
Come sostenere l’agilità e la redditività del 
comparto degli imballaggi nella “nuova normalità”.

Il ritorno all’azione 
dopo l’impatto del 
Covid-19 nel settore 
degli imballaggi
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Il ritorno all’azione dopo l’impatto del 
Covid-19 nel settore degli imballaggi

La pandemia di Covid-19 sta producendo 
effetti devastanti su persone, aziende ed 
economie a livello mondiale. I nostri stili di 
lavoro e di vita stanno sperimentando drastici 
cambiamenti culturali: lavoro a distanza, 
acquisti online, nuovi severi protocolli di igiene 
e sicurezza… Tutto questo ha modificato 
l’approccio operativo delle aziende in quella 
che ormai viene definita la “nuova normalità”. 

Ma quali sono le implicazioni per il settore degli 
imballaggi? Come deve reagire questo settore 
per mantenere il successo mentre il mondo 
cambia? Mentre l’intera filiera produttiva degli 
imballaggi deve compiere sforzi sempre mag-
giori per adattarsi alla situazione e soddisfare 
le aspettative, abbiamo raccolto una serie di 
contributi dei nostri clienti nel mondo per 
redigere gli articoli contenuti nel presente 
e-book. In questo modo, ci auguriamo di 
investire nel futuro del nostro comparto per 
poter andare avanti tutti insieme. 

Il Covid-19 sta cambiando 
i comportamenti 
dei consumatori
Nel primo picco della crisi, abbiamo visto gli 
effetti della corsa agli acquisti e della razio-
nalizzazione della gamma di prodotti in molti 
Paesi, con i marchi che cercavano di gestire 
filiere globali in grave difficoltà. A questo si 
è aggiunto un aumento esponenziale degli 
acquisti online, in seguito al quale l’e-commerce 
ha fatto registrare, in un periodo di otto setti-
mane, la crescita attesa in dieci anni. Oggi, il 38% 
dei consumatori nel Regno Unito fa shopping 
online almeno una volta alla settimana; in 
Stati Uniti, Benelux, Australia, Germania e 
Svezia, le percentuali sono, rispettivamente, 
26%, 22%, 21%, 20% e 20%. I marchi hanno 
concentrato le proprie energie sulle operazioni 

fondamentali con team ridotti al minimo, licen-
ziando il personale addetto al marketing e allo 
sviluppo di nuovi prodotti per dare la priorità 
alle attività di base. I lanci di nuovi prodotti e gli 
aggiornamenti di gamma sono stati sospesi.

Il settore alimentare, insieme a porzioni dei 
comparti farmaceutico e medicale, ha fatto 
registrare un vero e proprio boom. Durante 
i vari lockdown, i consumatori sono dovuti 
tornare ai fornelli domestici per una cucina 
più tradizionale, modificando radicalmente i 
trend di acquisto dei prodotti alimentari ormai 
consolidati da quindici anni. Con la diffusione 
dello smart working e la graduale chiusura dei 
ristoranti, il settore della ristorazione è andato in 
crisi, il servizio di asporto è diventato obsoleto 
e i consumatori hanno optato per gli acquisti 
online o presso minimarket locali. In Europa, le 
categorie dei prodotti non alimentari e dedicati 
alla cura della persona si sono ridotte del 95% 
nel picco della pandemia1, inoltre i consumatori 
si sono dimostrati meno fedeli a determinate 
marche, preferendo acquistare in base alla 
disponibilità e quindi al prezzo, anziché basandosi 
su qualità e abitudine. Il commercio al dettaglio 
è stato stravolto e il settore degli imballaggi deve 
rispondere in maniera adeguata.

Le sfide per il comparto 
degli imballaggi
Alimenti e bevande rappresentano oltre il 50% 
della domanda di imballaggi a livello globale, 
pertanto il settore degli imballaggi deve reagire 
rapidamente a scenari sempre più volatili. Al 
culmine della crisi, la corsa alle scorte ha, da 
un lato, svuotato gli scaffali dei punti vendita, 
dall’altro ha prodotto un conflitto tra la domanda 
di imballaggi in tirature celeri e ridotte e la neces-
sità di grandi quantità di prodotti essenziali. Di 
conseguenza, i produttori di imballaggi hanno 

Di Mattias Byström

I nostri stili 
di lavoro e di 
vita stanno 
sperimentando 
drastici 
cambiamenti 
culturali.

https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
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dovuto trovare un equilibrio tra volume, velocità e 
flessibilità, poiché il mix di prodotti è cambiato e le 
filiere produttive dei materiali sono state interrotte 
dalla chiusura delle frontiere. Con lo stallo di alcuni 
programmi di sviluppo di nuovi prodotti, che ha favorito 
la domanda di lavori ripetuti, e il boom dei prodotti 
per l’igiene, anche i service di prestampa si sono 
trovati ad affrontare numerosi problemi in termini 
di rendimento. Com’era prevedibile, la sostenibilità 
ha perso posizioni nell’agenda dei marchi e tutti i 
soggetti della filiera produttiva degli imballaggi si 
sono concentrati sulla massima rapidità possibile 
nel far arrivare i prodotti nei negozi fisici e online.

Come gestire la nuova normalità
La seconda ondata di Covid-19 nel 2020 impone 
al settore degli imballaggi di rimanere agile ed è 
evidente che questa nuova normalità si protrarrà 
ancora nel tempo. Tuttavia, nel momento in cui i 
governi di tutto il mondo allenteranno gradualmente 
le misure restrittive e lo shopping tornerà ad essere 
un’esperienza piacevole, i marchi ricorreranno 
agli strumenti consueti per competere e attirare 
l’attenzione del consumatore. Verranno ripresi 
i lanci di nuovi prodotti e torneranno le tirature 
ridotte con tempi di consegna rapidi, a tutto 
vantaggio delle attività aziendali. 

Ma quali sono le implicazioni di tutto questo per la 
gestione del futuro? Che cosa abbiamo imparato 
durante questo periodo di crisi e come possiamo 
applicarlo a mano a mano che le nubi di questa 
tempesta si diraderanno? Adesso, il nostro lavoro 
consiste nel metabolizzare le varie lezioni apprese 
e tradurle in strategie concrete per conferire 
resilienza, agilità, flessibilità e sicurezza alle filiere 
produttive degli imballaggi globali in futuro.

Esko è convinta che questa esperienza dimostri 
come la trasformazione digitale sia la chiave per 
il successo a lungo termine. La buona notizia è 
che il nostro motto esorta a mettere in pratica 
tre semplici azioni per iniziare questo percorso: 
Digitize. Automate. Connect.

Continua a leggere per saperne di più…

Mattias Byström

Presidente del gruppo
Attività imballaggi e colore

Fonti: 1. Rapporto settimanale Nielsen sull’impatto del Covid nella settimana conclusasi il 18 aprile 2020
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Con l ’ingresso nella fase post-
pandemia, i marchi sanno 
di dover soddisfare le nuove 
esigenze dei consumatori.

Maggiore agilità nello 
sviluppo degli imballaggi: 
la nuova frontiera per il 
successo del marchio

Il 2020 è stato un anno di cambiamenti radicali 
nelle abitudini dei consumatori e i marchi stanno 
cercando di adattarsi a quella che potrebbe diven-
tare una nuova normalità nei trend di consumo. 
Prima della pandemia, i consumatori erano animati 
per lo più da aspetti quali praticità, prezzo, una 
nuova responsabilità verso l’ambiente e un senso di 
fidelizzazione nei confronti del marchio. La crescita 
dell’e-commerce ha sicuramente cambiato il volto 
dei mercati, poiché i marchi più piccoli si sono 
spostati dall’ambiente fisico a quello virtuale per 
attirare l’attenzione del cliente. Tuttavia, i marchi 
principali hanno spesso continuato a concentrarsi 
su aggiornamenti dei prodotti e promozioni e, in 
definitiva, ampliano le proprie linee per cercare di 
guadagnare qualcosa in più. L’obiettivo era quello 
di assicurarsi la quota di mercato passando dal 
trotto al galoppo, per dirla in gergo ippico.

