
3 soluzioni per ottimizzare 
la progettazione rivolte ai 
trasformatori di ondulato
Una breve guida che spiega come i trasformatori di ondulato possono lavorare più velocemente e con meno errori.
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Il mercato odierno della trasformazione di 
ondulato presenta diversi problemi:

 • Cicli di commercializzazione più brevi
 • Produzione di progetti su base sempre 

più globale
 • Necessità di offrire valore aggiunto per 

fidelizzare i clienti
 • Maggiore attenzione alla sostenibilità: 

riduzione al minimo di scarti e 
ridondanze

 • Accessibilità di dati e file per più utenti, 
siti e sistemi

 
Le aziende stanno tuttavia compiendo note-
voli progressi adottando un approccio su 
piccola scala ma intelligente. Questo docu-
mento propone tre soluzioni per semplifi-
care e ottimizzare il processo di progetta-
zione di un’azienda.

 | Le sfide per i trasformatori di ondulato
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La soluzione
Immaginate che tutte le risorse per ciascun 
progetto siano salvate nella stessa cartella, 
in un database centrale protetto che offre 
funzionalità avanzate di ricerca e visualizza-
zione, il controllo delle versioni e una crono-
logia completa per la verifica delle modifiche 
effettuate. Tutti i partecipanti hanno accesso 
al web con controllo protetto. 

Senza una gestione centralizzata delle 
risorse, i progettisti, solo per avviare un 
progetto, devono perdere tempo a cercare 
e-mail, cartelle di rete, trasferimenti di file 
online, cartelle di Dropbox ecc.  

Nelle varie fasi di un progetto i file vengono 
salvati su unità condivise e trasferiti più volte 
a cartelle differenti, pertanto non c’è modo 
di sapere quale file è quello giusto.

I rischi
A parte il tempo perso alla ricerca dei file 
corretti in più posizioni, c’è sempre il rischio 
elevato di selezionare la versione errata o 
di perdere un aggiornamento dell’ultimo 
minuto. 

1. Semplificare la gestione delle risorse nel 
processo di creazione di un imballaggio
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La soluzione
Se il progettista grafico ricevesse una noti-
fica automatica appena il file CAD è pronto, 
non ci sarebbe alcun passaggio manuale e il 
grafico potrebbe accedere al file CAD diret-
tamente dal database per aggiungere la 
grafica.  

Una volta completata l’operazione, la grafica 
viene nuovamente salvata nel progetto nel 
database senza errori, confusione, spreco di 
tempo alla ricerca di file, trasferimenti o con-
versioni di documenti.

Il passaggio di consegne dal reparto di pro-
gettazione strutturale a quello di grafica con-
siste in genere nella copia di un file esportato 
in una cartella condivisa. Non c’è una vera 
comunicazione bidirezionale tra dati CAD e 
di grafica.

I rischi
La mancanza di comunicazione si traduce in 
una serie di situazioni fastidiose e potenzial-
mente pericolose.

 • Esistono più versioni e copie dello stesso 
file CAD. Qual è il più recente? Quale è 
stato approvato?

 • I dati di grafica e CAD devono essere 
scambiati più volte, un’operazione 
che genera errori. Qualcosa è stato 
modificato o è andato perduto nel 
processo?

2. Integrazione tra progettazione CAD e grafica
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La soluzione
Immaginate un addetto alle vendite o all’assi-
stenza clienti capace di selezionare in modo 
autonomo uno stile, un tipo di cartone e le 
relative dimensioni da una pagina web.  

In questo modo preventivi, progetti CAD e 
report vengono creati automaticamente. 
Anche un file di taglio per la campionatura 
può essere stampato da remoto, e tutto 
questo senza disturbare nessuno all’interno 
del team di progettazione strutturale.

I progettisti dedicano molto tempo al ridi-
mensionamento degli articoli a magazzino 
e all’esecuzione di campioni, ma dovreb-
bero concentrarsi su progetti innovativi per 
imballaggi ed espositori, che sono quelli che 
offrono i margini di guadagno più elevati.

Se a ciò si aggiunge il team di vendita, sempre 
alla ricerca di un aggiornamento sullo stato 
delle proprie richieste, ecco che viene intro-
dotta un’ulteriore fonte di distrazione per i 
progettisti.

I rischi
Il reparto di progettazione dedica troppo 
tempo all’esecuzione di attività superflue, e 
interruzioni e lavoro ripetitivo sono di osta-
colo alla creatività dei progettisti.

3. Operatori più liberi di svolgere attività più utili



 | 6

ArtiosCAD Enterprise è una piattaforma 
centrale accessibile via Internet che amplia 
le funzionalità del software ArtiosCAD già in 
uso.

 • Database centrale online con accesso 
utente protetto.

 • Tutti i partecipanti possono salvare e 
recuperare le risorse (CAD, PDF, Word, 
Excel, 3D ecc.).

 • Un database relazionale completo 
permette di cercare e condividere 
documenti con la massima flessibilità.

 • Memorizzazione nella cache e 
sincronizzazione automatica nel 
database offline.

 • Svolge una funzione di collegamento 
tra i reparti (Vendite, Progettazione 
strutturale, Grafica, Preventivi, 
Produzione ecc.).

 | Esko: al servizio del cliente
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 � La possibilità di avere un affidabile database centrale, e in particolare la sua accessibilità via Internet, garantisce l’integrità 
di tutti i dati aziendali.

Kenneth Miess 
Progettista capo per gli imballaggi 
Victory Packaging 

 � In passato abbiamo avuto casi in cui alcuni progettisti nello stesso ufficio hanno selezionato e avviato lo stesso lavoro.  
ArtiosCAD permette agli utenti di vedere a che punto è un progetto e chi ci ha lavorato per ultimo. In questo modo 
non si verificano sgradite ridondanze e, ovviamente, risparmiamo tempo e incrementiamo la produttività. 
 

Andis Skujenieks 
Responsabile vendite e marketing per il Baltico 
Stora Enso 

 | I commenti dei clienti su ArtiosCAD Enterprise
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 | Ulteriori informazioni

Per saperne di più su come un’azienda può semplificare il processo di progettazione, inviare un’e-mail a info.eur@esko.com.  
I nostri esperti sono a vostra completa disposizione.


