto richiesti, come 

pannelli scanalati e pannelli in schiuma. Di conseguenza, era 

costretta ad esternalizzare la produzione a terze parti, come anche 

la realizzazione del materiale per punti vendita. Ciò comportava 

non solo costi significativi, ma anche tempi di consegna più lunghi 

per i clienti e un minor controllo da parte dell'azienda sulla qualità 

della produzione.

LA SOLUZIONE
Dopo aver valutato diversi fornitori di stampa grande formato, 

Acorn Press si è rivolta a Ricoh che ha fornito una consulenza 

iniziale per comprendere le esigenze.  Ricoh ha quindi progettato 

una soluzione personalizzata con inchiostri UV basata sulla 

soluzione RICOH Pro TF6251. Il team di Ricoh ha installato in soli 

cinque giorni il dispositivo flatbed  presso il sito di produzione di 

Acorn Press, ha fornito due giorni di formazione iniziale e 

successivamente una formazione più avanzata e personalizzata per 

applicazioni specifiche. 



"Utilizzando già i dispositivi 

digitali a foglio di Ricoh, 

sapevamo che questo fornitore è 

in grado di offrire soluzioni con 

una elevata qualità e un supporto 

post-vendita davvero efficiente".

Simon Evers, 

amministratore delegato

Simon Evers spiega: "Utilizzando già i dispositivi digitali a foglio 

di Ricoh, sapevamo che questo fornitore è in grado di offrire 

soluzioni con una qualità elevata e un supporto post-vendita 

davvero efficiente. Abbiamo scelto Ricoh Pro TF6251 per la sua 

velocità elevata, il TCO ridotto, la disponibilità dell’inchiostro 

bianco e l'opzione roll-to-roll integrata. Quando abbiamo 

realizzato alcuni sample di materiale POS per un nostro cliente 

del settore finanziario, la qualità dell'output ha superato quella 

del nostro fornitore precedente".

Ricoh Pro TF6251 consente ad Acorn Press  di gestire una 

produzione sia flatbed che roll-to-roll per la stampa su supporti 

rigidi e flessibili, che normalmente richiederebbero l'acquisto e 

la manutenzione di due dispositivi differenti. L'azienda può 

utilizzare la soluzione digitale per stampare nella tradizionale 

modalità CMYK a quattro colori e allo stesso tempo utilizzare 

inchiostri trasparenti, bianchi e primer per creare straordinari 

effetti visivi. 

Oltre al dispositivo Ricoh, Acorn Press ha installato un router 

CNC flatbed Vivid VeloBlade e una soluzione di finitura per 

implementare un flusso di lavoro di produzione integrato. Non 

appena i materiali vengono stampati, un operatore li sposta 

semplicemente sulla soluzione di finitura per preparare articoli 

come striscioni, poster e adesivi a mezzo taglio. 
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Simon Evers aggiunge: "Ci avvaliamo di Ricoh Pro TF6251 

praticamente ogni giorno e non riscontriamo mai 

problematiche. Per il nostro staff, la stampante è davvero facile 

da usare: una volta avviata la tiratura, possono allontanarsi per 

gestire altri lavori o preparare la soluzione di finitura, 

aumentando così l'efficienza produttiva ".

Acorn Press può rivolgersi a Ricoh in qualsiasi momento per 

ricevere assistenza e acquistare forniture di inchiostri UV e altri 

materiali di consumo tramite l'eShop Ricoh. L'azienda deve 

semplicemente accedere all'intuitivo portale di e-commerce 

per effettuare ordini, senza dover telefonare, inviare e-mail o 

compilare moduli cartacei. 

I VANTAGGI
La scelta di Ricoh Pro TF6251 ha avuto un impatto 

estremamente positivo sul business di Acorn Press. L'azienda 

può ora gestire internamente lavori di stampa grande formato 

che prima era costretta a esternalizzare, migliorando i propri 

margini di profitto e ottenendo maggiore visibilità e controllo 

sul processo produttivo. Le avanzate tecnologie delle teste di 

stampa e gli inchiostri UV a polimerizzazione rapida di Ricoh 

garantiscono inoltre una qualità di stampa e livelli di 

produttività eccezionali. 