Covid-19 e nuovi trend di consumo
I consumatori erano bloccati in casa, le aziende 
chiuse e le economie ferme. Con la cessazione 
degli acquisti nei negozi al dettaglio, i consumatori 
hanno cominciato a selezionare i prodotti sulla 
base della loro disponibilità, dell’igiene e del prezzo, 
diventando mentalmente più aperti nelle scelte di 
acquisto e mettendo in secondo piano le proprie 
abitudini o la fedeltà a una marca specifica. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, il 75% dei consumatori ha 
provato un nuovo negozio, marchio o una diversa 
modalità di shopping durante la pandemia. Il 36% 
ha sperimentato un nuovo prodotto e il 25% ha 
deciso di acquistare abitualmente un nuovo marchio 
con etichetta privata. Dei consumatori che hanno 
provato una marca differente, il 73% intende anche 
incorporarla nella propria routine di acquisto. 

Con l’aumento dello stress da Covid-19, sarebbe lecito 
attendersi un ritorno ai vecchi comportamenti da 
parte dei consumatori, ma con la seconda (e poten-
zialmente una terza o quarta) ondata pandemica, 
questo si traduce in un futuro assolutamente impre-
vedibile nel breve termine, che tutti noi dovremo 
gestire. Entrando nel periodo post-pandemia, 
i marchi sanno di dover soddisfare le nuove esigenze 
dei consumatori, malgrado alcuni comportamenti 
che potrebbero essere transitori. La domanda che ci 
dobbiamo porre, quindi, è la seguente: in che modo 
i marchi possono interconnettersi rapidamente e 
garantire valore aggiunto in questo nuovo scenario 
di commercio al dettaglio così volatile e mutevole? 

Imballaggi e commercio al 
dettaglio nella nuova normalità
Anche se i dati esatti possono variare, diversi 
studi finalizzati alla valutazione dell’importanza 
degli imballaggi nelle vendite al consumo indicano 
che l’attrattiva degli imballaggi contribuisce 
per almeno il 50% alla decisione di acquisto.  
Un imballaggio di aspetto accattivante può 
fare la differenza tra una persona che si limita a 
guardare i prodotti su uno scaffale o online e un 
cliente che conclude effettivamente l’acquisto. 
Partendo da colore, forma, finitura e qualità  
 
 
 
 
 
 
 
 

Di Andy Warnement

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
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percepita, per arrivare alle informazioni fornite sulla confezione e alla reputazione 
in materia di sostenibilità, l’immagine del marchio che viene presentata contri-
buisce alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente. Pertanto, è possibile 
presumere che se i marchi riescono a velocizzare il processo di innovazione dei 
propri imballaggi per avvicinarsi alle esigenze immediate dei consumatori di oggi, 
hanno maggiori probabilità di riuscire a migliorare le vendite nella nuova normalità. 

Tuttavia, dal momento che i marchi operano tramite dipendenti sia in sede sia a 
distanza, la probabilità di lanci di prodotti rallentati, mancanza di innovazione, errori e 
sprechi potrebbe aumentare. L’utilizzo della posta elettronica, il trasferimento di file 
tra luoghi diversi, il relazionarsi con tutta la filiera senza soluzione di continuità e la 
risposta a trend di consumo in costante cambiamento possono erodere la tempistica 
dei lanci di prodotto se viene a mancare un collegamento tra persone e procedure. 
La chiave per incrementare l’agilità, la velocità e la reattività sta nel digitalizzare, 
automatizzare e connettere lo sviluppo di nuovi prodotti per gli imballaggi.

Andy Warnement

Vicepresidente e direttore generale

Soluzioni per i marchi

Alla scoperta dell’agilità digitale
L’impiego della tecnologia per dare impulso alla standardizzazione, all’automazione 
e alla connettività tra persone, procedure e progetti consente ai marchi di essere 
più vicini alle esigenze immediate dei consumatori e offrire loro prodotti realmente 
innovativi. Tecnologie di progettazione come Studio di Esko e soluzioni di automa-
zione quali MediaBeacon e WebCenter, che integrano, ottimizzano e velocizzano lo 
sviluppo di imballaggi, permettono di corroborare la fidelizzazione dei clienti tramite 
splendide simulazioni di confezioni 3D online, nonché la consegna impeccabile di 
nuovi prodotti nei negozi fisici. Mettendo in collegamento il flusso di sviluppo dei nuovi 
prodotti di un marchio e la sua filiera produttiva degli imballaggi, un’organizzazione 
può operare con un approccio più innovativo, agile e incentrato sul consumatore.

Prevediamo che il 60% degli amministratori delegati dei marchi intenda 
trasformare le proprie aziende nei prossimi anni. Molti, oggi, non riescono 
assolutamente a rispondere efficacemente alle mutevoli abitudini dei propri 
consumatori. Riconoscono anche che, tramite l’analisi dei dati, è possibile 
prendere decisioni più rapide e migliori, pertanto lo sviluppo di nuovi prodotti 
deve accelerare per essere reattivo, sfruttando metodi agili per rispondere 
velocemente a requisiti che cambiano e a nuovi trend che emergono.

Esko comprende le numerose e variegate problematiche inerenti allo sviluppo 
di soluzioni efficaci per gli imballaggi ed è pronta a supportare i clienti nelle fasi 
successive del percorso verso la trasformazione digitale.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
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Dalla prima alla quinta marcia: 
maggiore reattività nella 
fornitura di imballaggi

Di Charles Ravetto

Mentre molti settori di attività hanno chiuso i battenti all’apice della crisi innescata dalla 
pandemia di Covid-19, il comparto degli imballaggi è stato estremamente fortunato. Si tratta 
di un mercato globale, con un fatturato di 900 miliardi di dollari e una forte dipendenza dai 
servizi offerti ai settori degli alimenti e delle bevande, ma anche ai comparti farmaceutico e 
medicale. Di conseguenza, i governi di tutto il mondo hanno fatto sì che le attività del settore 
degli imballaggi continuassero, pur nella drammatica situazione di emergenza che si era creata.

L’impatto del Covid-19 sul comparto degli imballaggi
Con l’iniziale corsa frenetica agli acquisti da parte dei consumatori, la sfida chiave per molti 
stampatori commerciali e produttori di imballaggi stava nel rispondere rapidamente a una 
domanda altamente volatile. Prima del Covid, il settore degli imballaggi era abituato a fornire 
confezioni per la vendita al dettaglio con tempi di consegna rapidi e tirature ridotte, poiché le 
aziende dei beni di consumo confezionati cercavano di reagire e adattarsi a tendenze di con-
sumo differenti. Ma, con la pandemia, tutto è cambiato. I marchi e i loro dettaglianti vedevano 
gli scaffali vuoti e i clienti che si approvvigionavano online, e quindi ai produttori di imballaggi 
venivano richieste tirature di volume superiore al normale e in tempi brevi.

Marchi e fornitori hanno anche subito gli effetti di filiere produttive caratterizzate da grande incer-
tezza. La Cina ha chiuso le frontiere, a danno dei settori di tutto il mondo, e i clienti hanno avuto 
gravi difficoltà nel procurarsi scorte durevoli e affidabili. La filiera produttiva degli imballaggi a 
livello globale è stata costretta a rimodulare le proprie capacità per supportare nuove esigenze e 

rispondere in modo rapido ed efficiente ai problemi 
che via via si presentavano.

