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editoriale

I progressi della
stampa digitale

L

a stampa digitale non è più una novità. Dopo 25 anni di progressiva crescita, questo innovativo processo produttivo si è affermato definitivamente nel settore grafico. Possiamo affermare, a ragione, che la stampa digitale è entrata nella storia della tipografia.
Nata con la prerogativa di risultare utile nelle micro tirature, fino a 500 copie, nel corso
degli anni la tecnologia digitale si è evoluta, tanto da diventare competitiva fino a 2500
esemplari di stampati. Di fronte a questi traguardi, insperati agli albori, è ragionevole
prevedere che c’è ancora margine di miglioramento in termini produttivi per la stampa
digitale. Le macchine di ultima generazione stampano anche da bobina, fino a 150 metri
al minuto.
La competizione con la stampa tradizionale riguarda anzitutto l’azzeramento dei vari
processi, che vengono unificati in un unico passaggio. Pre stampa, stampa, piega e rilegatura diventano un tutt’uno. Grazie ai software gestionali, l’organizzazione del lavoro
risulta facilitata e i tempi di esecuzione dimezzati. Un’altra prerogativa della stampa digitale, è data dalla ‘’costante’’ nella qualità, dalla prima all’ultima copia, ottenibile con
una risoluzione di 1200 dpi.
Per il futuro, le possibilità di crescita del digitale nella stampa sono notevoli, anche in considerazione dell’ampio margine di applicazione; dalla stampa di libri, cataloghi, giornali,
packaging, fino al semplice volantino. E che dire delle cosiddette tipografie digitali, che
operano solo online, senza conoscere i propri clienti e che si fanno pagare prima della
spedizione degli stampati?
È un comparto nuovo del settore grafico, dove sono presenti anche grandi gruppi industriali, che realizzano ottimi profitti. Si tratta di un ‘’mondo’’ nuovo, che ha alla base un
sistema ‘’chiuso’’ destinato ad espandersi. La tipografia digitale non risponde al telefono
e non ha venditori; tutto si svolge via Internet, senza rapporto umano fornitore - cliente.
La riduzione di spese di carattere generale le consente di risultare competitiva sui prezzi
praticati al cliente.
La stampa digitale ha avuto la sua ‘’consacrazione’’ alla Drupa 2000 con la presentazione
della Indigo; la prima vera macchina digitale (si trattò di un grande successo). Nell’edizione 1995 si affermarono i plotter, precursori del digitale.
I dati esposti mettono in ombra la stampa offset? No! La stampa litografica avrà lunga
vita, in modo particolare per quanto riguarda i grandi formati, che sono strettamente collegati alla cartotecnica. Ma anche sui piccoli e medi formati, continueranno a mantenere
buone quote di mercato, anche che se erose per le forniture fino a 2500 copie.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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