
Come passare a un 
flusso di lavoro  
in formato PDF 
nativo con la 
massima semplicità
Una risposta ai problemi  
della prestampa di imballaggi
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La sempre maggiore competitività nel comparto 
del commercio al dettaglio in seguito alla crescita 
degli acquisti online, la proliferazione di nuovi marchi 
e la globalizzazione del settore hanno prodotto 
una riduzione delle tirature, un incremento nella 
frequenza dei lavori e una contrazione dei tempi 
operativi. Con uno scenario così complesso, il 
settore della prestampa si trova in uno stato di 
cambiamento continuo.

Le tradizionali procedure del passato, estrema-
mente lunghe e tecniche, nonché spesso soggette 
a errori, non tengono più il passo della domanda. I 
marchi sono alla ricerca dell’eccellenza nella qualità 
di stampa ma a costi sempre inferiori, per poter 
competere nel mondo del commercio al dettaglio 
odierno caratterizzato da una molteplicità di canali. 
Per la prestampa, è giunto il momento di adottare 
un approccio più ampio. 

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente 
l’intero settore dei beni di consumo confezionati 
e, sebbene il comparto degli imballaggi sia finora 
uscito relativamente indenne da conseguenze 
significative, le organizzazioni devono sfruttare 
questo periodo per rivedere i loro programmi 
finalizzati alla creazione di efficienza e resilienza.

Nell’aprile 2020, l’amministratore delegato di 
Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato: “Abbiamo 
visto due anni di trasformazione digitale concen-
trati in due mesi nel primo trimestre 2020. Questo 
trimestre è il nuovo anno e chi sarà più veloce, 
vincerà”. Esko è convinta che il settore della pre-
stampa debba diventare proattivo anziché reattivo, 
sfruttando la digitalizzazione come tramite verso 
l’automazione e la connettività. Se una mancanza 
di talento compromette le competenze, occorre 
creare metodi più semplici e più intelligenti per 
lavorare insieme senza soluzione di continuità. 

Potenziando l’efficienza con l’automazione, i pro-
fessionisti degli imballaggi possono eliminare 
gli interventi manuali, ridurre errori e sprechi di 
materiali e garantire una produzione molto più 
sostenibile.

 � Continua a leggere

Il settore della prestampa di imballaggi è cambiato 
radicalmente nel corso degli anni. Con un 
fatturato di 4 miliardi di dollari, occupa uno spazio 
compresso tra marchi molto competitivi, che 
puntano al massimo livello in termini di grafica, 
uniformità e tempi di commercializzazione 
rapidi, e gli stampatori che competono per 
fornire loro i propri servizi. Se a questo 
aggiungiamo una forza lavoro in età avanzata 
e un crescente divario di competenze, è logico 
che il settore si trovi sotto pressione dal punto 
di vista della produttività e della redditività.
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Un primo passo: aggiornare 
la modifica di PDF
Uno dei principali problemi per i reparti Prestampa 
è che i file in arrivo non sono pronti per la stampa, 
creando operazioni ripetitive e senza valore aggiunto. 
A seconda del tipo di editor PDF in uso, all’interno 
di un flusso di prestampa possono presentarsi vari 
vantaggi e svantaggi. 

Le soluzioni di prestampa tradizionali hanno imposto 
una conversione o normalizzazione. La finalità è 
positiva: ridurre il rischio di un’errata produzione 
a valle. Tuttavia, si tratta di un processo drastico, 
che lascia poco spazio alla personalizzazione.

Malgrado il PDF normalizzato sia stata un’impor-
tante tappa nel settore, la procedura può risultare 
talvolta troppo radicale per le esigenze attuali. 
I professionisti degli imballaggi necessitano di 
flessibilità, di un modo per favorire l’integrazione 
bidirezionale con strumenti di terze parti e della 
possibilità di eseguire modifiche sia su Mac che su 
PC senza compromettere la funzionalità. 