La domanda che oggi ci dobbiamo porre è la 
seguente: il comparto degli imballaggi ha davvero 
individuato delle opportunità in questa transizione 
verso la velocità e la disponibilità? E il cambiamento 
strutturale del mercato, con un maggior numero 
di stabilimenti interconnessi e più vicini ai siti di 
produzione, potrebbe favorire la flessibilità della 
filiera produttiva che ora è palesemente necessaria?

La trasformazione digitale 
rappresenta la strada giusta 
per guardare al futuro?
Potrebbe sembrare scontato che le aziende più col-
pite dalla pandemia possano essere messe in vendita 
e la conseguenza naturale sarà il consolidamento 
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del mercato. Tuttavia, la sensazione prevalente è che le organizzazioni attive nel settore degli 
imballaggi che hanno adottato l’approccio della velocità, digitalizzando i flussi di lavoro dalla 
grafica fino agli scaffali per avvantaggiarsi in termini di produttività, siano destinate a trarre 
importanti benefici nella nuova normalità del mercato.

Proprio i vantaggi della trasformazione digitale permettono ai fornitori di imballaggi di infondere 
flessibilità e resilienza nella filiera produttiva. Se eseguite nel modo giusto, le trasformazioni 
possono avere un impatto sia sul fatturato, sia sui profitti nel giro di soli tre mesi.

Sebbene oggi le esigenze più immediate possano riguardare semplicemente le scorte, il 
prossimo obiettivo per gli amministratori delegati dei produttori di imballaggi e per i loro team 
dirigenziali consiste nel risolvere il problema relativo all’interconnessione tra organizzazioni 
che siano più flessibili e reattive ai cambiamenti per poter avvantaggiarsi sulla concorrenza. 
Questo implica la completa revisione di interi flussi di lavoro aziendali. Dalla crescente flessibilità 
nel bilanciamento dei carichi di lavoro tra vari siti all’analisi completa di persone, procedure, 
risorse e tecnologie, i dirigenti devono valutarne l’idoneità per quella che sarà la nuova normalità.

Questa pianificazione strategica riguarda la gestione del rischio per fare in modo che le 
aziende non continuino a ricorrere a metodologie abituali, ma analizzino come la digitaliz-
zazione, l’automazione e la connettività possono far crescere l’organizzazione.

Nuovi modelli aziendali e di settore
Esko ha analizzato in dettaglio la possibilità per le aziende nel set-
tore degli imballaggi di diventare come dei database centralizzati a 
sostegno di vari siti di produzione, ubicati il più vicino possibile alle 
linee di produzione di beni di consumo confezionati. Grazie al supporto 
di risorse che lavorano a distanza tra cui, disegnatori CAD, team del 
servizio clienti, addetti ai preventivi e operatori di prestampa, questo 
nuovo approccio può dar luogo a un calo dei costi complessivi di 
produzione e ad una crescita dei livelli di assistenza. 

In particolare, durante la recessione globale del 2008, il 20% delle 
aziende principali ha ridotto i costi più velocemente e, nella fase di 
ripresa economica, sono state più rapide nell’investire. Noi di Esko, 
pertanto, crediamo che, per il comparto degli imballaggi, sia giunto il 
momento di agire. Durante un suo recente intervento, l’amministratore 
delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha confermato la nostra visione, 
dichiarando: “Abbiamo visto due anni di trasformazione digitale 
concentrati in due mesi nel primo trimestre 2020. Questo trimestre 
è il nuovo anno e chi sarà più veloce, vincerà”.

Ingranare la quinta
Esko sta già fornendo la tecnologia idonea affinché la digitalizzazione, 
l’automazione e la connettività possano diventare realtà nel settore 
degli imballaggi. Soluzioni quali Share & Approve e Automation 
Engine permettono ai produttori di imballaggi di aumentare la 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-next-stage-of-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
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precisione, l’efficienza e la velocità di commercializzazione nelle 
proprie attività.

Alle prese con problemi causati da istruzioni di progettazione 
non chiare, o con ritardi provocati da approvazioni troppo lunghe, 
WebCenter offre un aiuto prezioso e immediato ai produttori di 
imballaggi. Le nuove richieste possono essere avviate più rapida-
mente e con qualità superiore, mentre i tempi operativi si riducono 
di almeno il 50% con la metà delle risorse utilizzate. 

Automation Engine, il server di workflow che aumenta qualità e 
produttività e abbatte i costi, è disponibile come versione di base 
o in configurazione completamente personalizzata, rispondendo 
alle specifiche esigenze delle singole aziende. Inoltre, il connettore 
cloud per Automation Engine consente ai produttori di imballaggi 
di trasferire i lavori da un impianto di produzione all’altro per bilan-
ciare i carichi di lavoro e gestire la capacità dei team in maniera 
più efficiente, aspetto che si è rivelato fondamentale nel corso 
dell’ultimo anno.

Oltre a questo, di recente abbiamo avviato un programma det-
tagliato, che prende il nome di Modello di maturità digitale per i 
fornitori di imballaggi, per supportare i nostri clienti nel processo di 
trasformazione digitale. Sviluppato dopo aver analizzato centinaia 
di procedure operative di clienti in tutto il mondo, il modello delinea 
le preoccupazioni dei dirigenti e i passaggi del flusso di lavoro in 
ogni area delle attività per imballaggi e stampa, con l’obiettivo 
di consentire ai nostri clienti di tracciare un piano di sviluppo 
personalizzato verso la maturità digitale. 

È inevitabile che la pandemia si tradurrà in recessione in molti Paesi 
e abbiamo imparato varie lezioni, a dispetto della relativa stabilità 
nella domanda di imballaggi anche in tempi di crisi economica. Noi 
di Esko siamo convinti che sia necessario lavorare tutti insieme 
per garantire la flessibilità e la reattività richieste per conferire 
resilienza al nostro settore in futuro.

Charles Ravetto

Vicepresidente e direttore generale
 Soluzioni per i fornitori
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Dal controllo a risultati certi: 
automatizzare la gestione della qualità 
di stampa nella nuova normalità

Di Roy Porat

Secondo Albert Einstein, “la follia sta nel fare sempre la stessa 
cosa aspettandosi risultati diversi”. Nella gestione della qualità 
di stampa, molti di noi si comportano proprio in questo modo. 
Continuiamo a credere di aver impostato tutti i parametri corretti ai 
fini di una produzione perfetta, per poi scoprire difetti una volta che 
la tiratura è stata completata. Che siano lastre usurate o problemi 
di registro, quello che all’inizio di una tiratura può sembrare un 
lieve inconveniente può trasformarsi in un grave problema se non 
viene gestito in maniera efficace. Inoltre, spesso la qualità nella 
produzione di imballaggi è ancora vincolata alle competenze dei 
singoli team addetti alla macchina da stampa, in larga misura a 
causa di una scarsa standardizzazione. Il turno del mattino e quello 
serale possono quindi produrre risultati diversi in condizioni similari 
e con attrezzature e materiali di consumo identici.

Ad esempio, in un recente studio finalizzato all’analisi dei dati su 13.000 
bobine di produzione di oltre 35 milioni di metri di stampa, abbiamo 
rilevato che il 28% dei prodotti consegnati ai marchi non corrispondeva 
alle specifiche cromatiche per metà della bobina, non solo in piccola 
parte; lo standard accettato dal settore è ΔE < 2. Pertanto, in che 
modo i marchi possono avere la certezza di ottenere il colore corretto?

