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Introduzione 
Calagaz Digital Printing & Imaging si è ricavata una nicchia di successo nel mercato 

della ristorazione, bilanciando le priorità della tecnologia e del business. Di recente,  

con l’aiuto di un consulente per lo sviluppo del business Xerox, l’azienda ha intensificato 

il proprio ruolo nel mercato della ristorazione, investendo in un sistema Xerox® iGen4® 

e supportando l’investimento con solidi piani di marketing e strategia. Il fattore decisivo 

per l’acquisto del dispositivo è stato il supporto allo sviluppo del business offerto 

da Xerox. 

Una potente combinazione: tecnologia e marketing 
La capacità di confrontarsi con le richieste del cliente è una formula vitale per qualsiasi 

successo commerciale a lungo termine. Calagaz Digital Printing & Imaging (Mobile, AL) 

ha mescolato questi due ingredienti e ha sviluppato una ricetta di successo nell’industria 

della ristorazione. La tecnologia e il marketing sono stati aggiunti in misura uguale e 

l’azienda si è concentrata su un unico mercato che le permettesse di ottenere risultati 

eccellenti. 

L’azienda opera nel settore della ristorazione ed elabora oltre 200 ordini di menù 

al giorno. La giusta applicazione della tecnologia è stata la chiave che ha permesso 

all’azienda di entrare nel mercato, ma è stata una buona strategia di marketing che 

ha poi determinato il successo nella nicchia. “Troppi tipografi s’innamorano delle 

apparecchiature, ma questo non è sufficiente per trovare clienti; per questo serve 

solo un buon piano di business,” spiega Joe Calagaz, Vicepresidente per la stampa 

commerciale.
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Un’istantanea di Calagaz Digital Printing & Imaging 
Calagaz Digital Imaging & Printing, come molte aziende tipografiche a gestione 

familiare, fa risalire le sue origini al garage del fondatore. Frank e Bea Calagaz 

avviarono Calagaz Photo & Digital Imaging, una ditta di materiale fotografico, nella 

loro abitazione, nel 1949. L’azienda venne registrata nel 1955 e si trasferì in un negozio 

su strada. Nel 1982 venne aggiunto un laboratorio fotografico con consegna veloce in 

un’ora. Nel 1991 Joe Calagaz entrò a fare parte dell’azienda e aggiunse la stampa al 

portfolio di servizi offerti. 

A metà degli anni ‘90, con l’introduzione di tecnologie digitali come Xerox® DocuTech® 

135, e più tardi DocuColor® 6060, Calagaz cominciò a offrire servizi di stampa digitale 

ai suoi clienti. Poiché era entrato nel mercato come “esperto di immagini” (a causa del 

suo passato di fotostampatore), il negozio diventò un importante fornitore di macchine 

fotografiche e un centro servizi per la stampa digitale. Già nel 1999 offriva prodotti 

fotografici personalizzati e stampe su richiesta. Nel 2003 Calagaz estese i suoi servizi di 

finitura ed evasione degli ordini e realizzò sistemi di ordinazione propri basati sul Web. 

L’azienda aggiunse successivamente macchine da stampa offset e un sistema iGen4 per 

stampa in quadricromia. Calagaz gestisce oggi due divisioni (foto e stampa) e impiega 

30 persone fra le due unità.  

Figura 1. Impianto di stampa Calagaz (passato e presente)  

Un’applicazione di produzione sforna un affare con una catena 
di ristoranti 
Calagaz Printing fece il suo ingresso nel mercato della ristorazione facendo la scansione 

di fotografie per il direttore di una catena di ristoranti particolarmente nota. La catena 

aveva bisogno di produrre manuali di cucina illustrati che descrivessero le procedure di 

qualità da distribuire alle sue molte sedi. Questa opportunità si presentò molto prima 

dell’introduzione della tecnologia diretta da computer a lastra. La catena pagava da $ 8 

a $ 10 per trasferire le immagini su lastra, un processo lungo e costoso. Calagaz si offrì 

di fare la scansione delle immagini e stampare i manuali di 150 pagine su richiesta con 

DocuTech. Assegnando il lavoro di stampa a Calagaz, la catena realizzò risparmi sui 

costi, accelerò i tempi di produzione e ridusse i costi di magazzino. Quel lavoro ne portò 

altro dalla catena di ristoranti. 
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In seguito Calagaz sviluppò un sistema di stampa da Web che consentiva alla catena di 

ordinare versioni diverse del menù per ogni regione. Oggi ogni sede può personalizzare 

e produrre il proprio menù da stampare su richiesta reclamizzando prodotti locali e 

nella quantità necessaria.  

