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La presente guida è stata redatta da Esko 
per illustrare i vantaggi della transizione 
al cloud per le aziende nel settore degli 
imballaggi. Il documento fa seguito alla 
presentazione del Modello di maturità 
digitale, iniziativa che ha riscosso grande 
successo nel 2020 e ha aiutato i dirigenti a 
centrare gli obiettivi strategici in termini di 
digitalizzazione, automazione e connessione 
a livello aziendale.

 � Documento completo
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Introduzione

“Il cloud computing offre 
maggiore libertà in termini 
di attività e procedure, 
ed elimina i problemi nel 
reparto IT che potrebbero 
rappresentare un ostacolo 
per la prestampa”.

 − Jan De Roeck, Marketing Director,  
Industry Relations & Strategy, Esko

I produttori di imballaggi e i service di pre-
stampa/stampa devono affrontare esigenze 
sempre più complesse nei rispettivi comparti. 
Per restare competitive, queste aziende 
sono alla ricerca di strategie e tecnologie che 
permettano di distinguersi dalla concorrenza. 

Oggi, in termini di costi, velocità, qualità, 
flessibilità o uniformità, bisogna affrontare 
notevoli criticità sia in prestampa che in 
stampa. Se a questo si aggiungono una carenza 
di manodopera qualificata e la richiesta di 
tirature sempre più ridotte, per i dirigenti è 
quanto mai evidente la necessità di incremen-
tare il livello di digitalizzazione, automazione 
e connessione della propria azienda.
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La strada verso la 
trasformazione digitale 
conduce al cloud
Dopo il lancio all’inizio del 2020 del Modello di maturità digitale*1 per i fornitori di imballaggi, Esko 
ha messo a punto una gestione proattiva della trasformazione digitale per risolvere prontamente 
queste problematiche. Il Modello di maturità digitale fornisce una chiara panoramica delle 
decisioni strategiche che CEO e responsabili di operazioni, prestampa e IT possono adottare 
per ottimizzare la produttività, aumentando la competitività e i profitti nel lungo periodo.

La digitalizzazione e l’adozione di soluzioni cloud sono temi di cui si sta parlando già da qualche 
tempo nel settore. L’esigenza di efficienza, scalabilità e differenziazione stanno infatti spingendo 
le aziende del comparto a optare per la digitalizzazione: 

• Oggi, circa il 90% delle aziende ha adottato una forma di tecnologia cloud*2 *3

• Il dato è destinato a crescere, con il 69% di imprese che pensa di migrare applicazioni e 
servizi al cloud*4
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Un percorso con 
qualche ostacolo
Come avviene in ogni trasformazione, il per-
corso è accidentato e la migrazione al cloud 
può rivelarsi problematica.

La trasformazione aziendale verso la maturità 
digitale è un’attività plurifunzionale in cui, per 
poter cogliere tutti i vantaggi, deve essere 
coinvolta l’intera organizzazione.

È inoltre necessario un cambiamento cul-
turale e procedurale ad ogni livello in seno 
all’azienda. 

Avere gruppi di dipendenti, team o strutture 
differenti in diverse fasi della maturità digitale 
può creare problemi, con conseguenti sprechi 
e rallentamenti dell’attività. Questo vale per 
le aziende con un unico sito, dove i reparti 
possono procedere verso la trasformazione 
digitale a velocità diverse, ma, per le orga-
nizzazioni con più siti fisici, il problema si 
complica. 

Emergono infatti incongruenze e complessità 
nelle operazioni quotidiane, poiché procedure 
o strumenti vengono utilizzati in più luoghi. 
Nella maggioranza delle aziende solo il 20-40% 
dei carichi di lavoro si trova nel cloud e, per 
la maggior parte, si tratta delle attività meno 
complesse. *5

Questo approccio frammentato dà luogo a una 
comunicazione non fluida, riduce l’efficienza 
operativa e limita la redditività, perché in 
alcuni ambiti di attività all’interno dell’azienda 
si continuano a sprecare materiali, tempo e 
risorse.

Quasi 2 aziende su 3 sostengono di non avere 
ancora conseguito i risultati previsti dalle 
iniziative in cloud. *6

Le aziende continuano ad essere comprensi-
bilmente confuse, sono diffidenti nei confronti 
dei costi IT e temono di turbare lo svolgimento 
delle operazioni.
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La chiave per avere un 
vantaggio sulla concorrenza

È giunto il momento di agire 
La recente crisi globale ha sottolineato e 
confermato come il cloud non sia solo un 
obiettivo per il futuro, ma anche un requisito 
urgente.

