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La tecnologia Epson fa crescere il business online delle 

etichette di Tic Tac 

1.600.000 etichette prodotte in sei mesi per oltre 600 clienti in vari 

settori: la stampante per etichette Epson SurePress L-4033AW ha 

permesso a Tic Tac di ampliare l’offerta dei prodotti entrando in un 

nuovo mercato. Con risultati ottimi.  

 

Cinisello Balsamo, 7 settembre 2017 – 

La richiesta di etichette in lotti medio-

piccoli è in costante aumento, guidata 

dalla crescente personalizzazione dei 

prodotti e dalla creazione di apposite 

versioni per specifiche nicchie di 

mercato. In più, alle classiche etichette 

per bottiglie, barattoli e flaconi si 

affianca una forte richiesta di adesivi per promozioni, decorazioni, bollini, bomboniere, 

chiudipacco ecc. Rispondere a questa domanda del mercato esige un sistema di produzione 

diverso dai sistemi tradizionali di stampa, che richiedono grandi quantitativi per assorbire i 

costi di avvio della produzione. 

 

Tic Tac, print service provider online con sede a Thiene (Vicenza) che opera nella stampa 

digitale dal 1992 ed è specializzato nel grande formato (affissioni, packaging digitale, 

autoadesivi, produzione di espositori e decorazione di autovetture e vetrine), all’inizio del 

2017 decide di entrare al mercato delle etichette. “Noi vendiamo solo tramite il nostro sito 

internet, non abbiamo rappresentanti – spiega Giancarlo Miotto, amministratore di Tic Tac – 

perciò vogliamo che il cliente riceva il prodotto migliore. Lavoriamo solo con partner 

selezionati che ci garantiscono di poter consegnare articoli di alta qualità a un ottimo prezzo 

e abbiamo un customer service ben organizzato e particolarmente attento alle esigenze del 

cliente.”  
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Per il nuovo settore delle etichette, però, era necessario trovare una macchina capace di 

unire caratteristiche opposte: possibilità di stampare anche piccoli lotti (perfino solo qualche 

centinaio di pezzi), elevata qualità di stampa, semplicità di utilizzo, bassi costi di gestione, 

grande flessibilità. “Quando abbiamo deciso di offrire questo nuovo servizio ai nostri clienti – 

continua Miotto – abbiamo valutato le soluzioni presenti sul mercato e la scelta è caduta su 

Epson SurePress L-4033AW, che risponde perfettamente alle nostre esigenze tra le quali, 

oltre la qualità,  la stampa di etichette estremamente sottili, tanto che è impossibile avvertire 

lo spessore, e un’ottima velocità operativa, perché il nostro obiettivo è consegnare in tutta 

Italia il prodotto finito entro 24-48 ore dall’ordine.” 

 

Etichette personalizzate? Una scelta infinita: carta, polietilene, polipropilene e persino 

tessuto. Anche metallizzati. 

Un’altra motivazione che ha portato 

l’azienda a scegliere questa stampante è la 

tecnologia a base acqua degli inchiostri: 

questa caratteristica permette di ridurre 

l’impatto ambientale ed elimina il bisogno di 

utilizzare prodotti chimici per trattamenti o 

rivestimenti. La flessibilità per poter coprire 

fasce diverse del mercato è garantita da 

una vasta gamma di supporti stampabili: 

carta (patinata e non, ma anche metallizzata oro o argento), polietilene trasparente (la 

stampante ha un inchiostro bianco utilizzabile per realizzare ottime coperture), polipropilene 

bianco, argento e trasparente e persino tessuto di raso lucido. 

 

Etichette con pochi clic 

Tutto si effettua dal sito www.tictac.it: pochi clic per selezionare il tipo di supporto, il formato, 

le dimensioni, la quantità richiesta, la posizione sul rotolo e l’eventuale sagomatura. La 

grafica può essere fornita dal cliente oppure selezionata fra i tanti template creati dal team di 

grafici Tic Tac e precaricati sul sito, così da semplificare il lavoro di chi non è esperto, ma ha 

bisogno di etichette personalizzate. 
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“L’acquisto della SurePress L-4033AW – precisa Miotto – è stato un investimento produttivo 

per la nostra azienda, perché ci ha consentito di entrare in un mercato in forte espansione, 

facendoci sbarcare nel settore del piccolo formato. Epson, da parte sua, ci ha offerto un 

servizio completo di assistenza e formazione: in due sole giornate i nostri tecnici sono 

diventati autonomi. I risultati sono molto positivi: nei primi 6 mesi abbiamo prodotto circa 

1.600.000 etichette nei diversi formati e materiali, soddisfacendo le richieste di oltre 600 

clienti in diversi settori. Clienti che continuano a crescere.” 

 

Sull’onda di questi risultati e delle grandi soddisfazioni derivanti, Tic Tac ha attivato il nuovo 

servizio “dato variabile”, per poter rispondere anche alle richieste più complesse, e ha 

programmato la visita alla fiera Labelexpo Europe 2017 di Bruxelles per valutare eventuali 

nuovi investimenti. 

 

Epson SurePress L-4033AW: la stampante digitale per etichette affidabile, efficiente e 

veloce 

La stampante digitale inkjet a 7 colori e inchiostro bianco Epson SurePress L-4033AW 

consente di produrre etichette in piccole e medie tirature con maggiore facilità ed efficienza. 

Questa soluzione offre una elevata qualità̀ di stampa e una riproduzione dei colori precisa su 

un'ampia varietà̀ di substrati standard. Il set di inchiostri Epson SurePress AQ comprende un 

bianco opaco coprente per la stampa su materiali trasparenti e substrati metallici che può 

essere usato all'inizio o alla fine del processo. Inoltre i colori verde e arancione permettono 

una più estesa gamma cromatica e una precisa corrispondenza dei colori spot e speciali.  

 

Questi inchiostri offrono un'eccellente penetrazione nel substrato, eliminando la necessità di 

utilizzare pretrattamenti o rivestimenti, inoltre sono a base acqua e per il loro fissaggio sui 

substrati non sono necessari ulteriori prodotti chimici, piastre o pellicole. Per offrire la 

massima efficienza, la manutenzione della testina di stampa è automatizzata e le taniche di 

inchiostro possono essere sostituite singolarmente senza interrompere il lavoro. 

 

“Il sistema SurePress – spiega Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di 

Epson Italia – è apprezzato da chi stampa etichette digitali per l’elevata qualità a un costo 

contenuto, specialmente da quegli operatori che desiderano entrare nel digitale con 

investimenti limitati. Si tratta di una macchina da stampa estremamente affidabile e versatile, 
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dotata di inchiostri molto adatti all’abbinamento con altre tecnologie di stampa come la flexo 

o la serigrafia, ma anche a modalità di finitura come l’applicazione di hot foil, verniciature e 

plastificature. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 

tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 

comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 dipendenti 
in 88 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale e di 
sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://www.epson.it  

 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo – Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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