MOLTI CANALI
UNA CONVERSAZIONE
Soluzioni software per comunicazioni guidate da
dati che integrano fra loro supporti di stampa e digitali

IT

LA TECNOLOGIA PIÙ INTELLIGENTE
PER COINVOLGERE IL VOSTRO
PUBBLICO TARGET CON
COMUNICAZIONI RILEVANTI E
PERSONALIZZATE
XMPie offre una potente piattaforma marketing per garantire comunicazioni
multicanale 1:1 su canali di stampa e supporti digitali che sono personalmente
rilevanti e creativamente coinvolgenti. Noi aiutiamo i nostri clienti a trarre
vantaggio dai loro dati per assicurare una esperienza del marchio omogenea
attraverso i vari punti di contatto che possa accrescere la fiducia e promuovere
la fidelizzazione dell’intero ciclo di vita del cliente.
Forte di una grande tradizione di innovazione e competenza, XMPie mira a
consentire ai fornitori di servizi di rimanere sempre un passo avanti nel mondo
in costante evoluzione delle comunicazioni a stampa e digitali.

La domanda non è se adottare un
approccio cross-media variabile come
strategia, ma come implementarlo nel
modo più economico ed efficiente per
estendere il vostro campo d’azione,
dare maggiore rilevanza alle campagne
di marketing e assicurare risultati
ottimali.

- PERSONALIZZAZIONE DEI SUPPORTI
- PORTALI WEB-TO-PRINT
- AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING

XMPie offre soluzioni ICCM (Individualised
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Che una campagna sia solo di stampa o
basata su una combinazione di supporti
cartacei e digitali – con XMPie, i dati
sono sempre sincronizzati su tutti i canali,
e questo consente una esperienza del
marchio davvero olistica.
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Le nostre soluzioni coprono tre aree di
applicazione principali – Personalizzazione dei
supporti, Portali Web-to-Print e Automazione
delle attività di marketing – unite fra loro da
una base tecnologica comune. L’architettura
XMPie è unica nel suo genere perché basata
su un approccio modulare per cui dati
e regole aziendali sono condivisi attraverso
molteplici canali.
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Customer Communications Management) che
garantiscono esperienze cliente avvincenti, capaci
di assicurare tassi di risposta superiori, maggiore
efficienza e livelli di ROI incomparabili.

ESPERIENZA DEL MARCHIO

TRE CAPISALDI DEL SET
DI SOLUZIONI XMPie

Portali
marketing W2P

XMPie PersonalEffect è una soluzione di automazione dei documenti rivoluzionaria e un
sistema di gestione delle comunicazioni con i clienti avanzato. Il motore principale di
composizione dei documenti è basato su tecnologie XMPie brevettate con Adobe® InDesign®.
Le nostre offerte basate su server iniziano con soluzioni chiavi in mano modulari che possono
essere ampliate rapidamente con moduli aggiuntivi. La linea di prodotti Enterprise di fascia
alta offre una estendibilità API e licenze cluster per server multipli per prestazioni superiori
e/o requisiti fault-tolerant.
Sistemi chiavi in mano forniscono potenti soluzioni monoserver per tre delle aree più popolari
dell’editoria dinamica di oggi. Scegliere PersonalEffect Print per applicazioni VDP di livello
professionale, PersonalEffect StoreFlow per vetrine Web-to-Print all’avanguardia nel settore e
PersonalEffect TransMedia per creare e mettere a punto campagne cross-media che abbraccino
stampa, posta elettronica e Web. Per il massimo della creatività, scegliere la configurazione
chiavi in mano “Pro” avanzata, che si integra come componente aggiuntivo con Adobe InDesign
Server per garantire una composizione dei documenti end-to-end perfetta anche a livello di
singolo pixel.

PERSONALEFFECT

POTENTE CAPACITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE CON UNA
SOLIDITÀ BASATA SU SERVER

PERCHÉ XMPie?
XMPie, una società Xerox, è all’avanguardia nel campo della Individualised
Customer Communications Management (ICCM) ed è impegnata a garantire
innovazione, prestazioni e assistenza di assoluta qualità.
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UNA SOLUZIONE ICCM COMPLETA
• La piattaforma XMPie offre una soluzione completa che consente agli specialisti del marketing
di assicurare le esperienze di marchio moderne, integrate e omogenee promesse su tutti i canali,
senza dover scegliere fra capacità di supporto, presentazione o design.
• Noi disponiamo della più profonda e ampia tecnologia di cui avrete bisogno per fornire ai clienti
comunicazioni all’avanguardia, indipendentemente dal supporto. In particolare, le nostre ottimizzazioni
brevettate per la stampa volte a predisporre processi di composizione paralleli, non sono seconde a nessuna.