È giunto il momento di diventare più efficienti, 
più resilienti e più orientati al cliente, in modo 
da differenziarsi, creare e mantenere nuovi 
profitti. La tecnologia cloud deve fungere 
da catalizzatore per favorire l’innovazione e 
automatizzare processi e sistemi.

“In Esko parliamo spesso 
dell’automazione, che crea isole di 
successo in un mare di sprechi se non 
viene trattata come questione che 
riguarda l’intera organizzazione. Proprio 
questo è il rischio per service di stampa 
e fornitori di imballaggi con più siti. La 
migrazione a software e gestione dati nel 
cloud a supporto della trasformazione 
digitale consente di superare tali 
problematiche e rappresenta la chiave 
per acquisire vantaggi competitivi”.

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy, Esko
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Problemi che solo  
il cloud può risolvere
Nella sua forma più semplice, cloud computing significa archiviazione e accesso a dati e pro-
grammi tramite Internet, anziché tramite il disco fisso di un computer locale. In realtà, “cloud” 
è sinonimo di Internet e consente a un’azienda di fare a meno di una rete dedicata, nonché dei 
relativi hardware o server di archiviazione, nel proprio sito fisico

Ma perché è così importante? Il cloud computing offre alle aziende l’opportunità di essere più 
libere e di affrancare i propri dipendenti dai vincoli di infrastrutture, burocrazia e processi di 
natura fisica. Offre nuove libertà in termini operativi ed elimina i problemi nel reparto IT che 
potrebbero rappresentare un ostacolo per la prestampa.

1. Che si tratti di un semplice file Microsoft 
Word o di un complesso file di grafica 
Adobe, le informazioni non vengono più 
salvate in un unico archivio (a parte la 
geolocalizzazione), come avveniva in pas-
sato. Il fatto che un progetto di packaging 
contenga dati forniti da numerosi soggetti, 
i quali solitamente non sono interconnessi, 
costituisce un ulteriore problema. 

Il team di marketing di un marchio può 
proporre un nuovo slogan pubblicitario, 
lo studio grafico può avere la versione 
più aggiornata del logo di un prodotto e 
il produttore di imballaggi può disporre 
dei dati su inchiostri, risoluzione e com-
pensazione dell’aumento del punto. Tutte 
queste informazioni, decisive per la qualità 
di esecuzione di un lavoro, si trovano sui 
dischi fissi di diversi computer disconnessi.

Oggi, grazie al cloud, questi dati sono acces-
sibili in qualsiasi momento, da qualsiasi 
postazione e da ogni utente autorizzato, 
e non potranno mai andare perduti grazie 
alle funzioni di backup offerte dal cloud.

2. I dati sono sempre stati vulnerabili e sog-
getti a perdite: basti pensare a un’inter-
ruzione di corrente su un server locale, ai 
virus, ai furti perpetrati da hacker oppure a 
incendi o alluvioni. Oggi, le aziende possono 
eseguire un backup in pochi minuti, perché 
i dati continuano a “vivere” virtualmente 
nel cloud ed è possibile recuperarli molto 
velocemente. 

3. Soprattutto, l’azienda non dipende più da 
dischi fissi e server locali di tipo fisico. In 
questo modo è possibile non solo elimi-
nare il rischio di perdite di dati, ma anche 
garantire risparmi sui costi operativi, 
riducendo le spese di gestione IT.
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Sulla strada  
verso il cloud
Uno degli elementi più importanti nella stra-
tegia di trasformazione digitale consiste 
nell’individuare i servizi cloud idonei, in grado 
di integrare le esigenze in termini di modello 
di business, cultura aziendale e necessità 
della clientela. 

È innanzitutto necessario decidere se adottare 
un’architettura cloud a tenant singolo (ossia 
dedicata) o multi-tenant (ovvero condivisa). Si 
tratta di tipologie diverse di modelli cloud che 
rispondono a differenti scenari o a specifiche 
esigenze aziendali. Il modello cloud a tenant 
singolo prevede che il cliente abbia il proprio 
database e software indipendente nel cloud. 

