
Soluzioni per la codifica e la marcatura 

Codifica per attività promozionali 
e programmi di fidelizzazione

La creazione e gestione di 
codici univoci per attività 
promozionali e programmi 
di fidelizzazione: con 
Videojet, si può fare.



Attivare promozioni e  
coinvolgere i clienti

Le soluzioni di codifica per scopi promozionali consentono 
ai produttori di mettersi in contatto direttamente coi propri 
consumatori, grazie all'applicazione di codici variabili "intelligenti" 
sui prodotti. Con identificatori di prodotto incorporati, SKU o 
informazioni di canale, il codice assegnato diventa una prova 
digitale univoca dell'acquisto effettuato. Le stampanti Videojet 
possono anche utilizzare codici generati dall'esterno (in base a 
diversi metodi) e fornire dati e report specifici sulla produzione, 
se necessario. Le informazioni identificative su ogni prodotto 
consentono di mettersi in contatto diretto con i consumatori finali, 
rendendo le attività di marketing ancora più precise e puntuali.

Mettendo in relazione preziosi dati demografici con acquisti 
specifici, è possibile migliorare di molto la penetrazione e 
l'efficacia delle operazioni mirate di marketing.

Soluzioni digitali che eliminano la necessità di 
packaging promozionali prestampati e abbinano 
preziosi dati di marketing ad acquisti specifici

Grazie al risparmio di tempo, materiali e 
manodopera, una soluzione digitale consente 
al cliente un notevole risparmio nell'eseguire le 
attività promozionali rispetto ai sistemi 
tradizionali. I messaggi risultano chiari e 
leggibili e possono essere stampati 
praticamente su qualsiasi superficie. E tutto è 
supportato dal più grande team di specialisti 
tecnici del settore, con la garanzia per il cliente 
di rispettare sempre i tempi e il budget.

Il risparmio sui costi e sui tempi 
assicurato da una soluzione digitale
•  Nessun bisogno di realizzare e utilizzare 

materiali prestampati ad hoc.

•  Assenza di costi incrementali legati alla 
manodopera e alla sicurezza dei codici.

•  Nessun rallentamento della produzione 
implicato dall'utilizzo di apparecchiature 
specifiche.



Attivare promozioni e  
coinvolgere i clienti

Implementazioni rapide. 
Tempi di gestione brevi. 
Flessibilità immediata.

•  Soluzioni personalizzate che 
possono essere messe 
velocemente in linea per le 
proprie applicazioni.

•  Nessuna necessità di attendere 
materiali prestampati.

•  Possibilità per il cliente di agire 
più rapidamente rispetto alla 
concorrenza.

Soluzioni "chiavi in mano" per le promozioni sulle 
confezioni

Soluzioni complete per la gestione dei 
programmi promozionali e di fidelizzazione, 
con un'estrema facilità di integrazione 

Scegliendo una soluzione di stampa Videojet 
per le attività promozionali, i clienti ricevono 
assistenza in loco dal nostro personale 
qualificato. Gli esperti garantiscono che il 
sistema di codifica scelto funzioni senza intoppi. 
Dall’installazione della stampante, al cablaggio 
e alla configurazione del sistema, dalla 
personalizzazione dell'interfaccia utente 
all'integrazione nella linea di confezionamento, i 
nostri esperti sono in grado di assicurare che 
tutto funzioni in modo efficiente. I sistemi di 
Videojet sono affidabili e flessibili, che si tratti di 
tecnologie inkjet, di marcatura laser o di 
soluzioni TTO, consentendo di stampare 
praticamente su qualsiasi superficie.

Semplicità di installazione e di 
funzionamento

• Produzione della linea ottimizzata.

•  Possibilità di stampare i codici sotto i tappi, 
all'interno delle confezioni, su sacchetti, 
bottiglie e altri tipi di packaging.

•  Semplicità di integrazione e pieno supporto 
dagli esperti di Videojet.

Avvio rapido e senza intoppi 

Dal giorno in cui vengono definiti i dettagli della 
promozione fino al giorno in cui viene effettuata 
la codifica sulla confezione passano poche 
settimane, non più mesi. Ecco quanto possono 
essere veloci e flessibili le soluzioni di codifica per 
attività promozionali di Videojet. La chiave è che 
tutto sia integrato direttamente nel sistema e 
che tale sistema sia adatto all'esigenza 
applicativa specifica. Ma poiché lo sviluppo del 
sistema richiede un'attenta pianificazione e una 
dettagliata esecuzione per garantire un impatto 
minimo sulle attività del cliente, Videojet è 
pronta ad aiutarlo. Con Videojet, il cliente può 
contare sulla competenza di un leader di settore 
e sul suo supporto costante, il che si traduce in 
meno ritardi e meno problemi di integrazione 
con la produzione. Tutto sarà a portata di mano 
e pronto a funzionare. 

In budget

In linea

In target

In tempo



Per informazioni,  
chiama +39 02 55376811  
invia un'e-mail all'indirizzo  
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it
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Sede centrale

Uffici per la vendita e l'assistenza 
di Videojet

Realizzazione e sviluppo prodotti

Paesi con vendita e assistenza 
dirette da parte di Videojet

Paesi con vendita e assistenza 
fornite tramite partner di Videojet

Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno 
standard!

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet 
Technologies Inc. realizza soluzioni di stampa, codifica e marcatura in 
linea, fluidi specifici per ogni applicazione e servizi per il ciclo di vita 
del prodotto.
 Il nostro obiettivo è stabilire relazioni di partnership con i clienti 
nei settori dei beni di largo consumo, dei prodotti farmaceutici 
e industriali, allo scopo di migliorare la produttività di queste 
aziende, proteggerne e farne crescere i marchi e, in sintesi, 
contribuire al loro vantaggio competitivo. Forte della propria 
leadership nelle tecnologie a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ), 
Thermal InkJet (TIJ), Case Coding e Labelling (LCM e LPA), 
Trasferimento Termico (TTO) e Laser, e in ragione di 
un'esperienza consolidata in ogni tipo di applicazione, Videojet 
vanta oltre 325.000 unità installate in tutto il mondo. 

I clienti di Videojet si affidano alle nostre soluzioni per 
stampare e codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. 
Inoltre, i 3.000 professionisti di Videojet offrono ai clienti di 
26 Paesi supporto diretto in materia di vendite, applicazioni, 
assistenza e formazione. Infine, il network di Videojet include 
oltre 400 distributori e OEM che riforniscono 135 Paesi. 
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