
REATTIVITÀ 
 

Reagire agli eventi esterni. 
I problemi vengono risolti dalle persone. 

Tenersi sempre pronti a intervenire.

ORGANIZZAZIONE 
 

L’azienda deve disporre di strumenti 
professionali, compresi quelli per la 

pianificazione. L’aggiunta di personale 
contribuisce a sostenere la crescita.

DIGITALIZZAZIONE 
 

Automatizzare le funzioni nei  
reparti. Il software di automazione  

gestisce le attività ripetitive.

CONNESSIONE 
 

L’attività aziendale che si fonda sullo 
scambio di (meta)dati tra i reparti è basata 

sull’automazione.

INTELLIGENZA 
 

Intelligenza artificiale e apprendimento 
automatico consentono di automatizzare le 
attività aziendali. Le persone creano valore 
aggiunto, le macchine evitano gli sprechi. 

  

Obiettivo: sopravvivere. Soddisfare il cliente. L’obiettivo è il mantenimento dei clienti. L’obiettivo è incrementare la fidelizzazione della clientela. Espansione tramite l’innovazione, implementazione di 
nuove applicazioni.

Investimento nella tecnologia e sviluppo di nuovi 
applicativi e mercati.

Mentalità pragmatica: il titolare dirige le operazioni 
e tutti si rimboccano le maniche.

La leadership si basa sul gioco di squadra. Viene 
riconosciuta l’intelligenza dei singoli.

Leadership motivazionale, che adotta iniziative 
tecnologiche.

Approccio mentale incentrato sull’IT. Mentalità rivolta al 
miglioramento costante.

La trasformazione digitale è parte integrante della visione 
aziendale.

La qualità si basa sull’esperienza dei singoli.
La qualità viene misurata, ma solamente per garantire 
che un singolo passaggio della procedura faccia registrare 
prestazioni entro i limiti di tolleranza.

Vengono implementati strumenti, procedure e risorse 
per applicare gli standard di settore.

Gli obiettivi di qualità sono concordati preventivamente.  
Il controllo della qualità si avvale di sistemi di ispezione.

L’azienda opera in maniera rigorosa, cercando di ottenere 
subito i risultati previsti. Si punta ad un miglioramento 
continuo grazie all’ispezione automatizzata della qualità 
con riscontri interni ed esterni. 

Rispettare le scadenze ricorrendo agli straordinari. Interventi rapidi per affrontare i problemi.
Gli indicatori principali si trovano nei dashboard di 
sistema, ma una pianificazione alterata si traduce nel 
mancato rispetto delle scadenze.

Formulazione di previsioni attendibili. Equilibrio ideale tra 
flessibilità per i lavori dell’ultimo minuto e puntualità nella 
consegna.

Garantire consegne sempre tempestive permette di 
distinguersi dalla concorrenza.

Dichiarazioni vaghe su una pagina web aziendale. Sforzi concreti per una produzione più eco-compatibile. Impegno concreto in iniziative di certificazione con 
risultati quantificabili. 

Obiettivi concreti di sostenibilità ambientale a  
livello aziendale.

Una produzione rispettosa dell’ambiente è sinonimo di 
valore aggiunto. Tutti i dipendenti si impegnano a ridurre 
l’impatto ambientale delle attività aziendali.

Investimenti guidati dall’istinto. L’aggiunta di 
hardware è il metodo da preferire per incrementare 
la produttività.

Misurazione di base dei tempi di fermo macchina. 
L’aggiunta di personale consente di ridurre i tempi di 
avviamento della macchina da stampa.

Concentrarsi sul miglioramento delle procedure. 

Misurazioni per verificare l’efficienza generale 
dell’impianto. Bilanciamento dei carichi di lavoro e 
pianificazione degli ordini in funzione di un’efficacia 
ottimale delle attrezzature.

L’efficienza generale dell’impianto viene ottimizzata 
utilizzando tutta la business intelligence disponibile. 
Vengono previsti i tempi di fermo macchina.

CRESCITA AZIENDALE  

STILE DI LEADERSHIP  

QUALITÀ DI STAMPA  

PUNTUALITÀ

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

ATTREZZATURE EFFICACI

I responsabili del portafoglio clienti seguono gli ordini 
tramite telefono, e-mail, server FTP e un file system di 
base. 

Cartelle di lavoro cartacee e moduli scritti a mano. Il sistema MIS e la prestampa si scambiano un insieme 
limitato di dati.

Una piena integrazione MIS elimina la duplicazione dei 
dati.

Procedure integrate e gestite digitalmente in tutta 
l’azienda.

La prestampa viene esternalizzata o eseguita 
manualmente con strumenti non professionali.

Il processo di produzione si traduce in un flusso di lavoro 
automatizzato.  
Le attività ripetitive vengono automatizzate.

La prestampa viene modificata solamente per la gestione 
delle eccezioni. I sistemi aziendali generano (meta)dati per 
orientare il flusso di lavoro. 

Il reparto Prestampa opera come una “cella robotica” 
integrale.  L’automazione si basa su intelligenza artificiale 
e dati storici.