Nel modello cloud multi-tenant, invece, un’u-
nica istanza del software e della relativa 
infrastruttura serve più clienti. I dati di ciascun 
cliente vengono tenuti separati da quelli di 
altri clienti e rimangono privati. 

Il fattore chiave del modello multi-tenant è 
la presenza di una sola istanza del software 
che serve più clienti (tenant), mentre i dati 
di ogni cliente restano separati e riservati. 
Salesforce, HubSpot e Netflix, ad esempio, 
sono applicazioni multi-tenant.
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Tenant singolo o 
multi-tenant?
Per molte aziende, di qualsiasi dimensione, il modello 
multi-tenant è considerato la soluzione ottimale. Per le 
organizzazioni di dimensioni ridotte, che pertanto non 
richiedono né giustificano un’infrastruttura dedicata, 
questo modello garantisce manutenzione efficiente e 
costi inferiori, mentre, alle organizzazioni più grandi, 
offre risorse illimitate in un ambiente protetto e privato. 
La multi-tenancy fornisce economie di scala per tutti 
i soggetti coinvolti.

Il grafico di seguito riportato illustra le differenze tra 
modello cloud a tenant singolo e multi-tenant. Viene 
messo in evidenza il percorso tracciato da Esko verso 
un’architettura multi-tenant. 

Inoltre, è importante capire che i cloud possono anche 
essere di tipo pubblico, privato o ibrido. In un cloud 
pubblico tutto l’hardware, il software e altra infrastruttura 
di supporto appartengono al provider di servizi cloud, 
che si occupa anche della gestione. Ciascun utente 
condivide gli stessi dispositivi hardware, di archiviazione 
e di rete delle altre organizzazioni su quel cloud e degli 
altri tenant. 

I cloud privati sono quelli utilizzati da una sola orga-
nizzazione. Le risorse informatiche sono separate e 
fornite da una rete protetta privata e non condivisa. 
Possono essere personalizzate in base a specifiche 
esigenze aziendali e di sicurezza e sono di proprietà 
dell’organizzazione. 

Infine, i cloud ibridi, come suggerisce il nome, sono quelli 
in cui app e dati vengono suddivisi tra un modello cloud 
privato e pubblico secondo criteri stabiliti dall’azienda 
in termini di sicurezza, prestazioni, scalabilità, costi ed 
efficienza. L’ambiente è perfettamente integrato per 
garantire prestazioni e scalabilità ottimali e soddisfare 
diverse esigenze aziendali.

Multi-tenant
Applicazione  
e database condivisi

Tenant singolo
Applicazioni  
e database separati
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Come scegliere la soluzione giusta? Tutto inizia 
scegliendo un provider di servizi cloud che offra 
flessibilità tramite diversi modelli di distribuzione e 
prezzo, e che possa soddisfare le esigenze e gli obiettivi 
di un’azienda. Ed è qui che Esko offre un importante 
supporto. 

Grazie alla gamma di soluzioni software e ad un’avanzata 
architettura tecnica, Esko offre una serie di applicazioni 
di collaborazione e strumenti gestionali per consentire 
alle aziende di ottimizzare la tecnologia cloud nelle 
proprie operazioni.
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Cinque modi per sfruttare la libertà  
offerta dal cloud di Esko
Per poter soddisfare le complesse esigenze di service di stampa e fornitori di imballaggi che 
puntano alla trasformazione digitale, Esko ha investito nella propria infrastruttura cloud. Le 
applicazioni cloud garantiscono una soluzione multi-tenant privata, con innumerevoli vantaggi 
per i clienti.

1. Il cloud computing permette ai clienti di 
centralizzare i dati, anziché conservarli 
su server interni in un unico sito. I dati 
provenienti da più sedi vengono accorpati 
su un solo livello: ciascun dipendente, a 
prescindere da funzione, posizione o area 
geografica, potrà accedere alle informazioni 
da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

2. Garantendo l’accesso a tutti gli utenti, le 
organizzazioni possono gestire i dati in 
modo più efficiente: un’unica versione del 
software, dello strumento o del file in uso 
semplifica le operazioni, mentre l’accesso 
tramite autorizzazione permette di diffe-
renziare ruoli e funzioni con diritti diversi 
per la visualizzazione di dati e informazioni. 

3. La libertà nell’accesso ai dati garantisce 
la massima flessibilità, velocizzando la 
collaborazione e le procedure e semplifi-
cando le attività aziendali.