FLUSSO DI LAVORO ADOBE END-TO-END
• La nostra tecnologia di stampa è nativa per Adobe InDesign e, diversamente dalle piattaforme
che richiedono un processo di conversione dei documenti prima del tagging, le copie di stampa
personalizzate di XMPie rimangono perfette anche a livello di singolo pixel e fedeli a ciò che
il designer si prefiggeva di ottenere.
• ‘Nessuna conversione’ vuol dire che le revisioni e i cicli di modifica sono lineari, ottimizzati ed efficienti.

LINEA DI PRODOTTI SCALABILI
• Iniziate in qualsiasi punto, aggiungendo funzionalità e proteggendo il vostro investimento lungo l’intero
percorso. A prescindere dalla vostra collocazione all’interno del portafoglio di prodotti XMPie, potete
aggiungere facilmente nuova potenza e funzionalità man mano che la vostra attività cresce.
• Passate dalla workstation da scrivania al server, dai cluster monoserver a quelli multiserver, o dalle
capacità di sola stampa a quelle cross-media complete, senza compromettere il vostro investimento
in manodopera.

ARCHITETTURA APERTA
• La piattaforma XMPie è flessibile e costruita per la crescita. Mentre altre soluzioni possono creare
una situazione di impasse per uscire dalla quale occorrono nuove capacità, XMPie può essere
potenziata o estesa facilmente.
• Il nostro software è integrato da un ricco set di API che possono essere utilizzate efficacemente per
favorire l’integrazione di sistemi di terze parti quali CRM, ERP, MIS o DAM o di altri sistemi sviluppati
internamente.

UCREATE

“U” PUÒ CREARE CONTENUTI
PERSONALIZZATI PER CIASCUN CANALE
Progettate e create contenuti, grafici, stili, diagrammi, siti Web interattivi, e-mail e molto altro
con strumenti di authoring che sono più adatti per ciascun canale e supporto. L’approccio
XMPie è basato sull’utilizzo ottimale di strumenti di progettazione e programmazione ben noti
e all’avanguardia nel settore, e non a costruire sistemi di authoring proprietari. Un tale approccio
permette di ridurre la curva di apprendimento e di garantire la massima libertà nel progettare
i supporti, senza limitare le capacità.

STRUMENTI CREATIVI:
uCreate Print
un plug-in per Adobe® InDesign® CC sviluppato per creare
stampe guidate da dati.
uCreate XM
un plug-in per Adobe® Dreamweaver® sviluppato per creare
PURL, siti Web e comunicazioni e-mail personalizzate.

DESIGN

Tecnologia digitale e XMPL uCreate
un framework per creare e aggiungere codice di
personalizzazione a siti Web e altri supporti digitali interattivi.
Utilizzate Adobe® Dreamweaver® o, in alternativa, una delle
tecnologie e uno degli strumenti all’avanguardia di oggi per
creare progetti Web reattivi personalizzati, siti di destinazione
mobile-friendly, applicazioni monopagina e molto altro.
uImage
un modulo del prodotto utilizzato con Adobe® PhotoShop® o Illustrator®
per creare modelli di personalizzazione dell’immagine. uImage si integra
con gli strumenti software di personalizzazione e il flusso di XMPie per
generare immagini e grafica di grande impatto visivo.
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uChart
un modulo del prodotto utilizzato con Adobe InDesign per generare in maniera efficiente
diagrammi e grafici guidati da dati.
uDirect Video
un plug-in di Adobe® After Effects® per creare e generare video personalizzati con effetti
visivi cinematografici.

STAMPA

POTENZIATE ULTERIORMENTE LE
VOSTRE COMUNICAZIONI CON
LA STAMPA GUIDATA DA DATI

Utilizzate la stampa con dati variabili per arricchire i vostri documenti con messaggi, immagini e
grafici idonei per catturare l’attenzione del vostro pubblico target. Con le soluzioni XMPie VDP,
potete automatizzare la produzione di campagne di stampa personalizzate che invoglieranno i
destinatari a rispondere. Elaborate grandi volumi di copie di stampa dinamiche utilizzando tecniche
di composizione brevettate e ottimizzate e produrli velocemente in formati standard per il settore
come PDF, PDF/VT, VIPP, PostScript ottimizzato, VPS e PPML. L’architettura aperta di XMPie
consente di iniziare in qualsiasi momento, aggiungendo funzionalità e proteggendo il vostro
investimento lungo l’intero percorso.

PRODOTTI:
• uDirect Classic
• uDirect Studio
• PersonalEffect Print
• PersonalEffect Print Pro
• Enterprise Print

ESTENDETE IL VOSTRO CAMPO D’AZIONE
OLTRE LA STAMPA CON COMUNICAZIONI
CROSS-MEDIA
L’integrazione di design, logica e dati per servire canali con supporti multipli è alla base del
motore di personalizzazione di XMPie. Il nostro software è progettato per integrare ciascun
canale, senza compromettere la creatività e l’interattività, in una esperienza utente basata su
cross-media efficace e sincronizzata che viene esaltata da una presentazione di qualità.
Tutte le soluzioni cross-media includono capacità di personalizzazione di VDP e supporti
digitali. Gli sviluppatori di supporti digitali possono lavorare in qualsiasi ambiente tecnologico
avanzato, inclusi AngularJS, jQuery, JavaScript, HTML5, CSS o altri, per creare contenuti Web
dinamici e reattivi, siti di destinazione mobile-friendly, applicazioni monopagina e molto altro.