Ricoh è un partner eccellente per Acorn 
Press. Ricoh Pro TF6251 si è rivelato un 
ottimo investimento, come abbiamo 
potuto mostrare anche mediante contenuti 
pubblicati sui nostri canali social. 

Simon Evers, amministratore delegato

Simon Evers commenta: "L’elevata velocità di stampa di Pro 

TF6251 ci consente di migliorare i nostri tempi di produzione e 

di garantire la consegna in giornata per alcune tipologie di 

lavori. Questo migliora la soddisfazione del cliente e, di 

conseguenza, la sua fidelizzazione".

Grazie al sistema Ricoh, Acorn Press può ora offrire un 

portfolio più ampio di applicazioni ai potenziali clienti e 

creare opportunità di cross-selling in ambito grande formato 

ai clienti esistenti per incrementare i ricavi.

Tra i lavori realizzati mediante il dispositivo Ricoh Pro TF6251 

ci sono pannelli scanalati per agenzie immobiliari, segnaletica 

stampata su pannelli in schiuma da 3 mm, 5 mm e 10 mm, 

materiali acrilici e alluminio dibond e materiale realizzato su 

pannelli rigidi per punti vendita. Simon Evers aggiunge: 

"L'opzione roll-to-roll ci consente di stampare nuove 

applicazioni, tra cui grafiche per pavimenti, carta da parati 

e vetrofanie su vinile ultra trasparente. Sembra che non ci 

siano limiti agli articoli da punto vendita che possiamo 

produrre. Oltre alle applicazioni basate sull’offset e sul digitale, 

siamo ora in grado di offrire ai clienti numerose applicazioni 

grande formato. L'installazione di Ricoh Pro TF6251 ha 

generato moltissime richieste aprendo nuove strade e 

aiutandoci a ottenere nuovi importanti contratti".

Inoltre, la soluzione Ricoh aiuta Acorn Press a raggiungere 

elevati standard di sostenibilità ed efficienza energetica: 

grazie alle emissioni chimiche ridotte, gli inchiostri UV Ricoh 

hanno ottenuto la certificazione Greenguard GOLD, mentre le 

lampadine LED per polimerizzare gli inchiostri aiutano a 

limitare i consumi energetici e a ridurre l'impatto ambientale.

Simon Evers conclude: "Ricoh è un partner eccellente per 

Acorn Press e Ricoh Pro TF6251 si è rivelato un ottimo 

investimento, come abbiamo potuto mostrare mediante 

contenuti pubblicati sui nostri canali social. Grazie alla 
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soluzione Ricoh, siamo diventati un'azienda più produttiva e più redditizia, e ora siamo in grado di offrire ai clienti nuovi servizi 

basati su una maggiore sostenibilità: si tratta di un risultato davvero eccezionale".

www.ricoh.it

The facts and figures shown in this brochure relate to specific business cases. Individual circumstances may produce different 
results. All company, brand, product and service names are the property of and are registered trademarks of their respective 
owners. Copyright © 2023 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified 
and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh 
Europe PLC.

RICOH
Ricoh trasforma gli spazi di lavoro mediante tecnologie digitali e servizi innovativi che consentono alle persone di lavorare in 

modo più smart, ovunque si trovino.

Grazie a competenze e capacità organizzative maturate in oltre 85 anni di storia, Ricoh si pone come un’azienda leader in 

ambiti strategici quali i servizi digitali, la gestione delle informazioni e le soluzioni di stampa, supportando le imprese nella 

trasformazione digitale e nel miglioramento delle performance di business. 

Con sede principale a Tokyo, il Gruppo Ricoh è presente in tutto il mondo con prodotti e servizi che aiutano le aziende di oltre 

200 Paesi a lavorare in modo più efficiente e produttivo. Nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2022 ha realizzato un fatturato 

complessivo di 1.758 miliardi di yen (circa 14,5 miliardi di dollari).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ricoh.it




