LA SOLUZIONE DI
PRINT ON DEMAND
PER GLI EDITORI DISTRIBUITI DA
MESSAGGERIE LIBRI

CHI SIAMO
1999:

viene fondata Lampi di stampa, società del
Gruppo Messaggerie, prima azienda italiana
ad operare nel campo del Print on demand.

2010:

partnership industriale con Rotomail Italia
S.p.A., società leader nella stampa digitale e
nella progettazione di soluzioni hardware e
software per la lavorazione on demand. Pionieri
in Italia del Print on Demand con il progetto
«The Real Book of One», la soluzione dedicata
al mercato del libro che combina un nuovo
metodo produttivo industriale a basso costo ai
vantaggi di flessibilità dei processi artigianali.

2012:

Lampi di stampa, con Messaggerie Libri e
Rotomail Italia, lancia www.podeditori.it, il
portale dedicato alla produzione di libri on
demand integrato con la distribuzione.
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IL PRINT ON DEMAND (POD)
La produzione dei libri, anche in singola copia,
avviene solo una volta venduti (Print on sale) o
richiesti dalla distribuzione (Print on demand).
Un magazzino virtuale che consente di mantenere i
titoli sempre disponibili per la vendita.
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PERCHÉ SCEGLIERE IL PRINT ON DEMAND

AUMENTA IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE
COPIE IN COMMERCIO
Opere in commercio
1.200.000
906.481

1.032.799

1.092.128

2016

2017

800.000

400.000

2015

DIMINUISCONO LE TIRATURE
Andamento della tiratura dei titoli di varia
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3

IL PROGETTO CONDIVISO
Grazie alla collaborazione tra Messaggerie Libri, Lampi di
stampa e Rotomail Italia, gli Editori distribuiti da Messaggerie
Libri possono usufruire di un portale per la gestione online e
automatizzata del libro:

Un'unica piattaforma web che integra 3 servizi legati ad
altrettanti modelli distributivi:
POD
Il Print on Demand dedicato agli editori distribuiti da
Messaggerie Libri. (Nessun costo di attivazione).
TIRATURE
La soluzione di stampa digitale per tirature e microtirature. (Nessun costo di attivazione).
E-POD
La soluzione di Print on Sale dedicata agli editori
che hanno un e-commerce e desiderano connetterlo
direttamente alla produzione on demand. (Costi di
attivazione in base alla tipologia di configurazione scelta).
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WORKFLOW DEL SERVIZIO POD
Le librerie ordinano i
libri attraverso il sistema
di gestione ordini di
Messaggerie Libri
Messaggerie Libri raccoglie
gli ordini da tutte le librerie
e invia a Lampi di stampa/
Rotomail un file con i titoli
da stampare e le quantità
Lampi di stampa/Rotomail
prende in carico gli ordini e
produce i libri
Lampi di stampa/Rotomail
spedisce i libri stampati al
magazzino di Messaggerie
Libri
Messaggerie Libri invia i
libri alle librerie che hanno
fatto gli ordini
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WORKFLOW DEL SERVIZIO TIRATURE
L'Editore fa un ordine di tiratura
dal portale www.podeditori.it

Lampi di stampa/Rotomail
prende in carico l'ordine e
produce i libri

Lampi di stampa/Rotomail
spedisce i libri al magazzino
dell'editore
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WORKFLOW DEL SERVIZIO E-POD
Il Cliente Finale ordina
un libro all'e-commerce
dall'Editore
L'Editore raccoglie gli
ordini e li invia a Lampi di
stampa/Rotomail tramite
webservice
Lampi di stampa/Rotomail
prende in carico l'ordine e
produce i libri
Lampi di stampa/Rotomail
invia i libri direttamente al
Cliente Finale
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I VANTAGGI PER L'EDITORE