Come sappiamo, è possibile controllare solo ciò che misuriamo, 
tuttavia, se l’ispezione della qualità di stampa viene affidata 
a punti di dati specifici della macchina da stampa durante 
la produzione o anche dopo il completamento del lavoro, lo 

stampatore può trovarsi alle prese con scarti e costi crescenti 
o, peggio, con un cliente meno soddisfatto.

Gestire le variabili
Avere un vantaggio sulla concorrenza in termini di qualità di 
stampa nel settore odierno, caratterizzato da ritmi frenetici, 
può essere problematico. Ogni proprietario del marchio ha 
una diversa soglia di aspettativa e ciascun stampatore deve 
gestire macchine da stampa, personale e procedure differenti. 
Tutto questo può comportare un incremento esponenziale del 
numero di variabili quando si cerca di tenere sotto controllo le 
prestazioni di stampa per 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Oltre a questa complessità, nel 2020 gli stampatori hanno dovuto 
far fronte alle ricadute della pandemia di Covid-19. Gli stampatori 
sono sempre più sotto pressione, per vari motivi: dipendenti che 
lavorano da remoto, personale assente per malattia, domanda troppo 
scarsa o eccessiva derivante dalle mutate abitudini di acquisto 
dei consumatori. Di conseguenza, alcune aziende con vendite in 
calo hanno cercato di entrare in mercati di stampa alternativi per 
salvare i profitti. Ad esempio, mentre gli alimenti confezionati e i 
prodotti per la cura degli animali domestici hanno fatto registrare 
risultati piuttosto buoni durante la crisi, le vendite di cosmetici e 
abbigliamento sono scese di oltre il 50% in taluni Paesi. Con gli 

11% di ΔE > 3
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https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
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stampatori che cercano di operare in mercati diversi, 
il lavoro con nuovi clienti, materiali e specifiche di 
stampa può dare ulteriore risalto alla gestione della 
qualità di stampa.

Per gli stampatori di imballaggi, il passaggio 
dal semplice controllo alla certezza di garantire 
una qualità di stampa sempre uniforme tra vari 
lavori, macchinari e siti significa investire in un 
sistema di ispezione della stampa completamente 
automatizzato. Tale strategia, però, non consiste 
solo nel collocare un dispositivo di ispezione sulla 
macchina da stampa e nel monitorare la produzione 
in isolamento. Per acquisire un vantaggio sulla 
concorrenza grazie ad una qualità uniforme, è 
necessario digitalizzare, automatizzare e connet-
tere l’intero flusso di lavoro che va dalla grafica del 
marchio alla consegna della confezione stampata. 

La sfida per i marchi
Oggi, i marchi sono alla ricerca di colori omogenei 
e qualità di stampa uniforme in tutte le linee dei 
propri imballaggi, a prescindere da fornitore, luogo, 
materiale o tipologia di confezione. Nella nuova 
normalità, gli stampatori in grado di fornire risposte 
efficaci a questo requisito potranno mostrare 
segni di prosperità e crescita. Modalità operative o 
comunicative sorpassate, ad esempio il trasferimento 
di file tramite e-mail o con interventi manuali nella 
gestione della qualità, intralciano i tempi di risposta, 
il servizio clienti e la velocità di commercializzazione, 
oltre a ridurre le possibilità di garantire una qualità 
uniforme. Riducendo al minimo le incongruenze di 
colore e qualità di stampa, ed eliminando così errori 
e sprechi, gli stampatori possono realmente essere 
all’altezza delle esigenze della nuova normalità e 
addirittura diventare i fornitori preferiti dei propri 
clienti. Il sistema di ispezione della stampa diventa 
un indice di qualità da comunicare al marchio, dimo-
strando sempre la massima qualità di una tiratura. 

Come passare dal 
controllo a risultati certi
Per ottenere il controllo delle operazioni, occorre 
mettere in atto le corrette procedure di qualità 
standard e fare in modo di garantire una qualità 
sempre uniforme, a prescindere dal luogo, dalla 
data o dall’autore della stampa di un lavoro. Il 
segreto sta nella continua interconnessione 
tra dati e dispositivi, partendo dal marchio, 
passando attraverso la prestampa e arrivando 

allo stampatore e, in ultimo, alla consegna finale. 
Soprattutto, dal momento che gli stampatori di 
imballaggi prevedono che il 14% della propria 
manodopera specializzata andrà in pensione nei 
prossimi 5-10 anni, l’automazione dell’ispezione 
della stampa semplifica anche la procedura che 
consente alle aziende di mantenere i propri 
standard malgrado la fuga di competenze.

L’utilizzo congiunto di soluzioni software e hard-
ware integrate a marchio AVT, X-Rite ed Esko crea 
un flusso di lavoro digitale bidirezionale tra ciascun 
soggetto nella catena del valore degli imballaggi 
per vincere la sfida rappresentata dalla gestione 
della qualità di stampa. Innanzitutto, Spectralab, il 
dispositivo di AVT per la misurazione del colore in 
linea, invia dati a ColorCert Suite di X-Rite. Questa 
soluzione definiva inizialmente le specifiche cro-
matiche ed ora consente il confronto della stampa 
effettiva con un determinato target.  I dati sulla 
tiratura di stampa vengono raccolti per stilare un 
rapporto sulle prestazioni cromatiche destinato 
al marchio, che quindi è in grado di generare una 
scheda di valutazione del colore ed esaminare 
le prestazioni in termini di qualità cromatica dei 
propri partner nella filiera produttiva. 

In secondo luogo, l’integrazione di Automation 
Engine di Esko con i sistemi di workflow e ispe-
zione della qualità di stampa targati AVT, ossia 
Helios per le etichette e Argus per gli imballaggi, 
garantisce un flusso continuo di dati nell’intero 
processo di produzione. Questa connettività 
permette una produzione impeccabile fin da 
subito, a prescindere da tipo di macchina da 
stampa, lavoro o luogo. Un controllo integrale 
della qualità che comprende controllo del colore, 
registro, verifica dei parametri fondamentali della 
grafica (anche nei codici a barre), individuazione 
di difetti critici ed eliminazione di falsi allarmi, 
offre una soluzione completamente integrata che 
fornisce ad ogni soggetto preziose informazioni sul 
controllo dei processi e sulla capacità produttiva.

In sintesi, l’integrazione digitale in tutta la catena 
del valore degli imballaggi rende trasparenti le 
prestazioni in termini di colore e qualità di stampa 
in base a risultati quantificabili e oggettivi, per 
creare un controllo della qualità di stampa in 
tempo reale. Ne consegue che i marchi hanno una 
chiara panoramica dei propri standard di qualità 
di stampa in qualsiasi sito di produzione, mentre 
gli stampatori possono essere certi di conseguire 
risultati ineccepibili.

Roy Porat

Presidente

https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
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Dalla sopravvivenza alla crescita: 
il futuro della produzione 
di lastre flessografiche

Le analisi più recenti stimano che il valore 
globale del mercato della stampa flessogra-
fica aumenterà da 167,7 miliardi di dollari nel 
2020 a 181,1 miliardi di dollari nel 2025, con un 
tasso di crescita annuo composto pari all’1,6%. 
Nonostante la crisi mondiale innescata dalla 
pandemia di Covid-19, il sempre più vasto settore 
flessografico esce relativamente indenne dal 
2020, in virtù della domanda ininterrotta da 
parte dei comparti di alimenti, bevande, prodotti 
igienici e sanitari. Tuttavia, un segmento della 
filiera produttiva degli imballaggi stampati rimane 
in una fase transitoria: quello della prestampa.