Il formato PDF normalizzato ha tolto il controllo all’u-
tente, laddove rendeva obbligatorie le impostazioni 
di retinatura e faceva grande affidamento su campi 
specifici nei dati XMP, scendendo a compromessi 
in termini di flessibilità per garantire una qualità 
sempre elevata. Per venire a capo di queste pro-
blematiche, gli editor PDF devono evolversi per 
riportare l’utente saldamente in cabina di comando 
senza aggiungere ulteriore complessità.

Perché utilizzare ArtPro+ e il 
formato PDF nativo?
Per supportare i professionisti della prestampa 
in questa fase di transizione, Esko ritiene che sia 
arrivato il momento giusto per compiere il passo 
successivo con il formato PDF nativo (noto altresì 
come PDF+) e il software di elaborazione pre-
stampa ArtPro+.  

ArtPro+ apre qualsiasi file ArtPro classico o PDF 
normalizzato, trasformandolo in PDF nativo. Metadati 
di produzione fondamentali come le informazioni 
su retinatura o inchiostro vengono ora preservati 
e tradotti nelle specifiche ISO PDF più aggiornate, 
migrando sia il contenuto grafico che i metadati. 
Ai neofiti del software è richiesta una formazione 
minima per eseguire le attività più complesse, 
pertanto gli utenti non devono preoccuparsi di 
poter danneggiare i dati durante la modifica di un 
file. ArtPro+ consente quindi agli utenti, con qual-
siasi livello di competenze, di lavorare in modo più 
veloce e più intelligente per soddisfare le esigenze 
dei clienti. 

Progettato per una maggiore precisione ed effi-
cienza da parte dell’operatore, grazie a un’usabilità 
altamente produttiva, ArtPro+ offre ai professionisti 
della prestampa i seguenti vantaggi:

• Gli Elenchi azioni PDF automatizzano un’attività 
senza competenze specifiche di programmazione 
o scripting.

• Le funzionalità per standardizzare i file di input, 
tra le quali il preflight con PitStop, l’ottimizzazione 
di PDF e altre ancora, garantiscono il controllo 
completo delle operazioni.

• È disponibile anche un funzionalità avanzata 
di sormonto grazie ai moduli Instant Trapper e 
Automatic Trapper, che garantiscono l’esecu-
zione dei disegni più complessi in pochi minuti 
anziché ore.

• È possibile creare un flusso di lavoro in for-
mato PDF nativo con la massima facilità; non 
è necessario convertire e conservare metadati 
di terze parti.

• L’integrazione con i flussi di prestampa Esko in 
uso è del tutto semplice, grazie alla compati-
bilità con i file preesistenti e alla straordinaria 
connettività con i motori Esko.

• Dopo una migrazione completa, si può usufruire 
di un sistema intuitivo e facile da gestire, ridu-
cendo gli errori e aumentando la produttività 
di almeno il 20%.
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Come adottare un flusso di 
lavoro in formato PDF nativo?
La migrazione a un flusso PDF nativo rappresenta 
un’occasione unica per modificare, standardizzare 
e aggiornare il sistema. Consigliamo ai clienti di 
pianificare un approccio in diverse fasi, program-
mando la migrazione in più settimane o mesi per 
evitare errori costosi. 

La migrazione da software esistente non può essere 
effettuata all’improvviso e richiederà probabilmente 
numerose settimane di pianificazione del metodo 
più adatto per la propria attività. Di seguito vengono 
riportate tre modalità che l’azienda può scegliere 
per eseguire la migrazione dal software attuale a 
un flusso PDF nativo.

1. Migrazione retroattiva
Quando smarriamo un oggetto, spesso è neces-
sario tornare sui nostri passi per ritrovarlo. Con 
la migrazione retroattiva, la procedura è simile. 
I clienti possono adottare questo approccio a 
fasi a partire dalla fine del flusso di produzione, 
utilizzando crocini dinamici e ticket di ripetizione, 
quindi implementare nuovamente i report tecnici 
e distribuire gradualmente ArtPro+ come editor 
di prestampa e visualizzatore per il controllo della 
qualità. La fase finale permetterà ai clienti di 
reintrodurre i propri flussi di prestampa (singoli).