RIDUZIONE DEL MAGAZZINO

RIDUZIONE DEI RESI

MINORI COSTI DECISIONALI,
FINANZIARI E GESTIONALI

RIDUZIONE DEL
TIME TO MARKET

COSTI INDUSTRIALI ANCHE PER
LA SINGOLA COPIA

MASSIMIZZAZIONE DELLA
CODA LUNGA

IDENTIFICAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
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LE FUNZIONALITÀ DEL PORTALE
Il portale racchiude in un’unica interfaccia tutte le
funzionalità necessarie per la produzione dei libri, che
normalmente verrebbero gestite da figure diverse (ufficio
tecnico, contabilità e amministrazione, grafici, ecc... ):
Archiviazione dei titoli e salvataggio delle specifiche di
stampa
Pre-flight: analisi automatica dei pdf caricati per
valutarne la stampabilità
Inserimento ordini gestibile in totale autonomia
dall'utente
Tracciamento dello stato di avanzamento della
commessa consultabile in qualsiasi momento
Creazione automatica dei documenti relativi alla
fatturazione
Preventivo online
Gestione degli account correlati: possibilità di
aggiungere account correlati all'account principale con
livelli diversi di permessi.
Es: Account con funzionalità limitate alla contabilità
Account con funzionalità limitate alla grafica
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POSSIBILI SCENARI DI UTILIZZO
I servizi e le funzionalità del portale fanno sì che questo
possa essere impiegato per rispondere ad alcune esigenze
specifiche degli editori, come ad esempio:
Realizzazione di copie prova, in sostituzione delle
cianografiche
Refill con piccole tirature per far fronte ad eventuali
rotture di stock
Copie saggio per giornalisti
Realizzazione copie personalizzate

I NOSTRI NUMERI

10mila

80

1,8

Titoli gestiti attraverso
il portale

Editori con servizio
POD attivo

Numero medio di
copie stampate per
ordine
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CONFEZIONAMENTI E FORMATI
BROSSURA FRESATA
Formati disponibili:
tutti, dal 100 x 100 mm al 210 x 297 mm
Copertina: con o senza alette
Plastificazione: lucida o opaca

PUNTO METALLICO
Formati disponibili:
148 x 210 mm e 210 x 297 mm
Numero di pagine comprese tra 8 e 80
Possibilità di scelta tra libretto con
copertina separata o autocopertinato
PRESTO DISPONIBILI
LIBRI CARTONATI
Formati disponibili:
tutti, dal 120 x 120 mm al 280 x 280 mm
Dorso minimo: 4 mm
Dorso massimo: 60 mm
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PREVENTIVO DI STAMPA
Formato libro: 150 x 210 mm
250 pagine
Stampa interni b/n su Carta standard crema 70 gr
Copertina a colori, plastificata opaca
Prezzo per una copia: 1,93€
Prezzo per 200 copie: 1,64€ cad.
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COME ATTIVARE IL SERVIZIO
1

Vai su www.podeditori.it
registrazione.

2

Entra nella tua Area riservata nella sezione "Dati
anagrafici/Dati di fatturazione" e convalida il
tuo codice MeLi. Verifica i dati che il sistema ti
propone e salva.

3

Vai alla sezione "Dati anagrafici/Contratti"
inserisci i dati del legale rappresentante,
accetta il contratto POD e salva. Riceverai una
mail di conferma con allegato il contratto
POD da stampare ed inviare in triplice copia a
Messaggerie Libri.
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Una volta ricevuto il contratto firmato
unitamente ai documenti, ti invieremo una
mail per avvisarti dell'avvenuta attivazione del
servizio POD. Da quel momento potrai inserire
e modificare i titoli nell'archivio che desideri
catalogare come POD.

ed

effettua

la
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VUOI PROVARE IL NOSTRO SERVIZIO?
Per te uno sconto del 5% sul primo ordine
effettuato su www.podeditori.it utilizzando in
fase d'ordine il codice:

WELCOME5
*Codice sconto valido per nuovi iscritti e
utilizzabile una sola volta.
Lo sconto si applica ai costi di stampa.
Sono escluse le spese di spedizione

CONTATTACI
Lampi di stampa - Divisione Editori:
Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB
20060 Vignate (MI)
+390276028211
editori@lampidistampa.it
www.podeditori.it