Si tratta di un mercato globale con un fat-
turato di circa 4 miliardi di dollari, e il ruolo 
della prestampa per gli imballaggi è cambiato 
radicalmente negli anni. Tradizionalmente, la 
prestampa comprende diversi passaggi manuali 
che fanno perdere tempo e sono spesso soggetti 
a errori e sprechi, trattandosi di operazioni alta-
mente tecniche. L’avvento della digitalizzazione 
del flusso di lavoro, tuttavia, ha contribuito a 
una relativa semplificazione della complessa 
attività di prestampa. Ma, oggi, quali sono le 
implicazioni per il futuro del settore?

Operazioni di prestampa: una 
scomoda posizione di mezzo
Attualmente, la prestampa viene eseguita in 
vari luoghi. Alcuni stampatori hanno reparti 
Prestampa interni che controllano la reprografia 
e la produzione di lastre in modo che si trovino 
il più vicino possibile alla macchina da stampa. 
Altri si affidano invece a stampatori commerciali 
esterni per evitare operazioni non essenziali 

nel sito aziendale e trarre vantaggio dalla spe-
cializzazione del fornitore. Tecnicamente, gli 
stampatori commerciali possono conseguire 
economie di scala nella produzione di lastre e 
lavorare con una varietà di materiali per garantire 
la qualità, la flessibilità e l’uniformità richieste.

Negli anni, sono emerse grandi aziende concen-
trate sulla prestampa, le quali offrono eccellenza 
assoluta nei servizi di preproduzione per i marchi 
(i loro clienti a monte) e nei servizi di prestampa 
per gli stampatori (i loro clienti a valle). Il mercato 
rimane però estremamente frammentato, con 
numerosi piccoli stampatori commerciali che 
servono produttori locali di imballaggi ed eti-
chette, spesso utilizzando tecnologia obsoleta.

Il problema principale per i service di prestampa 
di dimensioni sia grandi sia piccole è la scomoda 
posizione di mezzo che occupano all’interno 
della filiera produttiva degli imballaggi. I marchi 
puntano a risultati eccezionali in termini di grafica, 
uniformità, velocità di commercializzazione e 
costi contenuti, per poter competere nel mondo 
del commercio al dettaglio odierno caratterizzato 
da una molteplicità di canali. A loro volta, gli stam-
patori hanno margini di profitto compressi per 
problemi di materiali, manodopera ed efficienza, 
con lavori in tirature sempre più ridotte e tempi 
operativi sempre più rapidi. Tutti guardano alla 
prestampa per risolvere i problemi, ma anche il 
produttore di lastre è soggetto a complessità in 
fatto di efficienza e costi.

La produzione di lastre ha registrato una 
contrazione degli utili, pertanto non è raro che 
aziende nel settore della prestampa falliscano 
ed è evidente che, quando la pandemia finirà, 

Tutti 
guardano alla 
prestampa 
per risolvere 
i problemi.

Di Jan De Roeck

https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025
https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025
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assisteremo a un maggior consolidamento del comparto. Durante la pandemia, i marchi hanno 
ridotto i lanci di nuovi prodotti e articoli a magazzino per concentrarsi semplicemente su 
come far arrivare un prodotto sullo scaffale di vendita. Ciò ha causato ritardi nella lavorazione 
di nuove lastre per alcuni operatori di prestampa, mentre le rielaborazioni sono divenute la 
norma, forse creando ulteriore pressione sui prezzi. Il consolidamento e lo sviluppo di nuovi 
modelli aziendali che integrano resilienza, economie di scala ed efficienza nel mercato sono 
il risultato naturale di questa variazione nelle dinamiche di mercato.

Il futuro della prestampa
Noi di Esko sappiamo che la digitalizzazione, l’automazione e la connettività del flusso di pre-
stampa sono determinanti per crescere, non per limitarsi a sopravvivere, nella nuova normalità. 
Un collegamento digitale tra marchi e prestampa consente di prendere decisioni rapide e di 
eliminare gli errori. L’automazione della produzione di lastre abbatte i costi, riduce gli sprechi e 
consente alle risorse umane di concentrarsi su attività aziendali con maggior valore aggiunto. Ne 
conseguono lastre uniformi e di qualità superiore, che consentono di massimizzare l’efficienza 
complessiva delle attrezzature dello stampatore e di ottenere risultati di stampa straordinari.

La realtà è che oggi disponiamo della tecnologia necessaria per raggiungere tutti questi obiet-
tivi. Soluzioni Esko come CDI Crystal, XPS Crystal, WebCenter e Automation Engine stanno già 
garantendo operazioni di prestampa efficienti e ottimizzate. In futuro, avremo una prestampa 
ancora più automatizzata e semplificata, con celle robotiche integrali nei reparti di produzione, 
le quali provvederanno ad alimentare i materiali e a movimentare le lastre. Ci saranno anche 
sviluppi nelle procedure di lavaggio, nei materiali e nella sostenibilità, ma la vera innovazione che 
cambierà il volto al settore del prestampa consiste nell’adozione della tecnologia a base cloud. 

Alla scoperta della libertà cloud
Il cloud mette in collegamento tutti i soggetti della filiera produttiva degli imballaggi, a pre-
scindere da dove si trovino, e permette di trasferire file in ogni parte del globo, dal marchio 
alla prestampa alla stampa, con la massima semplicità. In virtù di questa libertà operativa 
basata su cloud, l’odierno modello di mercato diventa ridondante.  

Nel cloud, il facile accesso ai sistemi e ai lavori in coda trasforma in realtà la reprografia e la 
produzione di lastre senza soluzione di continuità. Non è più necessaria l’assistenza a livello 
locale: l’impianto dove vengono prodotte le lastre può trovarsi accanto alla macchina da stampa 
e la reprografia viene effettuata in remoto. In alternativa, emergeranno dei “super” stampatori 
commerciali che producono lastre per varie aziende grafiche e reprografiche, garantendo 
notevoli vantaggi in termini di costi per la produzione di massa.

In Esko, parliamo spesso dell’automazione, che crea “isole di successo in un mare di 
sprechi” se non viene trattata come questione attinente all’intera organizzazione. Proprio 
questo è il rischio per i fornitori di imballaggi con più siti in un settore altamente complesso 
come quello attuale. La migrazione a software e gestione dati nel cloud a supporto di una 
trasformazione digitale complessiva è la chiave per creare resilienza e successo aziendali 
a lungo termine, nonché il futuro della prestampa.

Jan De Roeck

Direttore Marketing

Relazioni industriali e strategia
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Dall’approssimazione alla precisione: 
il settore degli imballaggi incentrati sui dati

Di Danielle Sauvé

A dispetto dell’enorme mole di informazioni 
attualmente disponibili per i leader nel settore 
degli imballaggi, molti continuano a rifiutare 
una cultura aziendale basata sui dati. Il dibattito 
sui software che consentono di decidere sulla 
base dei dati per ottimizzare le operazioni, 
migliorare la produttività e ridurre i costi, 
innalzando nel contempo la qualità, la velocità 
e il servizio clienti, non ha ancora offerto un 
incentivo sufficiente affinché la maggior parte 
delle aziende investa nella digitalizzazione.

Una ricerca a cura di Erik Brynjolfsson, 
docente presso il MIT di Boston, negli Stati 
Uniti, dimostra che le aziende che adottano 
processi decisionali basati sui dati hanno 
un indice di produttività che supera del 
5-6% quello di aziende analoghe, eppure 
il settore dei beni di consumo confezionati 
è decisamente indietro rispetto a molti altri 
comparti per quanto riguarda la penetrazione 
digitale, secondo il rapporto “The case for 
digital reinvention” stilato da McKinsey.