2. Migrazione in base alla categoria di un lavoro
Per i clienti che desiderano avviare la migrazione 
con un metodo diviso in fasi, ma di portata ridotta 
e più gestibile, l’approccio migliore è quello 
basato sulla categoria di lavori. Consigliamo di 
scegliere una categoria di lavori (preferibilmente 
la più piccola all’inizio) da creare, testare e 
implementare in un nuovo flusso di lavoro in 
formato PDF nativo. In questo modo, i clienti 
sono in grado di gestire dapprima i lavori più 
semplici ed eliminare eventuali errori o lacune 
nelle informazioni, per poi occuparsi dei flussi 
di lavoro più ampi e complessi. 

3. Migrazione che utilizza gli elementi migliori di 
entrambi i metodi
Il terzo e ultimo approccio modulato alla migra-
zione consente ai clienti di migrare in un periodo 
di tempo più lungo, ma con un maggiore controllo. 
Questo approccio è ottimale per gli utenti di 
software esistenti, basati largamente su com-
plessi flussi di prestampa personalizzati all’interno 

Collegamenti utili
• Migrazione della prestampa di imbal-

laggi al formato nativo PDF 20:
 › Versione PDF (solo in inglese)
 › Versione browser (solo in inglese)

• Community dell’assistenza Esko  
(solo in inglese)

• Manuale utente per ArtPro+ di Esko  
(solo in inglese)

• Documentazione per ArtPro+

• Manuale online per Automation 
Engine di Esko (solo in inglese)

• Documentazione per WebCenter  
di Esko

Per saperne di più sui prodotti Esko,  
visitare www.esko.com/it.

dell’azienda. È sufficiente scegliere un lavoro 
e ricostruirlo a ritroso, facendo riferimento al 
proprio piano di migrazione in ciascun passaggio. 
In caso di errori, Esko è sempre disponibile ad 
assistervi nell’implementazione e garantire una 
migrazione fluida. 

Il supporto fornito da Esko
Sappiamo che la migrazione al software di ela-
borazione pre-stampa più recente può essere un 
processo complicato, lungo e altamente tecnico. 
Per limitare potenziali tempi di fermo attività, Esko 
offre tre livelli di assistenza ai propri clienti: sup-
porto autonomo (grazie alla nostra gamma di guide, 
documenti tecnici e webinar), supporto remoto e 
un sopralluogo completo in sede (a pagamento). 
Questi sono i vari servizi che è possibile richiedere 
al team Esko per ricevere assistenza relativa alla 
migrazione. 

I clienti possono rivolgersi al team dell’assistenza 
tecnica Esko registrando una richiesta di assistenza 
online oppure contattandoci tramite telefono o 
e-mail. In alternativa, di seguito vengono forniti 
diversi collegamenti utili che possono offrire ulte-
riore supporto per la migrazione.

https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/pdf/MigrateToNativePDF.pdf
https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/home.html#en-us/common/pdfp/concept/co_pdfp_PDFNativevsPDFPlus.html
https://signin.esko.com/Customer/Login?returnurl=https://esko.okta.com/app/salesforce/exk1438k6q2UhpbJ40h8/sso/saml
https://docs.esko.com/docs/en-us/artproplus/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/it/support/product?id=ArtProPlus
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/it/support/product?id=WebCenter
https://www.esko.com/it/support/product?id=WebCenter


Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311  | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Informazioni su Esko
Esko, società del gruppo Danaher, è un fornitore globale di soluzioni software e hardware 
integrate per digitalizzazione, automazione e connessione delle operazioni di commer-
cializzazione dei beni di consumo.  Esko mette in collegamento persone, procedure 
e sistemi per soddisfare le esigenze dei marchi globali e dei relativi consumatori.  

I clienti di Esko danno linfa vitale ai prodotti di consumo con precisione, efficienza 
e velocità. Gli imballaggi per 9 grandi marchi su 10 vengono prodotti da clienti Esko. 

Con sede centrale a Gand, in Belgio, Esko conta 1.800 dipendenti in tutto il mondo e 
si concentra esclusivamente sul settore degli imballaggi. 

Per ulteriori informazioni, visitare www.esko.com/it.
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