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IL CICLO DI PRODUZIONE DI UNO STAMPATO 
NELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

CLIENTECLIENTE

RICHIESTA PREVENTIVOPREVENTIVO
(Documento 

che specifica le 
condizioni per fare 

il lavoro - costo, 
caratteristiche tec-
niche, consegna)

CONFERMA CONFERMA 
D’ORDINED’ORDINE
(Documento 

che certifica gli 
accordi per 

realizzare 
il lavoro)

COMMESSA COMMESSA 
DI LAVORODI LAVORO
(Documento 

interno per i reparti 
con tutte le info 

tecniche)
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ContrattazioneSe tutto va bene

q

FUNZIONE
COMMERCIALE

(margine 
di guadagno)

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO
q

Dove si fanno analisi e preventivi per i possibili 

lavori in entrata e si gestiscono gli ordini presi

AZIENDAAZIENDA
GRAFICAGRAFICA

q

Inizia il CICLO DI PRODUZIONEInizia il CICLO DI PRODUZIONE
q

analisi di fattibilitàanalisi di fattibilità
(posso fare questo lavoro 

oppure no?)
nono

sì possosì posso

analisi tecnica analisi tecnica 
(come si fa - cosa mi serve)

analisi economicaanalisi economica
(quanto mi costerà)

analisi analisi 
dei COSTIdei COSTI



Documento diDocumento di
consegnaconsegna

(accompagna e 
certifica la conse-

gna del lavoro)

FATTURAFATTURA
(Documento di 

richiesta 
del pagamento 

del lavoro)

CHIUSURACHIUSURA
delladella

COMMESSA COMMESSA 
DI LAVORODI LAVORO
(Consuntivo - 

fase nella quale 
“si tirano le 

somme” cioè si si 
analizza il risultato analizza il risultato 

tecnico tecnico 
ed economicoed economico 

del lavoro fatto e 
consegnato)

CONSEGNA AL CLIENTECONSEGNA AL CLIENTE
(Il Cliente ritira il lavoro, lo controlla e, secondo 

gli accordi - Conferma d’OrdineConferma d’Ordine - lo paga)

Inizia il CICLO DI PRODUZIONEInizia il CICLO DI PRODUZIONE

PRE STAMPAPRE STAMPA

STAMPA STAMPA 

POST STAMPAPOST STAMPA

Forme di Stampa

Semilavorato
stampato

q

q

q

q

q

q

(Preparazione alla 
Stampa)

(Stampa e C.Q.
delle Tirature)

(Trasformazione 
dello stampato)

PRODOTTO FINITOPRODOTTO FINITO
(Prodotto grafico al termine 
delle varie lavorazioni pronto 
per la consegna al Cliente)

q

q

q

q

ALTRI UFFICI (amministrazione)ALTRI UFFICI (amministrazione)

q q



IL CICLO DI PRODUZIONE DI UNO STAMPATO 
NELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AA -  - analisi di fattibilitàanalisi di fattibilità
Si analizza se: con il tempo, l’organizzazione e 
la dimensione aziendale, le attrezzature e le 

tecnologie posso fare il lavoro oppure no

no,no,
non non 

possoposso
farlofarlo
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CLIENTECLIENTE
Il Cliente è l’elemento fondamentale per 
ogni azienda perchè è colui che porta il 

lavoro ... e che lo paga

q

q

BB - analisi tecnica  - analisi tecnica 
Si analizza quello che serve per fare il lavoro: tutti 
i materiali e tutto il ciclo di lavorazione specifico 
con i vari passaggi, le lavorazioni, le tempistiche

q
sì posso farlosì posso farlo

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO
Compie una serie di analisi allo scopo di 

verificare AA  se il lavoro è possibile farlo, BB  per 
vedere come va fatto tecnicamente e, infi-

ne, CC  per calcolare quanto costa farlo

q

AZIENDA GRAFICAAZIENDA GRAFICA
A seconda della sua struttura (grande, me-
dia, piccola), organizzazione, esperienza, 