4. La gestione dei dati basata su cloud 
aumenta l’efficienza e riduce i costi per 
varie attività: trasferimento dei lavori tra 
un sito e l’altro, bilanciamento dei carichi 
di lavoro, gestione di crisi economiche o 
miglioramento del servizio clienti.

5. Soprattutto, grazie al cloud computing, 
Esko incorpora un metodo alternativo di 
distribuzione software e licenze: il modello 
SaaS (Software as a Service).

Si tratta di un modello che offre un’interes-
sante e preziosa alternativa all’installazione 
software standard. Esko sostiene da tempo 
i vantaggi del metodo SaaS e sta creando 
una linea di applicazioni per risolvere le 
esigenze aziendali di importanza strategica 
per i clienti. Un esempio ad hoc è la nuova 
soluzione Automation Engine SaaS. 

Si tratta di un passaggio essenziale nella 
transizione di Esko a una gamma di solu-
zioni cloud. Con Automation Engine SaaS, 
Esko aiuta le aziende a crescere grazie alla 
standardizzazione del flusso di lavoro, che, 
giorno dopo giorno, in modo semplice e 
veloce, allenta la pressione per il rispetto 
delle scadenze. 

Automation Engine SaaS consente ai 
clienti di accedere a tutte le funzionalità 
applicative necessarie in tempi più rapidi, 
a prescindere dalla posizione, con meno 
costi IT e con il massimo livello di flessibilità 
e scalabilità.
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Maggiore libertà: presentazione 
delle soluzioni SaaS
Anziché scaricare e installare manualmente 
le versioni aggiornate del software Esko su 
singoli computer ad ogni rilascio, i clienti 
SaaS devono semplicemente accedere al 
software online tramite un nuovo modello 
di abbonamento.

La soluzione SaaS consente un facile utilizzo 
e una rapida distribuzione del software Esko; 
in questo modo, le organizzazioni hanno la 
certezza che tutti gli utenti stiano lavorando 
con la versione software concordata. L’uso di 
software comune in luoghi diversi diventa più 
semplice e i costi IT possono ridursi, perché 
il controllo delle versioni e la manutenzione 
del software sono a cura del team dedicato 
per le operazioni della piattaforma Esko

Esko fornisce direttamente licenze e aggiorna-
menti software, senza necessità di download 
e installazione locali in ciascuna sede. Grazie a 
un contratto di servizio globale 24/5, gli utenti 
hanno inoltre accesso a un team di assistenza 
con tecnici qualificati per la risoluzione dei 
problemi, se necessario.

Gli utenti non devono nemmeno preoccu-
parsi degli aspetti legati alla sicurezza della 
piattaforma. I clienti possono scegliere dove 
archiviare i dati ed Esko ottimizza l’esperienza 
utente rendendo il software disponibile in 
base all’area geografica, in uno dei propri 
data center con certificazione ISO 27001. 
L’archiviazione localizzata dei dati riduce la 
latenza e i tempi di trasferimento dati.

Le applicazioni cloud di Esko offrono infra-
struttura scalabile e disponibilità della piat-
taforma superiore al 99,5%, ottimizzando le 
prestazioni software per gli utenti. L’elevata 
efficienza e il costo ridotto del software Esko 
permettono alle aziende di ridimensionare o 
eliminare del tutto la necessità di personale 
informatico per la gestione della piattaforma.

Infine, i prezzi seguono criteri semplici, fles-
sibili e trasparenti, con pagamenti in base 
all’utilizzo o al consumo, oppure con una 
combinazione dei due modelli. Ciò permette 
di avere dei costi preventivabili per la piani-
ficazione del budget e la gestione IT. Il prezzo 
è unico per ciascun utente e comprende 
l’archiviazione, senza aggravi per la larghezza 
di banda e con la garanzia di un costo base 
contenuto e un ritorno sull’investimento più 
rapido. 

Anche i costi IT interni possono essere ridotti, 
poiché attività come la manutenzione di 
software e server vengono automatizzate 
ed esternalizzate. È un modello flessibile e 
adattabile alle esigenze, alle dimensioni e 
alla crescita dell’azienda.

