
Comprendere i vantaggi di 
un flusso di progettazione 
interconnesso
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Progettazione e approvazioni interconnesse 
per un flusso di lavoro più efficace

Non è un segreto che la filiera produttiva 
degli imballaggi sia sempre più sotto pres-
sione poiché la domanda cresce, i gusti dei 
consumatori si evolvono e la necessità di 
ottimizzare le risorse e controllare i costi 
assume un ruolo chiave e intrinsecamente 
correlato al successo commerciale.

Per molte aziende, il percorso più diretto per 
aumentare l’efficienza consiste nello sfrut-
tare l’iperconnettività nelle fasi di progetta-
zione, prestampa e consegna della produ-
zione di imballaggi.

Le domande sono molteplici:

 • Come migliorare la comunicazione tra 
reparti, quando la progettazione di 
imballaggi diventa sempre più complessa 
e soggetta a vincoli di tempo?

 • Si può ridurre il numero dei cicli di 
approvazione dei progetti?

 • È possibile ottimizzare il lavoro e il tempo 
dei nostri dipendenti?

 • La raccolta di informazioni sui progetti è 
al passo con l’azienda?

 • Come è possibile gestire ed elaborare 
un numero crescente di progetti di 
imballaggi senza ulteriori risorse umane 
e costi?

 • Possiamo generare preventivi in tempi 
più rapidi?
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Il tipico ciclo di vita del packaging

Nel più comune ciclo di vita degli imballaggi, dopo 
la scintilla di ispirazione iniziale, o in seguito a una 
richiesta specifica da parte del cliente, un’idea 
attraversa la fase di progettazione, unitamente a 
uno studio strutturale per garantire la correttezza 
di supporti e specifiche di stampa. Ovviamente, 
in prima istanza, tutto viene corredato da una 
simulazione e da un campione.

Attraverso le fasi di prestampa, layout del foglio e 
produzione di lastre, si provvede a ulteriori prove 
di stampa e operazioni grafiche preliminari per 
garantire che, con l’ausilio di un’efficace repro-
grafia, quanto è stato progettato sullo schermo 
abbia la stessa efficacia nel mondo reale. 

Il ciclo di vita del packaging arriva quindi alla 
fase di stampa, dopodiché vengono applicati 
gli effetti di finitura. Terminate le operazioni di 
riempimento e confezionamento, la logistica 
trasporta il prodotto finito alla sua destinazione 
commerciale.
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Flusso di lavoro sequenziale vs mondo reale

Questo framework consolidato è da tempo lo standard di 
settore, ma ormai non offre più l’efficienza necessaria. In un 
mondo ideale, le operazioni di istruzioni, progettazione e for-
nitura per un nuovo prodotto sarebbero in larga misura di tipo 
sequenziale. 

Tuttavia, i fornitori di imballaggi non operano in un mondo 
ideale: un numero crescente di soggetti crea infatti comples-
sità che possono ritardare o prolungare ciascuna fase, dando 
luogo a colli di bottiglia. 

Ciò avviene anche per un singolo file o documento, che il 
cliente o il proprietario del marchio invia al reparto Marketing 
e infine ai fornitori. È un’operazione che comporta solita-
mente input e feedback da parte del reparto CAD e del fustel-
latore. È anche probabile che i team finanziari e commerciali 
siano coinvolti in diversi passaggi.

Il processo diventa rapidamente di difficile gestione e non 
prende la direzione sequenziale che i marchi desiderano.
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Il ruolo di WebCenter

In un mercato in cui l’efficienza diventa 
sempre più decisiva per essere compe-
titivi, è fondamentale eliminare costosi 
ostacoli.

Disponibile in tre formati preconfigurati 
per produttori di cartone ondulato e teso 
e di etichette, e per i proprietari di marchi, 
WebCenter è una delle soluzioni software 
digitali che Esko ha progettato per otti-
mizzare le operazioni delle aziende di 
imballaggi di ogni dimensione, e copre 
tutte le fasi del lavoro, dall’ideazione alla 
consegna finale. 

Con un sistema avanzato che diventa una 
solida base operativa, WebCenter assume 
un ruolo determinante. La piattaforma 
opera come una sorta di sistema nervoso 
centrale, e collega singoli e procedure ad 
un archivio centralizzato. 