settore produttivo è in grado di dare 
le risposte attese dal Cliente

q

RICHIESTA
Il lavoro da produrre



q

CLIENTECLIENTE
Il Cliente vorrà avere la qualità migliore 
spendendo il meno possibile e tempi di 

consegna più brevi ... l’Azienda ... 
esattamente il contrario

q

CONTRATTAZIONE CONTRATTAZIONE 

Fase durante la quale le parti 
cercano un ACCORDO che le 

soddisfi entrambe

q

PREVENTIVOPREVENTIVO
Documento che specifica le condizioni 

dell’Azienda per fare il lavoro: 
caratteristiche tecniche e qualitative, 

tempi di consegna, costo

q

FUNZIONE COMMERCIALE FUNZIONE COMMERCIALE 

All’analisi dei costi viene aggiunto 
un “margine di guadagno” 

in funzione del lavoro 
e del cliente

q

CC -  - analisi economicaanalisi economica
Si calcolano i costi per i materiali, per le

lavorazioni identificate nell’analisi tecnica, le 
spese generali. In sostanza il COSTO del lavoro

q



CONFERMA D’ORDINECONFERMA D’ORDINE
Documento che certifica gli accordi presi 

per la realizzazione del lavoro come:
caratteristiche tecniche, 

tempi di consegna del lavoro finito, costi

Inizia il CICLO DI PRODUZIONEInizia il CICLO DI PRODUZIONE

COMMESSA DI LAVOROCOMMESSA DI LAVORO

Documento interno all’Azienda per i reparti 
produttivi che contienecontiene tutte le informazioni 
tecniche per eseguire il lavoro e raccoglieraccoglie i 

REPORT REPORT delle lavorazioni svolte

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO
Viene ripreso lo studio tecnico fatto in fase 
di preventivo per organizzare la produzione 
e gestire l’ordine acquisito. Per fare questo 
viene preparata la Commessa di Lavoro

q

q

q

q

q

Se attraverso la 
CONTRATTAZIONE le parti trovano 
un ACCORDO si può procedere 

alla fase successiva, la firma 
di un contratto

q
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Inizia il CICLO DI PRODUZIONEInizia il CICLO DI PRODUZIONE

Forme di Stampa 
(a seconda del sistema 

usato)

Semilavorato
stampato

da trasformare in 
prodotto finito

PRE STAMPAPRE STAMPA

fase prima del-
la Stampa per la 
Preparazione alla 
Stampa

STAMPA STAMPA 

fase di Stampa e 
Controllo Qualità 
delle copie da 
fare = Tirature

POST STAMPAPOST STAMPA
LEGATORIA - CARTOTECNICA

fase di trasforma-
zione del semila-
vorato stampato 
in prodotto finito

q

q

q

q

q

q
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Documento diDocumento di
consegnaconsegna

accompagna e 
certifica la consegna 

del lavoro

FATTURAFATTURA
Documento di 

richiesta 
di pagamento del 

lavoro

CHIUSURA dellaCHIUSURA della
COMMESSA DI LAVOROCOMMESSA DI LAVORO
Consuntivo - fase nella quale 

“si tirano le somme” cioè 
si analizza sia il risultato tecnico si analizza sia il risultato tecnico 

che quello economicoche quello economico 
del lavoro fatto

CONSEGNA AL CLIENTECONSEGNA AL CLIENTE
Il Cliente ritira il lavoro, lo controlla e, secondo 
gli accordi della Conferma d’OrdineConferma d’Ordine lo paga

PRODOTTO FINITOPRODOTTO FINITO
Prodotto grafico al termine 

delle varie lavorazioni pronto 
per la consegna al Cliente

q

q

q q

UFFICIOUFFICIO
amministrazioneamministrazione

UFFICIOUFFICIO
consegne consegne 
spedizione spedizione 