Il cliente approva un lavoro direttamente sulla macchina 
da stampa.

La gestione del colore garantisce prove di stampa 
affidabili. L’approvazione è una procedura online.

Gli obiettivi di qualità sono concordati preventivamente. 
L’approvazione di un lavoro per la stampa è una formalità.

Gli obiettivi di qualità e la tecnologia di ispezione 
eliminano la necessità delle approvazioni.

Viene eseguito manualmente da un operatore con 
strumenti non professionali.

Un procedimento automatizzato, ma solo per disegni 
singoli su foglio singolo. Layout più complessi necessitano 
di intervento manuale.

Ripetizione automatizzata per tutti i lavori.
Layout automatizzato del foglio e stampe programmate 
per ridurre al minimo i tempi di avviamento della 
macchina da stampa e lo scarto di materiali.

Viene esternalizzata in toto. Le impostazioni di esposizione vengono recuperate dal 
sistema MIS.

Prestampa e produzione di lastre in un unico reparto. Le 
impostazioni di esposizione e le code delle periferiche 
collegate non necessitano più di intervento da parte 
dell’operatore.

La produzione di lastre è parte integrante della prestampa 
e completamente automatizzata.

La nozione di tempi di attività delle macchine è piuttosto 
vaga. La pianificazione della produzione si basa solamente 
sulla disponibilità. 

Grazie a lettori di codici a barre, è possibile creare 
report manuali sullo stato della macchina da stampa. La 
pianificazione software ottimizza i costi e l’efficienza. 

I dati di stato in tempo reale vengono acquisiti da tutte le 
unità connesse, compresi i sistemi di ispezione in linea. La 
pianificazione degli ordini è ottimizzata per massimizzare 
l’efficienza e abbattere costi e sprechi.

Non serve alcun intervento umano per decidere il 
lavoro da stampare e su quale macchina. Le decisioni 
automatizzate si basano su regole di business. 

Tutte le operazioni di produzione utensili vengono 
esternalizzate.

Il disegno singolo e il layout del foglio vengono eseguiti 
internamente con l’ausilio di strumenti professionali.  La 
produzione di utensili viene esternalizzata.

Un reparto centralizzato di grafica e layout produce tutti 
gli utensili di fustellatura.

Attrezzature interne integrate con il sistema MIS. Le 
regole di business assistono la produzione di utensili 
per garantire le prestazioni ottimali delle attrezzature di 
finitura.

Imprevisti nella movimentazione manuale dei materiali e 
nello stoccaggio dei lotti in lavorazione.

La spedizione dei prodotti è un passaggio di produzione 
integrato in un processo automatizzato. Automazione e robotizzazione nel reparto imballaggi.

Confezionamento, immagazzinaggio e logistica 
interna completamente automatizzati e robotizzati. La 
pianificazione delle spedizioni è integrata nel sistema  
ERP/MIS.

Un semplice portale web nel sistema MIS aiuta a caricare 
i dati. La procedura è soggetta alla duplicazione di una 
grande quantità di dati.

Il sistema MIS viene utilizzato solamente nella gestione di 
vendite, attività amministrative e ordini.

Gli addetti alla prestampa interni all’azienda utilizzano 
strumenti professionali. L’automazione dell’editor è 
limitata dallo scripting.

L’implementazione incompleta della gestione del colore 
crea problemi di abbinamento cromatico agli operatori 
della macchina da stampa.

Viene ancora effettuato manualmente, ma con 
strumenti professionali. Si basa su tracciati fustella per la 
produzione CAD.

Il reparto di produzione lastre è scollegato da quello di 
prestampa. Disposizione, taglio e montaggio delle lastre 
sono operazioni manuali.

Per creare report sullo stato della macchina da stampa, 
servono le persone giuste. La produttività aumenta se si 
aggiungono macchine da stampa. 

Il disegno CAD singolo viene eseguito internamente 
tramite software CAD generico.  La produzione di utensili 
viene esternalizzata.

Migliore organizzazione del materiale in corso di 
lavorazione. È possibile prevedere i picchi di produzione.

Comunicazione bidirezionale via web dall’inizio alla fine.   
Tutte le revisioni e le approvazioni vengono eseguite 
online. 

Modelli su un portale web per specificare gli ordini. 
Un portale web intelligente integrato con sistema MIS 
e prestampa per prevedere le esigenze dei clienti. 
Informazioni in tempo reale sullo stato di un lavoro. 

COMUNICAZIONE CON I CLIENTI

COMUNICAZIONE INTERNA  

PRODUZIONE DI LASTRE

PREPARAZIONE DELLA GRAFICA  

STAMPA

APPROVAZIONE DI UN LAVORO 
PER LA STAMPA  

POST-STAMPA

LAYOUT DEL FOGLIO  

LOGISTICA PER L’IMBALLAGGIO 
E IL TRASPORTO

PUNTI PRINCIPALI RIGUARDANTI LA LEADERSHIP

PASSAGGI DEL FLUSSO DI LAVORO

Modello di 
maturità 
digitale
per i fornitori  
di imballaggi
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