Case study:
Global Map

Una realtà storica a Firenze sceglie Ricoh ProTM L5160 per innovare la propria offerta
dopo oltre mezzo secolo di attività
La Global Map, in attività dal 1949, produce mappe
dell’intero territorio nazionale e di altre importanti
aree geografiche in tutto il mondo. E’ l’unica azienda
privata italiana - e fra le poche in ambito europeo - che
produce cartografia a rilievo.
Oggi la produzione cartografica, dal progetto alla
stampa, viene sviluppata grazie alle tecnologie più
evolute presenti sul mercato.
La qualità e la produttività sono due elementi
fondamentali per consentire alle aziende di stampa di
ottimizzare i costi.
I prodotti vengono proposti sul mercato sia attraverso
una propria rete di vendita che nella grande
distribuzione, presso edicole, librerie ed in molte
stazioni di servizio della rete autostradale italiana.
Ogni anno oltre un milione di persone in tutto il mondo
scelgono una carta Global Map e centinaia di aziende,
enti pubblici, Università ed editori affidano alla Global
Map la realizzazione dei loro prodotti.

Sapersi proporre a un mercato
in evoluzione
Alcuni anni fa, la Global Map inizia a pensare a nuovi
prodotti che si affianchino al business tradizionale.
Si avvicina alla tecnologia digitale roll to roll proposta
da Ricoh. Negli anni continua a stampare con la
tecnologia latex per il settore aeronautico e militare,
per il mondo enogastronomico etc…, richieste molto
specifiche dettate da esigenze peculiari quali lo studio
del territorio, l’analisi dei terreni e la loro composizione
che possono essere soddisfate al meglio dalla stampa
digitale.
Stampa on demand, materiali speciali (PVC, Tyvek,
Canvas …) e archivi digitali dettagliati sono i 3 fattori
chiave che fanno di Global Map un’azienda unica sul
mercato.

La nuova soluzione latex roll to roll
di Ricoh
Per rispondere sempre meglio alle esigenze dei propri
clienti, una delle due soluzioni di stampa latex della
precedente generazione (ProTM L4100) viene sostituita
dal nuovo modello ProTM L5160.
Grazie alle tre teste di stampa sfalsate ad alta velocità,
alla tecnologia ottimizzata a getto d’inchiostro e
all’inchiostro latex ad asciugatura rapida, questa
soluzione
ha
incrementato
ulteriormente
la
produttività di Global Map e, grazie alla flessibilità di
stampa su supporti diversi, rende il flusso produttivo
veloce, consentendo tempi di risposta al cliente
davvero inimmaginabili qualche anno fa.
Tra gli aspetti particolarmente apprezzati da Global
Map vi sono la velocità di stampa e la qualità garantita,
come anche il fatto che il sistema sia semplice e
intuitivo da utilizzare.
Alessandro Bonomo, Responsabile Commerciale di
Global Map commenta: “Ricoh ci ha accompagnato
nella scelta della tecnologia mantenendo sempre un
approccio di consulenza rivolto alle applicazioni e
all’innovazione. Insieme all’efficienza dell’assistenza
tecnica sono aspetti per noi fondamentali nella scelta di
un fornitore che possa fare la differenza per il nostro
business”.
Il time to market è un elemento chiave trattandosi di
vendite online. I prodotti vengono venduti sul sito di
Global Map e raggiungono i clienti a livello worldwide.
Poster, tovaglie, tovagliette… tutti prodotti nuovi
pensati per un pubblico di amatori o per associazioni
che vogliono promuovere prodotti di eccellenza o
territori particolari.
Oltre alla vendita online, presto Global Map proporrà i
prodotti stampati su Ricoh ProTM L5160 in shop di bordo
e aeroporti per un mercato di turisti che desiderano
acquistare un ricordo dell’esperienza o del viaggio.
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