Quali sono, quindi, gli ostacoli per il nostro 
settore? Mentre i marchi e le loro filiere 
produttive affrontano le numerose sfide 
poste dall’attuale pandemia, una pressione 
normativa su più fronti e una domanda sempre 
più variegata da parte dei clienti impongono 
ai leader aziendali e tecnologici nel settore 
degli imballaggi di rivedere i principi dei propri 
modelli di business. Ciò vale soprattutto 
per la gestione dei dati, se un’azienda vuole 
essere davvero florida nella nuova normalità.

Esko rileva una serie di colli di bottiglia nei 
flussi di dati dei clienti, che rappresentano 
una forte limitazione per il valore aziendale. 
Il problema più comune che riscontriamo 
riguarda l’archiviazione di dati in sistemi 

non interconnessi; tali dati sono utili, ma 
non riescono ad incrementare il rendimento 
aziendale nel suo complesso. Un esempio 
classico è l’adozione di software di prestampa 
e sistemi MIS (gestione delle informazioni) 
non collegati tra loro. Sappiamo che la pre-
stampa può rappresentare una delle parti più 
complesse delle operazioni aziendali, tuttavia 
una soluzione per la gestione di imballaggi e la 
collaborazione come WebCenter di Esko viene 
spesso utilizzata separatamente. L’azienda 
quindi non coglie i numerosi vantaggi in 
termini di visibilità dei dati offerti dall’inte-
grazione della tecnologia nel sistema MIS.

I sistemi di ispezione sulla macchina da stampa 
costituiscono un altro utile esempio: essi si 
concentrano spesso su un’unica macchina 
per fornire i dati che l’operatore gestisce. 
Ciononostante, un sistema di ispezione auto-
matizzato e connesso, come Helios o Argus 
di AVT, può fornire i dati a livello di sito o di 
azienda per una vera analisi comparativa, e 
anche alimentare i sistemi di gestione della 
qualità per il cliente con report in tempo reale, 
contenenti la scheda di valutazione di colore 
o qualità di stampa del fornitore del marchio. 

La mancanza di automazione e connettività 
tra reparti, procedure e dispositivi in seno 
all’azienda, che si estende anche a clienti e 
fornitori, limita il potenziale di apprendimento e 
adattamento dell’organizzazione, a mano a mano 
che il mercato esterno cambia. Questo significa 
che l’azienda ha anche difficoltà a diventare 
ricettiva, ad evolversi e adattarsi ai trend, cosa 
che oggi rappresenta una capacità decisiva 
per creare un vantaggio sulla concorrenza in 
mercati estremamente agili come quello degli 
imballaggi e del commercio al dettaglio.

La chiave per 
passare dall ’ap-

prossimazione 
alla precisione 
nella gestione 

delle attività 
aziendali sta nel 
creare un’unica 

origine di dati.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
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L’ultimo passaggio consiste nell’integrazione dei processi, in 
altre parole l’interconnessione tra persone, procedure e risorse 
di produzione separate, per consolidare il valore dei dati e la 
capacità di apprendimento dell’organizzazione tra reparti 
e siti, in qualsiasi ubicazione. Nel settore degli imballaggi, 
questo può implicare il collegamento tra il proprietario del 
marchio e una procedura di approvazione digitale di grafica 
e colore. Nella filiera produttiva, dopo un accurato preflight, 
i file vengono immessi nel flusso di prestampa e trasferiti a 
un sistema di produzione interconnesso, il cui output viene 
monitorato costantemente. Questi dati possono quindi tornare 
al cliente sotto forma di preziose informazioni, per presentare 
le prestazioni dell’azienda o apprendere importanti informazioni 
per lavori futuri. Ovviamente, è possibile integrare digitalmente 
anche la spedizione e il confezionamento. 

In sostanza, creando una solida base digitalizzata, auto-
matizzata e connessa per il settore degli imballaggi, grazie 
all’investimento in un flusso di lavoro integrato tra hardware 
e software, i dirigenti possono adottare il tanto ambito 
approccio basato sui dati. Decisioni corrette e puntuali 
significano un vantaggio sulla concorrenza orientato alla 
redditività e alla crescita aziendali nel lungo periodo. Una 
cultura ispirata a precisione, reattività, qualità e velocità 
porta inoltre dei benefici in termini di resilienza e flessi-
bilità, due attributi assolutamente necessari in tempi di 
crisi economica.

Danielle Sauvé

Vicepresidente

Marketing

Soluzioni poco lungimiranti per i problemi più ricorrenti compromettono spesso la trasformazione digitale 
di un’azienda, ma la chiave per passare dall’approssimazione alla precisione nella gestione delle attività 
aziendali sta nel creare un’unica origine di dati, a prescindere dal numero di sistemi e dispositivi installati. 
La creazione di un insieme di parametri operativi consente ai dirigenti aziendali di usufruire di statistiche 
unificate e affidabili per poter prendere le decisioni corrette. Quindi è il turno dell’automazione, ossia la 
rimozione di attività laboriose di progettazione, prestampa, amministrazione e produzione di stampa, in 
modo da alleggerire i compiti del personale specializzato e destinarlo a mansioni a maggior valore aggiunto. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
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Da snello ad ecologico: 
come creare imballaggi 
sostenibili grazie a un 
flusso di lavoro efficiente
Di Eddy Fadel

Se, da un lato, i media non hanno certo dato la priorità a temi quali sostenibilità e ambiente 
durante la pandemia di Covid-19, dall’altro le problematiche ecologiche continuano a ricoprire 
un ruolo di primo piano sia per i consumatori, sia per i governi. Pertanto, i marchi e i loro 
fornitori sono sempre più chiamati a migliorare le proprie prestazioni in termini di sostenibilità.

Per risolvere questo problema, il punto di partenza per molti marchi consiste nel rivedere 
le proprie decisioni relative al formato degli imballaggi. La domanda che devono porsi 
è la seguente: è possibile adottare imballaggi riutilizzabili o riciclabili, oppure ridurre 
l’utilizzo complessivo delle risorse? Oggi, il settore degli imballaggi investe molto tempo 
e denaro in ricerca e sviluppo nel campo dei nuovi materiali, ad esempio per la proget-
tazione di nuovi laminati monopolimerici per imballaggi flessibili conformi all’attuale 
infrastruttura di riciclo. Il produttore di imballaggi deve quindi cercare di mantenere le 
caratteristiche prestazionali delle confezioni (la funzione di barriera protettiva e l’impatto 
grafico); in altri termini, la loro stampabilità. Tecnologie software quali Print Control 
Wizard possono ottimizzare la retinatura per i nuovi supporti in maniera semplice e 
veloce, offrendo al reparto Prestampa il controllo completo della produzione di lastre 
flessografiche. In abbinamento con CDI XPS Crystal, gli stampatori possono ottenere 
stampe flessografiche uniformi e di alta qualità, a prescindere dal supporto utilizzato. 
Ma, in termini di sostenibilità, è possibile fare molto di più.

Mappatura del flusso del valore: la chiave 
per la produttività e la sostenibilità
Esko collabora con i propri clienti nella prestampa e nella stampa per tracciare una mappatura 
del flusso del valore delle loro attività aziendali, al fine di migliorare sia la produttività che 
la qualità. Aiutiamo quindi i nostri clienti a individuare le principali fonti di spreco nel flusso 
di lavoro con l’ausilio della metodologia di produzione snella. L’investimento in tecnologie di 
digitalizzazione e automazione come conseguenza della mappatura del flusso del valore serve 
a due scopi: incrementare la produttività e adottare processi di produzione più eco-compatibili.