“Le applicazioni cloud di Esko 
offrono innumerevoli vantaggi. Oggi 
è fondamentale assistere i nostri 
clienti nel percorso di trasformazione 
digitale, consentendo loro di 
migliorare la gestione IT e potenziare 
la flessibilità e l ’efficienza operativa. 
Ma, in futuro, il fulcro di tutto sarà 
l’analisi dei dati, che fornisce una 
panoramica completa alle aziende, le 
quali potranno innovare rapidamente 
e differenziarsi in modo chiaro per 
massimizzare il proprio rendimento”.

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy, Esko
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A grandi passi verso 
il futuro del cloud
Come avviene per tutte le tecnologie in evoluzione, Esko sta compiendo la conversione al 
cloud. Al momento della stesura del presente documento (gennaio 2021), Esko offre una linea 
di soluzioni software SaaS basate su cloud e ulteriori soluzioni in fase di sviluppo.

Il presente
1. WebCenter di Esko è la principale soluzione 

gestionale per imballaggi via web dedicata 
ai brand e ai loro fornitori, che possono 
gestire un numero crescente di progetti 
senza dover aggiungere risorse umane. 

WebCenter potenzia la comunicazione tra 
reparti e soggetti esterni, ad esempio clienti 
e fornitori, e riduce i cicli di approvazione 
e lavorazione. 

WebCenter è una soluzione online efficiente 
e protetta che permette alle aziende di ogni 
dimensione di risolvere immediatamente 
i problemi di progettazione e produzione. 
www.esko.com/it/products/webcenter

2. Cape Pack Cloud è una suite modulare 
di software di pallettizzazione che otti-
mizza le dimensioni dei prodotti primari 
per il trasporto, crea contenitori di nuove 
dimensioni, progetta pallet con la massima 
efficienza, analizza la forza di compressione 
di contenitori e pallet e migliora l’utilizzo 
di materiali e volumi. 

Cape Pack Cloud è disponibile come servizio 
su abbonamento per evitare un cospicuo 
investimento iniziale; elimina le spese di 
manutenzione e consente di condividere, 
archiviare e visualizzare report nel cloud. 
www.esko.com/it/products/cape-pack

3. Share & Approve di Esko consente di 
accorciare i cicli di approvazione degli 
imballaggi, accelerandoli fino a tre volte 
tanto. Si tratta di uno strumento cloud 
unico nel suo genere, che permette di 
caricare, condividere, annotare e approvare 
imballaggi ed etichette grazie ad una visua-
lizzazione tridimensionale estremamente 
realistica. 

Offre un Viewer avanzato per una gestione 
precisa delle approvazioni, è facile da usare, 
anche senza formazione degli utenti, e 
riduce i cicli di approvazione da settimane a 
pochi giorni. www.esko.com/it/products/
share-approve

4. MediaBeacon è una piattaforma DAM che 
ottimizza la gestione delle risorse digitali 
nella filiera produttiva degli imballaggi. 

MediaBeacon migliora la progettazione, 
protegge l’integrità del marchio, garan-
tisce la conformità normativa e velo-
cizza i tempi di commercializzazione.  
www.mediabeacon.com 

https://www.esko.com/it/products/webcenter
https://www.esko.com/it/products/cape-pack
https://www.esko.com/it/products/share-approve
https://www.esko.com/it/products/share-approve
www.mediabeacon.com
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Il futuro
Come fase successiva del piano di conversione al cloud, Esko prevede di trasformare Automation 
Engine da soluzione server di workflow a soluzione SaaS.

5. Automation Engine di Esko è un software 
per l’automazione del flusso di lavoro che sta 
alla base di tutte le attività di prestampa. 
Grazie all’automazione di una serie di atti-
vità, dal preflight alla creazione di sormonti, 
dalle prove di stampa ai report, i clienti 
che utilizzano Automation Engine possono 
essere più produttivi in minor tempo e 
incrementare i profitti. 

Oggi, Automation Engine aumenta la pro-
duttività del reparto di prestampa, si integra 
con tutti gli editor di file più diffusi ed è 
configurabile con strumenti automatici 
per il controllo della qualità di grafica, 
testo, codici a barre e caratteri Braille. È 
intuitivo e scalabile. 

In veste di soluzione SaaS, riduce al minimo 
i rischi in termini di sicurezza dei dati e 
abbatte i costi IT. I responsabili della pre-
stampa possono contare sull’affidabilità di 
un software chiave per le loro operazioni.

