
L’azienda

Digital Team è una società con sede a Fano, 
in provincia di Pesaro Urbino, attiva nella 
stampa digitale a foglio e nella finitura. 
L’azienda si rivolge principalmente al settore 
della media e piccola editoria, ma una parte 
del suo fatturato deriva dai clienti che, per 
i loro prodotti, necessitano di manualistica 
e libretti di istruzioni. A queste attività si 
aggiunge la componente di stampa a colori, 
servizi a cui ricorrono agenzie di marketing, 
comunicazione, studi grafici e tipografie. 

La società è nata nel 1990 e a oggi 
comprende 15 dipendenti, un team 
altamente specializzato in grado di fornire 
anche una vasta gamma di soluzioni 
avanzate/personalizzate di stampa e opzioni 
di finitura che vanno dalla brossura fresata 
alla filo refe, alla copertina cartonata, il 
punto metallico con dorsatura, fastback 
e spirale metallica. Una vera e propria 
specializzazione che consente a Digital Team 
un solido vantaggio competitivo. Dalla sua 
fondazione, Marco Mariani ricopre il ruolo di 
Amministratore.

Soluzioni di stampa Canon, una scelta di 
vita

Le realtà che si rivolgono a Digital Team sono 
distribuite su tutto il territorio nazionale, un 
aspetto che connota l’azienda marchigiana 
come un’organizzazione pronta a cogliere le 
sfide in un mercato sempre più complesso. 

“Il nostro vantaggio competitivo”, sottolinea 
Mariani, “deriva proprio dalla varietà dei 
servizi che Digital Team è in grado di offrire 
e dalla possibilità di svolgere internamente 
l’intero ciclo delle lavorazioni, in tutte le 
sue fasi e in tempi molto stretti”. Tutto ciò 
grazie anche agli investimenti effettuati per 
ottenere il massimo delle prestazioni e della 
qualità.

Digital Team infatti utilizza soluzioni di 
stampa Canon sin da quando, agli albori 
della sua attività, si è trovata a dover gestire 
attraverso macchine di professional printing 
- allora con brand Océ - un’ingente mole 
di lavoro, ovvero la riproduzione della 
documentazione di uno dei principali gruppi 
industriali italiani del settore dell’energia.

Con il tempo, il livello di soddisfazione per 
la tecnologia in uso non è mai cambiato. 
Non a caso oggi Digital Team utilizza 
quattro soluzioni di stampa Canon, che 
Marco Mariani stesso definisce “il top 
delle soluzioni di stampa a foglio”, ovvero 
due Canon VarioPrint 6320 e una Canon 
VarioPrint 6250. Completa la dotazione 
una Canon VarioPrint 2075, a cui a breve 
l’azienda aggiungerà altri due modelli 
6320, che andranno in forza a un nuovo 
sito produttivo in fase di allestimento a 
Milano e consentiranno di soddisfare nuove 
importanti commesse provenienti da realtà 
del settore automotive.
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“ Le soluzioni di stampa Canon sono 
molto affidabili e ci consentono di 
mantenere un elevato standard di 
operatività, e nei casi in cui si è reso 
necessario ricorrere al supporto 
tecnico, la velocità di intervento e la 
competenza dei tecnici sono state 
decisive”
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Prestazioni senza confronti per nuovi 
modelli di business

Digital Team ha scelto una configurazione 
personalizzata delle soluzioni di stampa 
Canon, portando al massimo il numero 
dei moduli di ingresso carta per sfruttarne 
appieno prestazioni e flessibilità. Grazie 
all’interfaccia per l’integrazione ad hoc, 
l’azienda ha quindi esteso la soluzione con 
dispositivi di finitura per poter fornire un 
servizio ancora più completo ai propri clienti. 
Una delle due Canon VarioPrint 6320 è dotata 
di Canon Océ BLM550, un finitore esterno 
per il punto metallico in linea mentre gli 
altri impianti utilizzano analoghi apparati di 
finitura per il punto metallico singolo.

“Le soluzioni di stampa Canon sono molto 
affidabili e ci consentono di mantenere un 
elevato standard di operatività”, aggiunge 
Mariani. “E nei casi in cui si è reso necessario 
ricorrere al supporto tecnico, la velocità di 
intervento e la competenza dei tecnici sono 
state decisive”.

Oltre all’affidabilità, le altre caratteristiche che 
hanno spinto Digital Team a confermare la 
scelta di Canon sono identificabili nella qualità 
della stampa e nella velocità di esecuzione 
che consente tempi rapidi di lavorazione e 
massima operatività. “Stimiamo che l’utilizzo 
di stampanti Canon possa consentire un 
aumento del 40% di produttività rispetto a 
quelle realtà che hanno scelto altri brand”, 
sostiene Mariani. 

La flessibiltà fa la differenza

Oltre ai vantaggi derivanti dalle prestazioni 
delle soluzioni Canon, Digital Team 
pone l’accento sui benefici economici, 
altrettanto fondamentali. “Con le soluzioni 
di stampa di cui ci siamo dotati abbiamo 
un’ampia flessibilità di formati. Nel settore 
dell’editoria siamo riusciti a dimezzare i 
costi di produzione nonostante i formati 
non standard con cui spesso ci troviamo a 

operare. Confrontando questa funzionalità 
con la maggior parte delle macchine 
stampatrici disponibili sul mercato, la 
resa delle soluzioni Canon è nettamente 
superiore”.

Non solo. I modelli come Canon VarioPrint 
6320 e 6250 possono stampare 
agevolmente su qualunque tipo di supporto 
con velocità costante, caratteristiche che 
solo pochi modelli riescono a garantire. Al 
momento in cui si è presentata la necessità 
di estendere il parco di soluzioni di stampa, 
Digital Team non ha avuto dubbi sulla scelta 
da confermare.

 Investimenti a lungo termine

Una volta installate e integrate nella 
produzione, per le soluzioni di stampa 
Canon, secondo Mariani, non c’è stato 
bisogno di training particolare, grazie 
alla facilità di configurazione, gestione e 
impiego. E la soddisfazione di Digital Team 
riguarda anche l’assistenza post-vendita 
e il supporto tecnico, senza contare il 
rapporto di partnership che si è instaurato 

tra le due realtà e che ha portato a episodi 
di collaborazione nella partecipazione a 
gare di appalto, sino a occasioni di vero e 
proprio business sviluppato in comune. “Si 
tratta di progetti che Canon persegue con 
aziende come la nostra che hanno effettuato 
investimenti importanti in soluzioni di 
stampa”, conclude Mariani, “a conferma di 
come Canon presti una forte attenzione alla 
cura del cliente”.

“Con le soluzioni di stampa di cui ci siamo dotati abbiamo un’ampia flessibilità 
di formati. Nel settore dell’editoria siamo riusciti a dimezzare i costi di 
produzione nonostante i formati non standard con cui spesso ci troviamo 
a operare. Confrontando questa funzionalità con la maggior parte delle 
macchine stampatrici disponibili sul mercato, la resa delle soluzioni Canon è 
nettamente superiore”.  
Marco Mariani, Amministratore
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