
I 5 PRINCIPALI MITI DA SFATARE
SULL’AUTOMAZIONE 
NEGLI IMBALLAGGI  

La verità sui flussi di lavoro automatizzati per 
la produzione di imballaggi ed etichette

L’automazione della prestampa è una pietra miliare nelle operazioni di un numero sempre 
maggiore di service di stampa per imballaggi, tuttavia numerose aziende continuano a nutrire 
dubbi sulla sua reale efficacia. Il seguente documento si propone di dissipare tali dubbi, 
affinché le aziende possano sfruttare appieno il proprio potenziale.



1. Primo mito da sfatare:  
l’automazione costa troppo

 � Abbiamo optato per l’automazione e adesso siamo più 
produttivi in minor tempo. E la nostra performance 
continua a migliorare di giorno in giorno!
JACK WILLEMZ, AMMINISTRATORE DELEGATO, W&R ETIKETTEN (PAESI BASSI)

Molte aziende credono di essere troppo piccole per 
potersi permettere l’automazione. 

Eppure i dipendenti dedicano molto tempo al disbrigo 
di pratiche amministrative, devono aspettare che si 
liberi un computer per finire di creare abbondanze 
in un file o generare un PDF, oppure perdono tempo 
in operazioni di routine quali l’archiviazione di lavori 
o la verifica dello stato di vari progetti.

Tutti questi costi nascosti possono essere ridotti 
dall’automazione della prestampa per imballaggi, 
consentendo agli operatori di concentrarsi su attività 
veramente importanti. È inoltre possibile eseguire 
l’automazione in piccoli passaggi di tipo incremen-
tale, iniziando con una configurazione di base per poi 
ampliarla a mano a mano che si acquisisce maggiore 
dimestichezza. Partendo dal basso e automatizzando 
le operazioni che non richiedono intervento umano, 
si potranno già cogliere le prime differenze. In questo 
modo l’automazione non è mai un processo costoso, 
ma segue semplicemente la crescita dell’azienda. 



3. Terzo mito da sfatare: il metodo di 
lavoro dovrà cambiare radicalmente

L’automazione della prestampa per imballaggi può 
sembrare complicata, poiché diversi reparti devono 
collaborare, la configurazione IT può variare, potrebbe 
rendersi necessaria la formazione del personale, i 
tempi possono essere lunghi...

Non bisogna iniziare ad automatizzare tutto e subito: 
per questo motivo, Esko ha introdotto Automation 
Engine QuickStart for Labels.

Automation Engine QuickStart è una soluzione pronta 
all’uso che offre flussi di lavoro preconfigurati per 
la produzione di etichette. Questo flusso di lavoro 
standard consente di avviare la produzione nel giro 
di 5 giorni.

Automation Engine segue la crescita dell’azienda. 
Se si necessita di una maggiore produttività, di inte-
grazione con sistemi a monte o di collegamenti con 
nuove attrezzature per la produzione, Esko offre 
una vasta gamma di moduli di aggiornamento. Esko 
mette a disposizione esperti in automazione che 
assistono e consigliano il cliente.

2. Secondo mito da sfatare: l’automazione 
del flusso di lavoro è troppo complessa 
da implementare

L’automazione implica alcune modifiche nell’orga-
nizzazione del flusso di lavoro, che tuttavia sono 
compensate dai vantaggi derivanti da una maggiore 
velocità ed efficienza. Una metodologia standard 
consente agli operatori di dedicare molto più tempo 
alle attività che davvero necessitano di intervento 
umano, riducendo anche il margine di errore in 
maniera significativa. 

Inoltre, essendo possibile iniziare con una piccola 
configurazione di base, le modifiche non saranno 
mai macroscopiche. Gli esperti di automazione Esko 
aiutano le aziende a definire i flussi di lavoro più 
proficui per le proprie esigenze.

 � Sarebbe impossibile lavorare senza il sistema. Abbiamo 
incrementato notevolmente la produttività, con un 
aumento minimo del personale. Senza il nostro sistema, 
ci servirebbe un’intera stanza piena di operatori per 
eseguire manualmente solo le attività di duplicazione e 
ripetizione per tutto il giorno.
ANDREW BOYD, PRESIDENTE, BLUE LABEL DIGITAL PRINTING (STATI UNITI)

 � L’integrazione di Automation Engine QuickStart for Labels 
è stata perfetta e l’abbiamo portata a termine con una 
semplicità davvero eccezionale. Abbiamo infatti installato 
tutto e avviato la produzione nel giro di una settimana.
MARCO DE LA VEGA, CFO, BLAIR LABELING, INC. (STATI UNITI)



Alcune società obiettano che, quando le operazioni 
sono delegate a una macchina e a un server, il con-
trollo umano viene meno. 

È vero invece il contrario: il flusso di lavoro è com-
pletamente digitale, pertanto è possibile conoscere 
con la massima precisione lo stato di tutti i lavori. 
La pianificazione diventa più semplice, lo scambio 
dei lavori tra un reparto e l’altro avviene in modo 
diretto e i clienti sanno esattamente quando aspet-
tarsi gli ordini.

A nessuno piace affidarsi a un unico fornitore, ma 
ciò non costituisce un problema: la soluzione di 
automazione targata Esko interagisce perfettamente 
con altre soluzioni, integrandosi molto bene con 
sistemi aziendali, di gestione colore e così via.  Esko 
è un’azienda globale che dispone di tecnici specia-
lizzati in ogni parte del mondo, pronti ad assistervi 
in qualsiasi momento.

4. Quarto mito da sfatare: 
l’automazione vanifica il controllo

5. Quinto mito da sfatare: sono in 
programma altri investimenti

Forse non è il momento migliore per pensare all’au-
tomazione, magari prevedete di acquistare una mac-
china da stampa, una nuova fotounità, un’ulteriore 
stampante di prova o alcuni nuovi computer per i 
vostri operatori...

Tali investimenti tuttavia non faranno probabilmente 
alcuna differenza a livello strategico. Se davvero si 
desidera avere un impatto positivo sul proprio busi-
ness e prepararsi per il futuro, la soluzione migliore 
consiste nel migliorare l’efficienza mediante l’auto-
mazione della prestampa, senza dimenticare che il 
reparto di prestampa svolge un ruolo cruciale, poiché 
funge da tramite con molti dei vostri clienti, in misura 
maggiore rispetto al reparto vendite, per esempio.

 � Automation Engine è il cuore pulsante di tutte le attività di 
prestampa. Snellendo la fase di produzione in termini di 
tempistiche e numero di interventi, non solo risparmiamo 
tempo e denaro, ma riduciamo anche, in maniera 
tangibile, il rischio di possibili errori. Automation Engine 
ha fornito un notevole contributo ai nostri ricavi e alla 
soddisfazione complessiva da parte dei clienti.
MIHO KAROLYI, TITOLARE E AMMINISTRATORE DELEGATO, KALIGRAF (CROAZIA)



IT

Sapevate che…

Esko ha fornito supporto a centinaia di aziende (di piccole e 
grandi dimensioni) in tutto il mondo per l’automazione delle 
operazioni di prestampa.  I nostri esperti sono sempre dispo-
nibili a offrire assistenza in ogni fase del processo, dalla defini-
zione di flussi di lavoro efficienti all’integrazione completa con 
hard ware e software esistenti. 

Grazie all’aiuto di Esko, il passaggio alla prestampa automatiz-
zata diventa una scelta sicura e altamente redditizia. 

Ulteriori informazioni

Per saperne di più su come incrementare l’efficienza con l’ausilio 
dell’automazione, rivolgetevi a Esko.

www.esko.com/it/products/automation-engine
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