Vengono analizzati fermi macchina, inattività, lavorazione eccessiva, sovrapproduzione, ammini-
strazione non necessaria, nonché difetti di qualità e problemi di scorte in esubero. Dall’inizio alla 
fine, ciascuna fase del flusso di lavoro aziendale può offrire opportunità per migliorare la velocità 
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e l’efficienza tramite l’automazione, garantendo 
allo stesso tempo un impatto significativo a livello 
ambientale grazie alla riduzione degli scarti.

La valutazione degli scarti aziendali può sem-
brare un’operazione di notevole portata, tuttavia 
l’automazione fornisce una soluzione pratica per 
incrementare le prestazioni ecologiche, con l’ul-
teriore vantaggio di una cospicua redditività del 
capitale investito.

Verso una prestampa sostenibile
Prendiamo l’esempio di Automation Engine di Esko, 
software modulare di automazione del flusso di lavoro 
che automatizza attività quali preflight, creazione di 
sormonti e prove di stampa, generazione di report. 
Automatizzando queste operazioni ed eliminando gli 
errori umani, è possibile gestire più lavori in minor 
tempo, si commettono meno errori e vengono ridotti 
gli scarti a valle in fase di produzione.

Con la pandemia di Covid-19, il lavoro da remoto 
ha avuto una larga diffusione e strumenti come 
WebCenter sono diventati indispensabili per i team 
ai fini della collaborazione, in qualsiasi parte del 
mondo. I viaggi in aereo, in treno o in auto sono 
improvvisamente scomparsi, ma WebCenter 
permette la condivisione di dati e la comunicazione 
fra tutti i partner della filiera produttiva degli 
imballaggi. Grazie al lavoro virtuale in tempo reale, 
la digitalizzazione e la connettività eliminano gli 
spostamenti fisici, che sono altamente inquinanti, 
e velocizzano le procedure di approvazione.

L’uso di Studio, il software per la progettazione di 
imballaggi 3D targato Esko, elimina la creazione 
manuale di disegni e prototipi fisici, riducendo 

così gli errori e il consumo di materiali. Vengono 
creati disegni realistici direttamente in 3D, in modo 
che i clienti possano visualizzarne l’aspetto che 
avranno sugli scaffali di un negozio, senza laboriose 
operazioni di taglio, piega e stampa a supporto 
del lavoro. Inoltre, è possibile effettuare revisioni 
e approvazioni simultanee in modalità digitale, 
semplificando la raccolta di feedback ed evitando 
la necessità di organizzare riunioni in presenza.

Scarti ridotti al minimo 
nella stampa
Equinox, una tecnologia software che riproduce 
le tinte piatte con una serie di 7 colori standard, 
offre notevoli vantaggi agli stampatori in termini 
di ottimizzazione del consumo di inchiostro 
necessario per i lavori. Il numero di inchiostri 
si riduce, facendo diminuire il tempo di prepa-
razione e lo spreco di inchiostro, nonché i fermi 
macchina per sostituzioni e pulizia. Una volta che 
un lavoro è in esecuzione, i sistemi di ispezione 
automatizzata AVT forniscono dati in tempo 
reale sulla qualità di stampa, evitando eccessivi 
scarti di materiale in caso di difetti qualitativi. 

Anche se molte tecnologie di automazione sono 
state concepite anzitutto per garantire risparmi 
economici e incrementare la produttività delle 
organizzazioni di prestampa e stampa, è evidente 
che la loro precisione ed efficienza contribuiscono 
anche allo sviluppo di attività più sostenibili. 
Riducendo al minimo l’impiego delle risorse e 
abbattendo gli sprechi fisici ed energetici, il 
potenziamento della digitalizzazione, dell’auto-
mazione e della connettività permette di creare 
imballaggi più snelli ed ecologici.

Eddy Fadel

Vicepresidente

EMEA
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Passare dalla misurazione alla gestione 
del colore per ottenere uniformità 
cromatica nella nuova normalità
Di Cindy Cooperman

Com’è noto, la qualità di un colore del marchio e i relativi imballaggi possono avere un enorme impatto 
sulle vendite al consumo. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che il colore è in grado di accelerare di 
almeno il 78% la capacità di scoperta e memorizzazione di un prodotto da parte dei consumatori. Anche 
la comprensione e il riconoscimento di un prodotto migliorano, rispettivamente di almeno il 73% e l’87%. 
Inoltre, il colore incentiva la motivazione e la partecipazione, invitando il consumatore ad agire (fino 
all’80% in più) e incrementa la vendita di prodotti e idee di una percentuale compresa tra il 50% e l’85%.1

Nel mercato odierno, caratterizzato da un’estrema volatilità, un’efficace gestione del colore può risultare 
decisiva per il successo di un’azienda. I marchi puntano a velocizzare ulteriormente i tempi di commercia-
lizzazione per rispondere alle mutate esigenze dei consumatori, cercando fornitori agili e molto reattivi, ma 
soprattutto in grado di mantenere la qualità e l’uniformità dei colori per tutelare l’immagine del marchio.

Il colore e le sfide per i marchi
Spesso, tuttavia, i marchi hanno un vantaggio limitato nel comprendere e controllare il colore in maniera 
corretta all’interno di una filiera produttiva di tipo globale. I costi crescenti per la stampa di imballaggi 
ed etichette comportano errori sempre più onerosi e, spesso, non è possibile controllare la grafica o il 
colore, poiché questa fase è gestita da team locali di concerto con i fornitori. In virtù di questi fattori, 
i marchi possono avere difficoltà nel rispettare gli obiettivi e le scadenze di progettazione, in particolare 
quando vengono gestiti progetti in vari luoghi da parte dei fornitori.

Il colore e le sfide per i fornitori
Per lo stampatore di imballaggi o etichette, i problemi principali 
rimangono i fermi di stampa e le rielaborazioni a causa di specifiche 
non chiare in termini di colore o tolleranza. La doppia immissione di 
dati per il controllo della qualità, lo scarso utilizzo delle attrezzature, 
scadenze serrate a causa di informazioni non tempestive e una scarsa 
pianificazione costituiscono ulteriori complicazioni. Ovviamente, 
un problema particolarmente delicato sorto durante la pandemia di 
Covid-19 è come gestire le approvazioni sulla macchina da stampa 
insieme ai clienti.

Oggi, i sistemi di gestione degli imballaggi per molti marchi e i loro 
fornitori tendono a basarsi largamente sugli elementi grafici e, quindi, 
risultano soggettivi e scollegati, lasciando molto spazio agli errori. 
I brand manager devono essere in grado di assumere il controllo 
della qualità del colore anziché affidarsi a costosi sistemi di terze 
parti. Devono inoltre impostare specifiche cromatiche ben definite, 
mentre i fornitori devono riuscire a garantire risultati in linea con tali 
standard in modo chiaro e misurabile. 
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La soluzione sta nel nostro motto: 
Digitize. Automate. Connect.
La soluzione al problema del colore è rappresentata dalla digitalizzazione, 
dall’automazione e dall’interconnessione tra i brand manager e le loro catene 
del valore degli imballaggi. I brand manager possono assumere il controllo 
del colore grazie a soluzioni che consentono loro di definire, implementare, 
monitorare e comunicare i risultati di stampa. Possono anche disporre 
della visibilità necessaria per individuare e correggere rapidamente i colli di 
bottiglia, tenere sotto controllo la grafica per apportare eventuali modifiche 
interne in maniera flessibile e, in ultimo, lanciare i prodotti in tempi più 
brevi, proteggendo al tempo stesso l’uniformità cromatica del marchio.

