
I 5 fattori chiave 
per incrementare 
l’efficienza 
dei progetti di 
imballaggio 
Piccoli miglioramenti per rendere più efficiente l’intero processo di gestione della 

grafica 
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A decretare il successo di un marchio sono i prodotti 

che arrivano in modo impeccabile e puntuale sullo 

scaffale del punto vendita. 

La protezione delle revisioni e delle approvazioni 

eseguite da un team globale è tra le principali cause 

di ritardo nel processo di sviluppo degli imballaggi, 

in particolare se si deve tenere conto di un numero 

sempre maggiore di componenti. 

Ai fini dell’efficacia delle prestazioni, è necessario 

essere sempre aggiornati su campagne e progetti. 

A che punto è il lavoro? Chi sta causando ritardi? 

I fornitori hanno tutto ciò che gli serve? Se 

continuano a presentarsi domande come queste, 

occorre una soluzione che ottimizzi il flusso di 

lavoro e offra supporto a tutti i soggetti coinvolti 

nella filiera produttiva. 
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Un imballaggio è parte integrante dell’identità del 

marchio e risulta fondamentale per trasmettere le 

prime impressioni visive di un prodotto.

Il percorso che porta alla confezione finale prevede 

vari passaggi ed è necessario poter controllare 

ognuno di essi.

Dal momento che si tratta di un processo svolto 

in collaborazione, in cui sono coinvolti numerosi 

soggetti, per lo sviluppo di un imballaggio è 

essenziale tenere traccia di ciascun elemento 

chiave in fase di ideazione e creazione. Lo sviluppo 

degli imballaggi richiede pertanto un accurato 

processo decisionale.

Com’è noto, eventuali errori possono tradursi 

successivamente in ritardi indesiderati sulla tabella 

di marcia, con ripercussioni negative in termini di 

tempo, denaro e reputazione, specialmente se gli 

errori sono veramente gravi.

Ai fini dell’efficacia delle prestazioni, è necessario 

avere sempre una chiara visione dello stato dei 

progetti.

 | Assumere il controllo dei progetti di imballaggio
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1. Non sapersi orientare all’interno dei 
percorsi di approvazione

2. Non avere una chiara visione del processo 
e non riuscire a controllarlo

3. Evitare errori per garantire la qualità dei risultati

4. Essere sotto pressione per incrementare 
la frequenza dei progetti 

5. Ottenere riscontri da un team sempre 
più eterogeneo e delocalizzato

È necessario tenere dati e processi sotto controllo, e trovare la chiave per una corretta gestione dei progetti 

per imballaggi.

 | I 5 problemi più importanti da affrontare 
nella gestione dei progetti per imballaggi
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3. Risultati impeccabili 
e di alta qualità

La valorizzazione del marchio riveste un’importanza 

centrale. Colori, logo, stili grafici sono tutti elementi 

che rendono un prodotto riconoscibile all’istante, e 

un livello assoluto di coerenza, fedeltà e precisione 

contribuisce a consolidare l’autenticità dei prodotti 

di marca. 

2. Massima visibilità e 
controllo del processo

I progetti di imballaggio sono numerosi e 

diversificati, pertanto è fondamentale che risultino 

sempre visibili.  Occorre essere informati quando un 

fornitore preleva un file, quando ciascuna versione 

viene approvata e da chi, quali modifiche vanno 

apportate e quando. Per questo è necessario 

assumere il controllo della filiera produttiva degli 

imballaggi e ottimizzare il processo.

1. Percorsi di approvazione 
più facili da seguire

Lo sviluppo di nuovi imballaggi dall’ideazione fino 

allo scaffale di vendita è un processo complicato. 

Un flusso di lavoro dedicato consente a tutti di 

fornire commenti e approvazioni in maniera sicura 

ed efficiente da ogni parte del mondo tramite web 

o dispositivi mobili.

 | Risposte ai 5 problemi più importanti da affrontare 
nella gestione dei progetti per imballaggi
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 | Risposte ai 5 problemi più importanti da affrontare 
nella gestione dei progetti per imballaggi 

4. Ottimizzazione di 
tempo e risorse 

Il tempo e le risorse sono limitati e preziosi. Efficienti 

metodi di lavoro si traducono in un migliore utilizzo 

del budget disponibile. Un consolidamento del 

processo accorcia i tempi dei progetti e ne migliora 

l’efficienza, con risparmi che consentono di lavorare 

su più progetti nello stesso arco temporale.

5. Libertà di 
lavorare ovunque e in 
qualsiasi momento  

Spesso si trascorre un’intera giornata ad attendere 

risposte. Un flusso di lavoro mobile online collega 

tutti i partecipanti alla filiera produttiva, a prescindere 

dalla posizione geografica e dal fuso orario in cui 

si trovano o dalla lingua che parlano. L’accesso 

a Internet in mobilità fa in modo che i percorsi di 

approvazione presentino meno ostacoli.
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La gestione dei progetti via web centralizza tutte 

le attività di approvazione e reportistica. Grazie a 

privilegi specifici è possibile accedere a contenuti 

riservati tramite un browser web protetto. 

Si possono revisionare i file caricati e controllare 

lo stato delle approvazioni dovunque e in qualsiasi 

momento. L’accesso al web offre una panoramica 

completa di ogni passaggio creativo all’interno 

della filiera produttiva.

È possibile proteggere il marchio e le relative 

risorse, migliorare la qualità e i tempi di 

commercializzazione, controllare e monitorare 

tutti i progetti di imballaggio, massimizzare sia 

l’efficienza che l’autenticità.

 | Il web al centro dei progetti di imballaggio
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Ulteriori informazioni

Entrate in contatto con Esko e unitevi ad alcuni dei brand più importanti e prestigiosi del 

mondo che già utilizzano la soluzione targata Esko per la gestione degli imballaggi via web.  

E-mail: info.eur@esko.com; Internet: www.esko.com/it.