“Grazie alla migrazione al cloud 
di Automation Engine, che 
viene spesso descritto come il 
cuore pulsante di un service di 
prestampa, i dati di importanza 
strategica sono protetti e viene 
attuato un efficace piano di 
mitigazione del rischio”.

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy, Esko
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Cloud computing e aziende: 
il futuro è già qui
Il futuro del software Esko è rappresentato dal cloud, con l’obiettivo di convertire la piattaforma 
software Esko in una soluzione basata su cloud che possa offrire numerosi vantaggi ai nostri 
clienti.

1. Flessibilità di connessione ai dati aziendali 
sempre e dovunque: i dati non vengono 
più archiviati in loco, ma sono dove si trova 
l’utente, che può accedervi da PC, notebook 
o dispositivi mobili.

2. Costi IT inferiori: è possibile ridurre le spese 
per hardware e attrezzature informatiche, 
snellire le risorse IT, migliorare la produt-
tività eliminando la necessità dei server e 
ottimizzare le tempistiche per assistenza 
e manutenzione software.

3. Scalabilità: le operazioni possono essere 
ampliate o ridotte con la massima flessibilità 
e in linea con le esigenze aziendali.

4. Continuità aziendale: qualora si verificasse 
un guasto o un altro evento critico, le funzio-
nalità di backup del cloud garantiscono un 
recupero rapido e sicuro dei dati, riducendo 
al minimo eventuali fermi macchina e cali 
di produttività nell’azienda.

5. Collaborazione efficiente: i team possono 
comunicare, condividere e collaborare in 
tutta semplicità, a prescindere dal luogo 
in cui si trovano. In questo modo, aziende, 
clienti e fornitori possono accedere agli 
stessi file ogni volta che è necessario.

6. Flessibilità del lavoro: l’accesso in ogni 
momento e da qualsiasi postazione per-
mette ai dipendenti di collegarsi e lavorare 
efficacemente da casa, all’estero o in viaggio 
(purché sia disponibile una connessione 
Internet).

7. Accesso ad aggiornamenti automatici: 
gli aggiornamenti software automatici 
compresi nella quota di abbonamento 
permettono di mantenere il sistema sempre 
al passo con la tecnologia più recente e 
sempre aggiornato.
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Libertà cloud: nuova linfa 
per la prestampa
Il software basato su cloud permette al reparto 
di prestampa di liberarsi delle incombenze 
tecniche ed informatiche e di dedicarsi com-
pletamente alla propria attività, senza dover 
prima risolvere tutta una serie di inconvenienti.

Non è più necessario preoccuparsi di com-
plessi trasferimenti di file e caricamento di 
lavori, né perdere tempo a bilanciare i carichi di 
lavoro su più siti produttivi: il cloud computing 
offre la libertà di dare nuova linfa vitale a ciò 
che davvero conta, ossia la progettazione di 
imballaggi e una stampa perfetta.

È possibile trasformare l’esperienza utente 
senza dover pensare all’architettura tecnica, 
concentrandosi solo su imballaggi impeccabili, 
grafiche accattivanti e stampa di qualità 
superiore.

In definitiva, la libertà cloud riporta la passione 
nella tua vita, nel tuo lavoro e nelle tue attività 
quotidiane.

Per saperne di più sulle soluzioni cloud targate 
Esko, visitare esko.com/cloud-freedom.

http://esko.com/cloud-freedom
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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 commercializzazione dei beni di consumo. 

Nelle aziende del settore farmaceutico e dei beni di consumo confezionati, 
la piattaforma Esko per la creazione in team di contenuti per imballaggi ed 
etichette consente a chi si occupa degli aspetti normativi e agli addetti 
marketing, branding e packaging di aumentare la produttività, ridurre i costi, 
risparmiare tempo e rispettare le scadenze di tutti i progetti.  

Per i produttori di imballaggi, la gamma di soluzioni Esko dedicate a 
prestampa, produzione di lastre flessografiche e ispezione della stampa 
permette di collegare persone, procedure e sistemi, dando linfa vitale ai 
prodotti di consumo con precisione, qualità, efficienza e velocità.   

Gli imballaggi per 9 grandi marchi su 10 vengono prodotti da clienti Esko. 

Con sede centrale a Gand, in Belgio, Esko opera in tutto il mondo concen-
trandosi esclusivamente su imballaggi ed etichette della massima affidabilità 
per i consumatori. 

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