I fornitori possono invece completare i progetti per imballaggi sfruttando 
gli stessi sistemi dei marchi, in modo da essere allineati sulle aspettative e 
produrre colori di alta qualità nei materiali degli imballaggi finali. I dati cro-
matici vengono approvati preventivamente, evitando così digitazioni manuali 
ed errori umani; schede di valutazione oggettive eliminano la necessità di 
controlli visivi sulla macchina da stampa, mentre una produzione subito 
impeccabile permette di ridurre gli scarti di supporti e inchiostri. Soprattutto, 
le approvazioni sulla macchina stampa sono meno necessarie, fattore che 
può far risparmiare fino al 76% per le spese di trasferta relative a tirature di 

prova e approvazioni in loco, con un miglioramento in termini di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro messi a dura prova dalla pandemia di Covid-19.

Grazie all’automazione delle procedure per imballaggi e qualità cromatica, i marchi e i loro 
fornitori possono allinearsi sulle specifiche e avere successo nella gestione del colore. 
Possono eliminare eventuali discrepanze causate dall’impiego di processi manuali e dalla 
non infallibilità dell’occhio umano. 

L’uso del software mette in collegamento persone e procedure per creare un flusso di lavoro per 
imballaggi davvero efficiente, che comprende anche la gestione del colore. L’ecosistema digitale 
di marchi e fornitori può essere integrato e interconnesso, in modo che il colore faccia parte 
del processo complessivo fin dall’inizio, quando vengono create le combinazioni cromatiche.

L’ecosistema della gestione digitale del colore 
Esko, X-Rite e Pantone offrono un ecosistema di soluzioni hardware e software integrate per 
garantire l’uniformità cromatica che i marchi ricercano. 

X-Rite offre prodotti per la gestione del colore e Pantone è il punto di riferimento standard per il colore. 
Tuttavia, la storia non finisce con la specifica di progettazione. A seconda della tecnica di stampa e del 
materiale, determinati colori potrebbero non essere ottenibili in produzione, pertanto è essenziale che 
lo stampatore riceva un target colore realistico e riproducibile. PantoneLIVE è un database di standard 
cromatici ottenibili, assegnati ai colori Pantone principali. I marchi possono avvalersi di PantoneLIVE per 
specificare dei target colore ottenibili e uniformi a livello globale per i propri fornitori. La suite software 
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ColorCert di X-Rite offre quindi agli stampatori gli 
strumenti per misurare la produzione e confron-
tarla con l’obiettivo previsto, e fornisce riscontri in 
tempo reale su come migliorare il risultato finale. 
Comprende inoltre uno ScoreCard Server a base 
cloud, che viene utilizzato per riferire i risultati di 
produzione al marchio in tempo reale e in modo 
chiaro e oggettivo.

L’ultimo tassello è il momento in cui il progetto 
viene inviato allo stampatore. I marchi devono 
essere certi di ricevere il colore che hanno 
specificato e i fornitori devono essere convinti di 
soddisfare le specifiche. Poiché tutti i requisiti 
cromatici sono già archiviati in WebCenter di 
Esko, la piattaforma avanzata per la gestione del 
ciclo di vita delle specifiche di preproduzione, 
delle approvazioni e dei progetti per imballaggi, 
abbiamo sviluppato Color Trace, un nuovo 
modulo per implementare l’automazione e la 
comunicazione continua. 

Color Trace struttura le raccolte di specifiche 
cromatiche e le comunica alla filiera produttiva 
tramite WebCenter, generando una scheda 
di valutazione per ciascun lavoro che offre 
una chiara panoramica a tutti i partecipanti. 
Dopo aver approvato una specifica cromatica 
digitale per ogni lavoro, è sufficiente un solo clic 
per caricarla nel software di controllo qualità 
dello stampatore, misurarla e verificarne la 
conformità. Anche la creazione di report per il 
cliente finale è automatica e, grazie a informa-
zioni tempestive, la pianificazione risulta più 
efficace e si verificano meno fermi di stampa.

Conclusioni
La digitalizzazione, l’automazione e la con-
nettività consentono ai marchi di sviluppare 
e comunicare in modo chiaro gli standard e le 
tolleranze di colore per ogni linea di prodotti o 
progetto. Tutti i soggetti della filiera produttiva 
hanno una chiara visuale e sono disponibili 
schede di valutazione con parametri trasparenti 
per gestire le prestazioni lato fornitore. Flussi 
automatizzati possono ridurre al minimo gli 
errori, abbattendo i costi correlati alla creazione 
dei lavori, e chiari flussi di approvazione per 
i nuovi inchiostri riducono del 30% i costi di 
formulazione dell’inchiostro. Si stima inoltre 
che le approvazioni di stampa possano ridursi 
di almeno il 50%, con un risparmio di 3.000 
dollari per ciascun articolo gestito a magazzino.

Per i fornitori di imballaggi, sia il tempo che 
il lavoro manuale vengono ridotti al minimo, 
poiché i lavori ColorCert arrivano già pronti. 
Grazie a schede di valutazione oggettive, il 
controllo della qualità risulta più efficiente, con 
meno approvazioni sulla macchina da stampa 
che fanno perdere tempo e denaro.

Per i marchi e le loro filiere produttive, nel pas-
saggio dalla semplice misurazione del colore alla 
sua gestione efficace, con qualità e uniformità 
in tutti i canali fisici e digitali, la trasformazione 
digitale deve essere la chiave per un’affermazione 
a lungo termine sulla concorrenza.

Fonti: 1. Estratto da “COLOR: messages and meanings” di Leatrice 

Eiseman (2006)

Cindy Cooperman 

Vicepresidente

Clienti strategici globali
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Esko Innovation Hub
Per saperne di più su Esko Automation Engine, WebCenter o Print Control Wizard, visitare 
il nuovo Esko Innovation Hub.

Esko Innovation Hub fornisce agli utenti informazioni esclusive su tutte le ultime innovazioni 
di Esko Software 20 in un ambiente virtuale. Gli utenti possono esplorare le nostre più recenti 
soluzioni hardware e software integrate, accedendo a idee e informazioni tecniche, nonché 
apprendere nuovi metodi per migliorare la produttività, l’efficienza e la redditività a livello aziendale.

Il modello di maturità digitale Esko
Per continuare ad esplorare la trasformazione digitale, è disponibile il 
Modello di maturità digitale Esko per i fornitori di imballaggi. Il documento 
gratuito può essere scaricato qui, oppure è possibile eseguire il nostro 
test per scoprire rapidamente la fase attuale nel proprio percorso di 
digitalizzazione e i prossimi passi da compiere.

Soluzioni AVT per l’ispezione automatizzata della stampa 
Per saperne di più sull’ispezione automatizzata della qualità di stampa, visitare avt-inc.com. 

Soluzioni e servizi di gestione del colore
Per saperne di più su Color Trace, un modulo che implementa un flusso di lavoro del colore 
in WebCenter e si collega a ColorCert di X-Rite tramite il flusso degli imballaggi, visitare 
www.esko.com/en/brandsolutions/color-trace e richiedere una dimostrazione.

In alternativa, è possibile visitare il sito web del leader globale per il colore e la scienza e la tec-
nologia ad esso associate (x-rite.com) e scoprire tutto su PantoneLive alla pagina pantone.com.

Ulteriori informazioni

https://innovation.esko.com/it
https://www.esko.com/it/lp/dmm/dmm-whitepaper
https://www.esko.com/en/lp/level-up
https://www.avt-inc.com/
http://x-rite.com
http://pantone.com


esko.com

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

Informazioni su Esko
Esko è un fornitore globale di soluzioni software e hardware integrate per digitalizzazione, auto-
mazione e connessione delle operazioni di commercializzazione 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. Esko è una società del gruppo Danaher.

Per ulteriori informazioni, visitare esko.com/it.
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