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Introduzione: tempi difficili per 
stampatori e trasformatori
Oggi, in uno scenario globale dove gli imballaggi stampati fanno registrare un fatturato di 400 miliardi di dollari, tutti i 

trasformatori nel vasto settore delle applicazioni di stampa si trovano a fronteggiare problemi simili tra loro per soddisfare 

le richieste di marchi e rivenditori che cercano di diversificare i propri prodotti in un mercato sempre più affollato. 

Inoltre le catene al dettaglio di tutto il mondo devono competere con i colossi del commercio online e con la crescente 

concorrenza da parte dei venditori di prodotti a basso prezzo. A questo si aggiunge una sempre più urgente necessità di 

attirare l’attenzione dei consumatori con articoli frammentati e personalizzati. L’impatto sui trasformatori è significativo.

Il tempo medio tra gli aggiornamenti dei prodotti è attualmente stimato su 6,6 mesi, pertanto le riduzioni dei volumi, 

unite alla domanda di tempi operativi più brevi da parte dei brand, sono sempre più diffuse e comportano interruzioni 

e sprechi incalcolabili nella filiera produttiva degli imballaggi e della stampa, in particolare se non vengono pianificate e 

gestite con cura.  

La pressione in termini di costi è spesso in aumento e i margini di profitto si contraggono, poiché il tempo in più per il 

passaggio da un lavoro all’altro e gli scarti e i tempi morti correlati non sempre possono essere previsti e aggiunti al prezzo 

del lavoro dal trasformatore.

I marchi si aspettano inoltre una qualità di stampa impeccabile, costante e a prezzo ottimale, oltre alla piena conformità 

alle normative vigenti.

Il mondo della stampa e della trasformazione rappresenta quindi uno scenario ricco di sfide nel 2017. 

Oggi un trasformatore di successo deve disporre di un impianto efficiente, con una capacità produttiva fluida e impeccabile 

che garantisca la massima competitività in quello che, negli ultimi anni, è diventato un mercato globalizzato. Tuttavia la 

complessità della progettazione per stampa e imballaggi si muove spesso in direzione opposta, rendendo problematica 

l’innovazione continua per cercare di conseguire risultati sempre più sofisticati.
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Uno sguardo alla stampa digitale
I trasformatori che hanno disponibilità finanziaria spesso si affidano al digitale per aumentare l’efficienza e come risposta 

alle esigenze di tirature ridotte e tempi operativi più rapidi, ottimizzando le varie risorse di produzione per soddisfare le 

richieste di consegna in maniera puntuale e completa. In effetti, secondo lo studio di Info Trends, “The Future of Digital 

Packaging Workflows” (2015), il 53% dei trasformatori afferma che le piccole tirature sono il motivo principale per cui i 

clienti optano per la stampa digitale.

Grazie a vantaggi quali la personalizzazione, il controllo delle versioni e la convenienza delle tirature ridotte, la stampa 

digitale ha senza dubbio consolidato la propria posizione nei mercati del cartone teso, delle etichette e degli imballaggi 

flessibili e in cartone ondulato.

La stampa digitale offre inoltre programmi accattivanti per coinvolgere i consumatori attraverso campagne di marketing 

intelligenti e interconnesse, oltre a soluzioni su misura per etichette e imballaggi nel settore dei marchi di lusso, acquisendo 

così una diffusione sempre più capillare.

La stampa digitale non risolve tutti i problemi
Pur rappresentando solo il 3% di tutto il mercato degli imballaggi stampati, la stampa digitale crescerà a un tasso annuo 

di crescita composto (CAGR) del 16% tra il 2015 e il 2020. In particolare il settore della stampa digitale per imballaggi 

flessibili cresce a un CAGR del 32%* e rappresenta anche il 12% di tutte le etichette primarie prodotte attualmente. Ma la 

tecnologia digitale non può risolvere tutti i problemi con cui devono fare i conti gli stampatori e i trasformatori.

L’investimento iniziale in hardware digitale è cospicuo e fuori portata per molti stampatori con profitti esigui. La tecnologia 

inoltre non è ancora competitiva rispetto alla flessografia e alla litografia per volumi medi in una vasta gamma di appli-

cazioni. Se a ciò si aggiunge la necessità di ulteriori requisiti per la prestampa e il flusso di lavoro finalizzati alla gestione 

di un nuovo sistema di stampa digitale, con una macchina da stampa analogica che potrebbe rimanere inutilizzata, ecco 

che la decisione di passare al digitale non è poi così scontata.