Un nuovo dispositivo per alimentare la domanda 
Man mano che il cliente cresceva, cresceva anche Calagaz. Quando l’azienda raggiunse il 

massimo della propria capacità di stampa a colori su Xerox 6060, fu necessario investire 

in nuova tecnologia per alimentare la domanda proveniente dalla clientela di ristoranti. 

L’azienda considerò un investimento collaterale in macchinari, ma questa decisione non 

avrebbe offerto la capacità richiesta per soddisfare i piani di crescita futura. Si prese 

in considerazione di aggiungere un sistema di produzione per volumi più elevati, nella 

fattispecie una iGen, ma c’erano esitazioni rispetto all’investimento. L’azienda non 

stava cercando solo un dispositivo, ma un partner. Durante il periodo di valutazione 

per l’acquisto del nuovo dispositivo, Calagaz seppe che Xerox stava facendo grandi 

cambiamenti nella sua filosofia di assistenza clienti per concentrarsi sullo sviluppo del 

business. 

 Figura 2. Xerox® iGen4®

Il supporto allo sviluppo del business è essenziale per l’acquisto delle 
apparecchiature 
Calagaz stava per firmare un contratto con un altro fornitore di apparecchiature per 

l’acquisto di una macchina analoga alla 6060 che possedeva già, ma decise invece di 

acquistare un sistema iGen dopo aver ricevuto un impegno concreto da parte di Xerox 

di diventare suo partner. Calagaz stava valutando iGen4 circa nello stesso momento in 

cui il team locale Xerox presentava il suo programma Business Development Consultant 

Program a Calagaz. Calagaz riconobbe l’opportunità di aumentare il volume e di 

espandere l’attività con questo programma. 

Sostiene Calagaz: “La componente di sviluppo del business della proposta di acquisto 

di iGen è stata un fattore determinante per la nostra scelta di Xerox rispetto alla 

concorrenza. Non volevamo solo un dispositivo; volevamo un partner che ci aiutasse a 

stimolare la crescita.”  
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Come parte dell’accordo, l’azienda ha ricevuto l’assistenza di un consulente per lo 

sviluppo del business (BDC) Xerox, Donna Paul Lepine, perfino prima dell’arrivo di 

iGen4. Lepine ha aiutato a delineare una strategia di marketing, ha dato un contributo 

al piano di business e ha supportato l’azienda tipografica organizzando eventi che 

dimostrassero ai clienti le capacità e la convenienza di iGen. Ha assistito anche il nuovo 

direttore del marketing nella progettazione e realizzazione di un evento pubblico per 

i clienti, sul tema “pranza e impara”, e nella sponsorizzazione nel Public Relations 

Council (Comitato pubbliche relazioni) dello stato dell’Alabama. 

Nel periodo precedente l’evento pubblico, Lepine ha curato l’organizzazione del 

marketing dell’evento e dei piani di azione. In seguito ad alcuni incontri volti a definire 

strategia e pianificazione, sono stati adottati inviti personalizzati per i clienti, attuali 

e potenziali, arricchiti di URL personalizzati. L’attività ha prodotto i risultati sperati: 

75 persone hanno presenziato e l’azienda ha registrato una crescita del volume pari al 

22% nei tre mesi successivi all’evento pubblico. 

Figura 3. Evento pubblico di Calagaz Printing

Due anni prima della sottoscrizione al servizio Xerox Business Development, Calagaz 

aveva cercato di coordinare un simile tipo di evento per dimostrare le sue offerte. La 

programmazione dell’evento aveva portato via molto tempo e alcuni dettagli erano stati 

decisi male. I risultati dell’evento erano stati miseri in confronto all’evento realizzato 

con l’assistenza di Xerox. Joe Calagaz attribuisce il successo dell’evento recente agli 

sforzi di Lepine e all’Open House/PR Kit, disponibile con Xerox ProfitAccelerator® 

Digital Business Resources. 
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Eventi promozionali e crescita della sponsorizzazione 
All’evento pubblico sono seguiti seminari “pranza e impara” rivolti ad agenzie di 

pubblicità allo scopo di spiegare ai clienti l’importanza della tecnologia digitale 

di Calagaz per la loro attività. Gli eventi erano supportati da materiali presi dalla 

raccolta Xerox® ProfitAccelerator, inclusi i kit Essentials, Vertical Market, Open New 

Opportunities e il documento Designing for Agencies Guide. 

La sponsorizzazione ottenuta dal Public Relations Council dello stato dell’Alabama 

ha dato a Calagaz l’opportunità di presentarsi a un pubblico più ampio. Calagaz ha 

sponsorizzato l’evento e Lepine ha tenuto la presentazione iniziale per conto di Calagaz. 

Lepine ha parlato del marketing individuale e dell’importanza del digitale, mostrando al 

pubblico specifici casi studio condotti in vari settori. 