A seconda dell’impostazione specifica 
di un’azienda di packaging, WebCenter 
può svolgere diverse attività in un unico 
pacchetto intuitivo:

 • Sistema di gestione delle risorse

 • Software di gestione del ciclo di vita 
dei prodotti

 • Gestione delle approvazioni

 • Moduli e istruzioni online

 • Record di controllo e cronologia della 
collaborazione

WebCenter elimina le pressioni e le 
criticità che gravano sulla progettazione 
di imballaggi, creando un semplice 
framework progettuale che mette in 
collegamento ogni singolo partecipante.
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Vantaggio 1: sfruttare l’acquisizione dei dati di 
progetto come punto di forza commerciale

Per avviare un progetto per un’etichetta 
o un tipo di cartone, è necessario fornire 
specifiche dettagliate al reparto Grafica, 
con una descrizione accurata dell’a-
spetto che dovrà avere il prodotto finito 
e altre informazioni quali combinazioni 
di colori, tinte piatte, risorse di identità 
del marchio, contenuti e considerazioni 
particolari. 

Questa fase iniziale dimostra quanto sia 
complessa la progettazione di imballaggi. 
Le informazioni arrivano da fonti e punti di 
vista differenti, ed è possibile che molte 
sfumature progettuali vadano perdute 
senza che possano essere effettivamente 
messe in pratica.

Creando un archivio centrale per dati ed 
elementi grafici, WebCenter trasforma le 
informazioni in progetti. 

Si possono caricare istruzioni sotto forma 
di documenti Word o creare moduli per-
sonalizzati per garantire l’acquisizione 
corretta dei dati necessari.

Mettendo la connettività al centro delle 
operazioni di packaging, WebCenter offre 
una piattaforma flessibile per le discus-
sioni tra i soggetti coinvolti in un progetto, 
e permette a ciascuno di essere sempre 
aggiornato su revisioni e modifiche.

Grazie a WebCenter, i fornitori di imbal-
laggi possono risparmiare molto tempo 
ottimizzando la progettazione e l’appro-
vazione, eliminando le lacune di comu-
nicazione e riducendo il tempo perso a 
causa di ristampe, errori o revisioni.

“Non riceviamo le informazioni 
che ci servono per avviare 
i progetti. Il nostro team 
dedica molto tempo prezioso 
alla ricerca di dati tecnici 
impeccabili, e le informazioni 
che riceviamo devono essere 
più omogenee”.
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Vantaggio 2: rinnovare il processo di approvazione

“La nostra azienda ha 
molti soggetti chiave che 
devono essere coinvolti 
nella progettazione e nella 
pianificazione, ma questo 
dà luogo a colli di bottiglia 
e contrattempi. Dobbiamo 
sfruttare le risorse in 
maniera ottimale e adottare 
un approccio strategico ai 
processi di approvazione  
dei progetti”.

Le aziende che utilizzano WebCenter pos-
sono creare tutti gli utenti univoci che 
sono necessari, e ciascuno avrà accesso 
alle risorse sulla stessa piattaforma. 
A seconda delle necessità, è possibile 
aggiungere e rimuovere utenti da deter-
minati progetti. WebCenter consente di 
classificare le approvazioni e accedervi 
in due modi distinti, in base alla strategia 
ottimale per la struttura aziendale e per il 
progetto in lavorazione.

Nelle approvazioni in fasi, un singolo 
partecipante può approvare un compo-
nente specifico del progetto, dopodiché 
si passa alla fase seguente e all’approva-
tore successivo. Il progetto è completo 
solo quando ciascuna fase si è conclusa. 
Questo tipo di approvazioni, suddivise in 
fasi, tende ad essere il metodo di lavoro 
più comune nel settore degli imballaggi, 
ma è un processo che spesso procede  
a singhiozzo.

WebCenter semplifica e ottimizza le 
approvazioni in fasi, e migliora anche 
l’efficienza delle approvazioni parallele. 
Grazie a questo metodo, le notifiche ven-
gono inviate a determinati utenti nello 
stesso momento, a seconda della fase in 
cui si trova il progetto. 

WebCenter offre inoltre una piattaforma 
per la visualizzazione dei file, grazie 
alla quale gli utenti possono creare 
note e commenti. È possibile inserire 
commenti in aree specifiche e rifiutare 
l’approvazione della grafica con un solo 
clic, evitando che modifiche e correzioni 
vadano perse. 

La grafica riveduta può quindi essere 
approvata, e un confronto tra le versioni 
evidenzia le modifiche prima che venga 
concessa l’approvazione. WebCenter 
gestisce i disegni CAD 2D e 3D con la mas-
sima semplicità e si integra con Studio, il 
software di rendering 3D di Esko.
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Vantaggio 3: archiviazione e gestione delle risorse

“Il nostro team crea molti file 
di progettazione e abbiamo 
numerose risorse con cui 
lavorare, ma non disponiamo 
di un archivio centrale per 
tutto. Abbiamo bisogno di 
una piattaforma protetta 
che offra una panoramica 
completa di tutte le  
risorse disponibili”.