Tuttavia la stampa digitale può rivelarsi indubbiamente una scelta azzeccata per una moderna azienda di converting, che, 

contando su tempi operativi più rapidi a vantaggio della flessibilità di servizi e produzione e su un reparto amministrativo 

snello, è in grado di tenere i costi sotto controllo, continuando a offrire gli standard elevati richiesti da rivenditori e marchi.

La stampa digitale sta sostanzialmente fissando i parametri chiave per misurare il successo dei trasformatori del 21° 

secolo, ma essere uno stampatore efficiente e competitivo oggi non significa soltanto investire in tecnologia digitale; vanno 

infatti adottate diverse altre strategie.

Esempi di strategie:

1. Investimento nell’automazione dei sistemi a monte
2. Migliore interazione tra produzione di lastre flexo e macchina da stampa
3. Implementazione della stampa con spettro cromatico esteso
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1. Investimento nell’automazione 
dei sistemi a monte

Molti dei vantaggi a valle di una stampa rapida ed efficiente svaniscono se i sistemi a monte e le operazioni di prestampa 

non sono impostati correttamente. Ad esempio è possibile automatizzare il collegamento tra le procedure di gestione 

aziendale, dall’ordine fino alla consegna, per evitare errori umani, immissione di dati doppi e sprechi.

Acquisizione automatica degli ordini
Quando si riceve un ordinativo, tutte le specifiche del lavoro - colori, orientamento, duplicazione e ripetizione, finitura e 

codici a barre - possono essere utilizzate come parametri nel sistema di prestampa. Un simile approccio ottimizzato evita 

operazioni manuali, riduce ritardi ed errori e migliora il tempi operativi tra ordine e produzione. 

Numerosi pacchetti software, tra cui CERM, LabelTRAXX e Theurer, sono già disponibili sul mercato e consentono una 

connettività continua con i flussi di prestampa nel settore delle etichette e degli imballaggi. I risultati in termini di efficienza 

e riduzione degli scarti sono stati degni di nota per molte aziende di converting e reprografia.

Prestampa automatizzata
Il passaggio successivo più ovvio consiste nell’automazione della prestampa stessa. Il fatto che si debbano elaborare più 

lavori in minor tempo può dar luogo a un collo di bottiglia se l’azienda non adotta procedure gestionali corrette. 

Anziché aggiungere ulteriori stazioni di prestampa e operatori, che molti trasformatori vedono come la soluzione giusta, 

oggi è possibile automatizzare l’80% delle attività di prestampa. In questo modo un addetto alla prestampa può eseguire 

il controllo della qualità dell’intero flusso di lavoro, intervenendo solo laddove lo ritenga necessario.

A prescindere dalla tecnologia di stampa impiegata - flessografia, litografia o digitale - la prestampa automatizzata crea un 

flusso snello e interconnesso che garantisce rapidità ed efficienza, con servizi flessibili e sempre in linea con le esigenze 

del cliente.
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2. Migliore interazione tra produzione di 
lastre flexo e macchina da stampa

Dopo aver ottimizzato l’intero flusso di lavoro, la chiave per velocizzare in modo tangibile i tempi di stampa consiste nel 

migliorare il collegamento tra produzione di lastre flessografiche e macchina da stampa. Se si riducono al minimo i tempi 

operativi di fornitura da parte di aziende reprografiche e flessografiche terze, è possibile implementare con efficacia una 

strategia di stampa immediata. 

Stampa immediata
Per non perdere tempo prezioso, i trasformatori devono evitare ritardi nella produzione di lastre singole o di un set parziale 

o completo per un lavoro dell’ultimo minuto, utilizzando inoltre più fornitori di lastre per garantire un servizio continuo. 

Questo comporta tuttavia complicazioni in termini di uniformità e qualità delle lastre, poiché ciascun fornitore offre un 

prodotto o anche un marchio diverso.

Storicamente la produzione di lastre ha sempre implicato grande competenza ed esperienza, che non erano considerate 

le qualità principali di uno stampatore. Il processo richiedeva una gestione efficiente dei parametri di esposizione, la 

misurazione costante delle lastre e l’investimento in manodopera manuale per gestire la produzione. 

Le operazioni venivano pertanto in gran parte esternalizzate per consentire al trasformatore di concentrarsi efficacemente 

sull’attività di stampa. La moderna tecnologia per la produzione di lastre permette tuttavia di semplificare notevolmente 

le procedure, facendo sì che i trasformatori possano trarne tutti i vantaggi.
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Tutta la tecnologia in un solo clic
Oggi la produzione di lastre è diventata rapida e intuitiva grazie ad hardware e software intelligenti che hanno ridotto gli 

errori e migliorato nettamente il controllo delle operazioni, offrendo ai trasformatori opportunità quanto mai interessanti.