Lepine ha anche contribuito a redigere un corso di vendita le cui procedure sono state 

presentate al team di vendita di Calagaz. Lepine ha proposto suggerimenti per definire e 

rafforzare il processo di vendita ideale di Calagaz in base al piano di business. 

Nell’ambito della realizzazione della strategia di marketing, Calagaz ha aderito alla 

NRA (National Restaurant Association, associazione nazionale ristoranti) ed è divenuta 

sponsor della divisione marketing della NRA; una mossa che ha dato all’azienda una 

notevole visibilità durante il convegno annuale della NRA a Chicago. 

Le azioni descritte e la scelta dei canali adeguati per l’invio del messaggio mirato 

hanno aumentato la visibilità di Calagaz e facilitato l’accesso alle persone giuste a cui 

vendere i servizi. L’azienda è riuscita così ad ampliare la sua attività nel mercato della 

ristorazione. 

Tale esposizione ha prodotto altra pubblicità e Calagaz è apparsa in articoli di giornale e 

spot radiofonici e ha ricevuto richieste di intervento a Webinar ed eventi pubblici.   
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Il rapporto con Xerox 
“La consulenza del BDC Xerox, il piano di marketing strategico, le risorse di 

ProfitAccelerator, gli eventi “pranza e impara” e gli incontri diretti con gli esponenti dei 

mercati verticali target hanno giocato un ruolo fondamentale per la nostra crescita e il 

successo che abbiamo ottenuto con i servizi di stampa digitale e di marketing mirato,” 

afferma Calagaz. 

Forte sostenitore della pianificazione del business e del marketing, Calagaz ritiene 

che la pratica di queste discipline sia ampiamente assente nel settore della stampa. 

“Il programma Xerox Business Development Program è un modo per i proprietari di 

tipografie di colmare il divario fra concentrarsi sulla produzione giornaliera e pianificare 

il futuro”, conclude Calagaz.  

Il Business Development Program di Xerox® propone due modalità di supporto, 

apprezzate da Calagaz. La prima è Xerox Profit Accelerator® Digital Business Resources, 

che comprende una raccolta di oltre 100 strumenti “fai da te”, kit, programmi, modelli 

e risorse per la stampa digitale. La seconda è Xerox Business Development Consulting 

Services, che offre un portfolio completo di servizi professionali e di formazione erogati 

da Xerox e da una rete di professionisti del settore esterni. Questi servizi sono volti ad 

aiutare i clienti come Calagaz a trasformare le attività di stampa digitale, migliorare le 

attività di vendita, l’efficienza operativa e stimolare la crescita futura.

Figura 4. Servizi di sviluppo del business Xerox
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Suggerimenti 
Calagaz si è resa conto che la crescita negli affari deve essere costruita su solide 

strategie di marketing e tecnologia. L’approccio bilanciato dell’azienda ha portato al 

successo nel mercato della ristorazione. L’azienda ha costruito la sua presenza in un 

mercato verticale investendo in una tecnologia in grado di soddisfare le sue future 

esigenze di crescita associata a un piano di business ben ponderato atto ad accrescere 

tale rendimento attraverso la presentazione delle offerte ai clienti, le partnership e le 

pubbliche relazioni. 

La ricetta per il successo di Calagaz Digital Printing & Imaging si è basata sui seguenti 

tre ingredienti filosofici chiave: 

1.  La crescita del volume di affari è un viaggio, non una destinazione. Joe 

Calagaz si è reso conto che le azioni intraprese nel presente influenzeranno il futuro. 

L’azienda si prepara al futuro attraverso continue attività di sviluppo del business. 

2.  Rivolgersi a mercati verticali massimizza le risorse. I servizi forniti ai clienti 

target ha permesso a Calagaz di incrementare i volumi di produzione di lavori di tipo 

analogo sul dispositivo digitale. L’assegnazione delle risorse al consolidamento della 

presenza sul mercato della ristorazione ha generato un flusso costante di clienti con 

necessità e richieste simili. 

3.  La promozione va oltre il calendario o la cartolina. Naturalmente, questi 

articoli stampati sono importanti, ma da soli non sono sufficienti. È il tocco personale 

dato alla promozione che permette di vendere e di continuare a vendere. Calagaz 

persegue strategie di promozione attiva attraverso eventi e sponsorizzazioni che 

costruiscano rapporti e tengano informati i clienti sui servizi offerti.

Questo materiale è preparato specificamente per i clienti di InfoTrends, Inc. Le opinioni espresse rappresentano la nostra interpretazione e analisi 
di dati di pubblico dominio o divulgate dai responsabili nelle aziende esaminate. Riteniamo che le fonti di informazione su cui si basano i nostri 
materiali siano affidabili e abbiamo applicato il nostro miglior giudizio professionale ai dati ottenuti. 
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