PRODOTTI:
• PersonalEffect eMedia Cloud
• PersonalEffect TransMedia
• PersonalEffect Transmedia Pro
• Enterprise Cross Media

TRANSMEDIA

CONSOLIDATE VELOCEMENTE
LA VOSTRA PRESENZA ONLINE
CON WEB-TO-PRINT
Con tirature più basse e una concorrenza maggiore, i fornitori di servizi di stampa sono chiamati a trovare
nuovi modi per ottimizzare i loro flussi di lavoro e a soddisfare allo stesso tempo le necessità della loro
esigente clientela. Le soluzioni Web-to-print di XMPie danno accesso ai clienti al vostro centro stampa
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vi aiutano a migliorare l’esperienza complessiva di acquisto dei servizi di
stampa. Affinché la vostra attività possa prosperare in questo ambiente in vorticoso cambiamento, avete
bisogno di una soluzione flessibile e di facile utilizzo che si adatti alle vostre esigenze, renda più efficiente
il flusso di lavoro e vi aiuti a restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
PersonalEffect StoreFlow offre tutte le funzionalità che vi occorrono per creare vetrine Web-to-print
e portali di marketing che possano aiutarvi a ridurre i costi di acquisizione, elaborazione ed evasione
degli ordini.

PRODOTTI:
• PersonalEffect StoreFlow
• PersonalEffect StoreFlow Pro

STORYBOARD: VISUALIZZATE E
AUTOMATIZZATE LE CAMPAGNE
MULTICANALE
XMPie Circle è una soluzione di automazione delle attività di marketing volta a predisporre

campagne marketing multicanale 1:1. Dalla pianificazione alla creazione e alla distribuzione con
capacità di automazione e monitoraggio delle prestazioni – Circle descrive visualmente i contenuti,
la struttura e l’articolazione pratica delle campagne.
Circle abilita l’automazione al punto di contatto in modo tale da pianificare la campagna in anticipo,
con schemi di ripetitività basati su segmenti e comportamenti del pubblico target. Una volta che una
campagna è stata lanciata, è possibile visualizzare report direttamente dal diagramma di flusso, che
funge da finestra su PersonalEffect Analytics per monitorare, tenere traccia e misurare le prestazioni.
Dotata di misuratori e diagrammi di KPI, Circle offre una capacità di visualizzazione agevolata delle
metriche di successo. Queste metriche hanno un valore incalcolabile per gli specialisti del marketing,
che possono utilizzare i dati per le fasi successive delle loro campagne.

PRODOTTI:
• Circle
• PersonalEffect Analytics

CIRCLE

PER ASSICURARE IL VOSTRO
SUCCESSO NELL’ATTIVITÀ ONE-TO-ONE
OFFERTE DI SERVIZI PROFESSIONALI
Portate la vostra soluzione XMPie a un livello superiore con i componenti e i servizi dei
nostri Professional Services. Una libreria di plug-in a costi convenienti è disponibile per
fornire capacità aggiuntive specifiche. Installate facilmente uno o più moduli per ottimizzare
il vostro sistema e i vostri flussi di lavoro correnti. Per altri progetti personalizzati che
potrebbero richiedere l’integrazione o la personalizzazione del sistema, XMPie Professional
Services lavorerà con la vostra organizzazione per sviluppare la soluzione ottimale.

MODELLI PRONTI PER L’USO DI XMPIE MARKETPLACE
Il sito Web XMPie Marketplace offre ai clienti modelli uImage “pronti per l’uso” per Adobe
Photoshop a prezzi convenienti, con tutte le risorse di stampa e Web di XMPie, i quali
permettono di sviluppare strumenti
di comunicazione che attirano
l’attenzione e generano vendite.
Oltretutto le immagini e la grafica
sono esenti da diritti di licenza e
possono essere usate in qualunque
modo e ogni volta che lo si desidera.
Visitate il sito XMPie Marketplace
all’indirizzo mp.xmpie.com

UNA COMUNITÀ DI UTENTI - GRUPPO UTENTI XMPIE
Come clienti XMPie, avrete l’opportunità di partecipare al Gruppo
utenti XMPie, un’associazione di utenti che si incontrano e
condividono le loro conoscenze, esperienze e suggerimenti su come
sviluppare campagne con dati variabili. Attraverso conferenze annuali
di utenti e altri strumenti di condivisione, avrete accesso a utili informazioni fornite da utenti
su prodotti e buone pratiche. Ulteriori informazioni sul Gruppo utenti XMPie sono disponibili
sul sito www.xmpieusers.org.
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