La creazione, l’hosting e la documenta-
zione dei file di progettazione e delle rela-
tive informazioni sono un problema per le 
aziende di packaging di qualsiasi dimen-
sione: start-up che cercano di creare un 
archivio dati centralizzato o grandi multi-
nazionali che necessitano di un maggiore 
controllo sulle risorse. Per queste aziende 
WebCenter crea un sistema intuitivo, 
completo e protetto, basato su portale.

Le aziende di tutto il mondo hanno pro-
blemi di gestione, archiviazione e recu-
pero delle risorse. Gli utenti possono 
avere la necessità di recuperare i file in 
un secondo momento e documentare la 
grafica per un successivo utilizzo senza 
mettere eccessiva pressione ai server 
o perdere tempo nell’archiviazione e 
negli aggiornamenti, perché quel tempo 
potrebbe essere dedicato ad attività a 
valore aggiunto. 

A complicare le cose è il fatto che spesso, 
soprattutto nelle nuove aziende, i file 
risiedono su sistemi diversi. 

La grafica di base può essere archiviata 
in cartelle dedicate e su server centrali, 
mentre revisioni e materiali aggiuntivi 
possono trovarsi negli allegati di posta 
elettronica o su server in cloud.

WebCenter crea un archivio di dati che 
può essere organizzato, contrassegnato 
e raggruppato nel formato o nelle cate-
gorie più funzionali per l’azienda. I file 
possono essere visualizzati in anteprima 
ed esplorati facilmente, mentre una fun-
zione di ricerca e report aggiunge ulte-
riore versatilità. 

Grazie agli strumenti di gestione delle 
risorse e alle funzionalità del dashboard, 
i project manager hanno una panoramica 
completa dei lavori da approvare o rifiu-
tati, con la massima trasparenza dei pro-
getti in corso.
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La connettività come parte di un più 
ampio percorso di innovazione

WebCenter segna un passaggio importante verso la digitaliz-
zazione dell’azienda e offre risultati concreti e quantificabili a 
lungo termine. 

Esko vede la maturità digitale come un viaggio a tappe piut-
tosto che un risultato finale. Per aumentare l’efficienza delle 
aziende di packaging tramite la connettività, Esko ha svilup-
pato un modello di maturità digitale.

Dato che ogni azienda ha le proprie specificità, questo modello 
in cinque fasi consente ai fornitori di imballaggi di pianificare 
e implementare la trasformazione digitale nel proprio con-
testo di procedure, flussi di lavoro e risorse. 

Grazie al modello di maturità digitale, le aziende hanno uno 
standard di riferimento per orientare la transizione verso 
flussi di lavoro più efficaci: dipendenti, responsabili IT e diri-
genti aziendali possono comprendere meglio le dinamiche 
peculiari della propria attività.

Il whitepaper sul modello di maturità digitale per i fornitori 
di imballaggi è disponibile in download gratuito. 

Per saperne di più sulla trasformazione digitale e per 
eseguire il test di valutazione online gratuito, fare clic qui.

https://www.esko.com/en/lp/digital-transformation/packaging-maturity-model


Per una demo di WebCenter e i collegamenti ai webinar sul modello 
di maturità digitale, visitare www.esko.com/it/webcenter-demo.

Per seguire una serie di webinar aggiornati sul modello di maturità digitale, fare clic sui seguenti collegamenti: 

 • Vuoi scoprire una strategia di trasformazione digitale in un periodo di crisi? Fai clic qui

 • Vuoi raggiungere la fase di connessione della maturità digitale? Fai clic qui

 • Vuoi sviluppare una strategia chiara per il percorso di trasformazione digitale? Fai clic qui

Ulteriori informazioni 
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http://www.esko.com/en/products/webcenter/demo
https://app.livestorm.co/esko/discover-your-digital-transformation-strategy-in-times-of-crisis?utm_source=Livestorm+company+page
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/75915cad-d51c-4d30-95e2-4bdf32860bdc/aff72416-74c1-41c6-9fa4-285170c42779.mp4?v=1589468875
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/d9c27f51-b043-413d-bf83-b67589fb4271/0dffa871-99d1-4b78-905e-ab4a5b9671ea.mp4?v=1591888504

