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Tic Tac non ha dubbi: la scelta è Durst

Nata nel 1992, Tic Tac è stata tra le prime realtà imprenditoriali in 
Italia a scommettere sulla stampa digitale grande formato. Negli anni 
l’azienda è cresciuta esponenzialmente, grazie a scelte strategiche 
intuitive e all’acquisto di sistemi digitali all’avanguardia tecnologica, 
puntando da sempre sulla qualità Durst. 

Sfruttando le potenzialità dei sistemi Durst, Tic Tac offre un ampio 
range di prodotti che spaziano dal packaging ai maxi banner, dalla 
carta al tessuto, dai pannelli ai poster in pvc. L’azienda, inoltre, realizza 
applicazioni particolari quali vetrofanie e pellicole speciali, che abitual-
mente vengono prodotte da serigrafie tradizionali. Con sede a Thiene, 
Tic Tac si sviluppa su una superficie di 3.500 mq e vede impiegati 22 
dipendenti, che lavorano su due turni. Giancarlo Miotto, titolare di Tic 
Tac, commenta: “Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo, 
riscontrabili anche in termini di fatturato, tanto che molto probabil-
mente presto sarà necessario trasferirsi in una sede più grande”. Nel 
2006, infatti, c’è stata una grande svolta per l’azienda, che ha iniziato 
a investire nella formula web to print. “Ammetto che inizialmente la 
formula e-commerce ha dato alcuni problemi gestionali - continua 
Miotto - Abbiamo quindi ricominciato da zero, mettendo a punto una 
nuova piattaforma. Attivo dal 2010, il nuovo sito in lingua italiana fun-
ziona perfettamente, permettendoci di gestire gran parte degli ordine 
esclusivamente on line”.

www.tictac.it è una vetrina in cui è possibile prendere visione di tutti i 
prodotti disponibili, ma dove è anche possibile effettuare direttamente 
i propri acquisti. Per andare incontro alle esigenze di utenti che ancora 
non hanno molta dimestichezza con il web e per i clienti che hanno 
necessità di realizzare stampati con lavorazioni e finiture particolari, 
Tic Tac offre la possibilità di scegliere il servizio tradizionale, sia per la 
trattativa commerciale che per la progettazione. I prodotti offerti sono 
contraddistinti da altissima qualità e prezzi competitivi, grazie ad un 
parco macchine all’avanguardia tra cui brillano i gioielli di casa Durst.

La sede di Tic Tac a Thiene

Fiducia confermata con l’installazione della nuova 
Rho 500R
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Commentando il nuovo investimento in tecnologia Durst, Miotto rac-
conta: “Il primo incontro con Durst nel 2004 ha costituito una grande 
svolta nella nostra capacità produttiva, sia a livello quantitativo che 
qualitativo. Da allora siamo sempre rimasti fedeli alla tecnologia Durst, 
per noi sinonimo di serietà e affidabilità. Oggi il nostro parco macchine 
vanta una Rho 800, una Rho Pac, due Rho 350 e la nuovissima Rho 
500R, installata nel mese di gennaio, ciascuna destinata a uno dei 
nostri reparti produttivi”. 

Tic Tac, da sempre grande conoscitore della tecnologia digitale di 
stampa, ha scelto di acquistare Rho 500R configurata con i sei colori 
più il “Bianco”. Oltre alla produttività e qualità Durst, questa configu-
razione permette all’azienda di sfruttare la flessibilità del sistema, che 
garantisce la stampa grandi formati su un’ampia varietà di materiali in 
bobina, quali vinili, pvc, reti. Inoltre, è possibile  caricare contempora-
neamente 3 bobine da 1,6 m, ad esempio di tessuto, per la realizzazi-
one di bandiere, o di pellicola adesiva in poliestere, per la produzione 
di display retroilluminati.  “La nuova Rho 500R garantisce un flusso 
di lavoro in continuo 24/7. Quindi ci consente di impostare i file e 
stampare per tutta la notte, senza richiedere la presenza dell’operatore. 
Abbiamo provato a caricare tre jumbo roll da 750 metri ciascuna e al 
mattino ci siamo trovati 2000 metri di stampe di ottima qualità” – 
testimonia Miotto con soddisfazione e aggiunge “Da anni siamo fedeli 
a Durst in quanto i sistemi sono altamente performanti. Subito dopo 
l’installazione le macchine sono produttive e, per qualsiasi esigenza, il 
servizio di assistenza interviene prontamente, con rapidità e massima 
efficienza. Le soluzioni Durst, inoltre, hanno un’ottima resa colore, sono 
upgradabili e resistenti, garantendo un flusso di lavoro continuo”.

Giancarlo Miotto, 
titolare di Tic Tac e la 
nuova Rho 500R