Il controllo della produzione di lastre permette al trasformatore di migliorare ulteriormente i tempi di risposta e l’efficienza 

per meglio soddisfare le esigenze dei clienti, migliorando anche la qualità, l’uniformità e l’affidabilità e abbattendo i costi. 

Ovviamente il trasformatore controlla anche il tipo di lastra utilizzato, avendo così la massima libertà per quanto riguarda 

gli approvvigionamenti.

Controllo totale
Sebbene alcuni trasformatori possano considerarlo un passaggio rischioso, credendo in vecchi miti quali la produzione 

manuale e procedure complesse, la tecnologia di produzione delle lastre si è notevolmente evoluta e gli stampatori devono 

pensare ai vantaggi di cui possono usufruire riportando tutte le operazioni all’interno dell’azienda.

Da un lato i service specializzati sono molto utili perché aiutano i trasformatori a migliorare il proprio rendimento sul 

mercato, dall’altro però, anziché offrire prodotti fisici, il loro ruolo è quello di diventare fornitori digitali di file pronti per la 

prestampa nell’ambito di un flusso di lavoro efficiente. Di conseguenza il trasformatore elimina le perdite associate alla 

mancanza di velocità nella consegna delle lastre e acquisisce un partner che lo assista nelle relazioni con i proprietari di 

marchi grazie a competenze esclusive e specialistiche.
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3. Implementazione della stampa 
con spettro cromatico esteso

L’utilizzo della quadricromia e di vari colori e vernici campione per ottenere la gamma dei colori di un marchio è ormai un 

lontano ricordo: i tempi morti, la sostituzione e il montaggio delle lastre e la complessità generale nella gestione di una 

macchina da stampa hanno un impatto eccessivo sulle stringenti esigenze del converting odierno. 

Infatti, una volta avviato un lavoro e con le attuali tirature ridotte, il tempo di funzionamento della macchina da stampa 

può risultare inferiore a quello della sua configurazione. 

Una serie di inchiostri standard
La soluzione consiste nello standardizzare la serie di inchiostri (quadricromatici o estesi) affinché i colori possano rimanere 

sulla macchina da stampa, riducendo al minimo i tempi di inattività, i lavaggi, le riserve di inchiostro e la logistica. 

La stampa con spettro cromatico esteso è ovviamente in uso da anni e un marchio deve dedicare molto tempo alla 

semplificazione di operazioni di gestione storicamente complesse. Brand con oltre 50 prodotti e 30-40 colori del marchio 

sono la normalità, ma creare semplicità ed efficienza per gestire i costi e migliorare la flessibilità è una prospettiva molto 

allettante, non solo dal punto di vista della sostenibilità.

Tutti i vantaggi della stampa con spettro 
cromatico esteso per i proprietari di marchi
Se si predispone il flusso di prestampa corretto, con la selezione delle lastre idonee e la gestione delle variabili sulla 

macchina da stampa, è possibile ridurre al minimo i rischi e semplificare in modo significativo le procedure. 

Di conseguenza sempre più proprietari di marchi cercano di sfruttare i vantaggi della stampa con spettro cromatico esteso 

in termini di qualità e uniformità, anche a fronte di rigorose esigenze cromatiche.
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L’efficienza tramite la semplicità
Tutti i trasformatori hanno applicazioni, forze e debolezze specifiche, ma, in un settore della stampa sempre più appetibile 

sul piano commerciale, è ormai assodato che l’efficienza sta nella semplicità; occorre pertanto semplificare il converting 

per potersi concentrare su qualità, servizi, efficienza e uniformità.

La globalizzazione del mercato degli imballaggi stampati, unita alla sempre maggiore velocità del business, fa sì che il 

moderno trasformatore debba far fronte a notevoli pressioni per poter migliorare le proprie prestazioni a livello locale, 

nazionale e internazionale. 

Questo traguardo va raggiunto andando sul mercato in tempi più rapidi e in modo più coerente e innovativo. Le procedure 

aziendali e produttive nell’intero flusso di lavoro, dall’ordine alla consegna finale, devono quindi essere “a prova di futuro” 

e pronte a sostenere le sfide di oggi e di domani.

*Fonte: “The Future of Digital Print for Packaging to 2020”, a cura di Smithers Pira, p. 201.
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