
Come vincere la 
sfida della stampa 
di dati variabili
grazie all’automazione del flusso di prestampa
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L’automazione del flusso di prestampa consente di 
vincere la sfida della stampa di dati variabili
La stampa di dati variabili (VDP) è una tecnica 
di stampa digitale che consente di modifi-
care elementi della stampa di imballaggi ed 
etichette quali testo, grafica, codici a barre 
o immagini su ciascun articolo stampato. 

Grazie a questa versatilità, invece di pro-
durre in massa un singolo design, è possibile 
personalizzare grandi volumi di etichette e 
confezioni. Anziché produrre 10.000 etichette 
identiche con un unico messaggio, tramite 
VDP si possono realizzare 10.000 etichette 
esclusive con un messaggio personalizzato, 
favorendo la regionalizzazione, la localizzazione 
o la serializzazione delle merci confezionate 
a supporto delle campagne di marketing.

Si tratta di una proposta molto interessante 
per i marchi e offre vantaggi nella gestione 
sia dei prodotti da commercializzare, sia della 
filiera produttiva. Presenta tuttavia diverse 
criticità, e a questo proposito non bisogna 
sottovalutare l’importanza di un preflight 
efficiente. 

Quando si devono gestire 10.000 progetti 
grafici diversi per un unico lavoro, non c’è 
margine di errore. Gli operatori non possono 
però garantire la correttezza di ciascun pezzo, 
poiché è impossibile aprire tutto in un viewer 
o editor per un controllo visivo. Quando si 
procede alla stampa di dati variabili, è per-
tanto indispensabile che l’automazione del 
flusso di lavoro sia integrata nel processo per 
ottimizzare e semplificare tutte le attività di 
prestampa.

Introduzione
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Potenziare l’esperienza 
dei consumatori
Sul piano del marketing, la possibilità di perso-
nalizzare gli imballaggi dei prodotti favorisce 
una reale personalizzazione dell’esperienza di 
acquisto da parte dei consumatori. Pensiamo 
all’enorme successo della campagna Share 
a Coke nel 2011, in cui ciascuna bottiglia di 
Coca-Cola aveva un nome di persona stam-
pato sull’etichetta, invogliando così i clienti 
ad acquistare quella con il proprio nome o 
a regalare le bottiglie con il nome del desti-
natario. Si trattava in effetti di un’etichetta 
stampata con tecnica tradizionale, tagliata 
a una larghezza di 330 mm e spedita a uno 
stampatore digitale. 

I nomi venivano stampati digitalmente su 
uno spazio specifico lasciato sull’etichetta, 
poi tutto veniva rispedito allo stampatore 
originale per la realizzazione dell’etichetta 
finita. Inutile dire che la procedura era molto 
complessa e ci volle una lunga pianificazione 
per fare in modo che le bottiglie arrivassero 
sugli scaffali in maniera corretta. I risultati, 
tuttavia, furono straordinari: la campagna 
fece aumentare le vendite di Coca-Cola di 
oltre l’11% negli Stati Uniti e convinse coloro 
che non consumavano la famosa bevanda a 
provarla per la prima volta.

A partire dal 2011, numerosi brand, tra cui 
Toblerone, Nutella, Oreo, Heinz e Cadbury, 
hanno lanciato campagne di marketing ana-
loghe. La stampa digitale ha dato vita a tutta 
una serie di strategie di differenziazione dei 
prodotti che hanno attratto i consumatori e 
contribuito all’enorme successo delle cam-
pagne di marketing correlate. 

Ciononostante, nel corso degli anni l’effetto 
novità si è affievolito e, oggi, la maggior parte 
delle strategie di differenziazione viene orga-
nizzata tramite la stampa da Internet piuttosto 
che con i prodotti commercializzati nei negozi. 
Questo modello permette ai consumatori di 
effettuare l’ordine online, e il prodotto viene 
quindi stampato presso un service digitale, 
come avviene ad esempio con Moonpig nel 
settore dei biglietti di auguri.
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Un ambito nel quale la tecnologia VDP si è 
veramente affermata è la produzione di codici 
QR individuali su etichette e confezioni. Dopo 
aver stentato a far breccia in consumatori 
non ben informati sulla modalità d’uso di 
questi quadratini bianchi e neri, il codice QR 
è ormai largamente accettato come un valido 
strumento per coinvolgere i clienti.

Durante la pandemia, quando i consumatori 
evitavano di toccare qualsiasi oggetto per 
timore di contrarre o diffondere il virus, i 
ristoranti e i bar che avevano riaperto hanno 
sostituito i menù cartacei con i codici QR. 
PayPal ha implementato opzioni di paga-
mento contactless basate su questi codici, 
e le società farmaceutiche hanno addirittura 
sviluppato una app per test anti Covid-19 in 
grado di visualizzare lo stato di salute dell’u-
tente tramite un codice QR che stabiliva se 
fosse necessaria la quarantena. 

In particolare, i codici QR sono ormai ampia-
mente diffusi in Cina, dove due terzi della 
popolazione li utilizza dal 2017 e sono diventati 
uno strumento onnipresente per i paga-
menti digitali. Per buona parte del resto del 
mondo, l’improvvisa proliferazione di questi 
moduli bianchi e neri durante la pandemia ha 
spalancato una serie di opportunità di mar-
keting, grazie alle quali i marchi connettono 
e coinvolgono il consumatore finale. 

La semplice interazione tra tecnologia smar-
tphone, etichette e imballaggi dei prodotti 
permette ai brand di creare il tanto agognato 
rapporto 1:1 con la propria clientela, piuttosto 
che il tradizionale approccio di marketing con 
la cosiddetta relazione “uno a molti”.
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Massima efficienza in termini di 
big data e filiera produttiva
Oltre ai più ovvi vantaggi della stampa di dati 
variabili per vendite e marketing, la tecnologia 
consente anche di ricevere dati seguendo 
la filiera produttiva della merce. Le filiere 
produttive diventano sempre più grandi e 
complesse, ed è importante poter tracciare 
i prodotti attraverso le fasi di approvvigio-
namento, produzione e distribuzione per 
migliorare l’efficienza operativa, la sicurezza, la 
conformità alle normative e il servizio clienti. 

Oggi tutto questo è possibile grazie alla stampa 
variabile di un codice a barre o una targhetta 
RFID (identificazione a radiofrequenza) su 
un’etichetta, che viene applicata all’imballo 
primario, secondario o addirittura terziario 
di un articolo per la creazione di imballaggi 
“intelligenti”. Si può quindi leggere o acquisire 
il codice a barre o la targhetta in vari punti 
della filiera produttiva, ad esempio al momento 
del controllo prezzi presso un rivenditore, 
per avere dati sui prodotti: posizione, tipo, 
dimensioni, prezzo e così via.

Il monitoraggio di un prodotto durante la 
sua produzione e distribuzione offre svariati 
vantaggi a produttori, operatori della filiera 
produttiva e rivenditori: ottimizzazione delle 
scorte, riduzione al minimo degli sprechi, 
gestione dei richiami, miglioramento del 
servizio di assistenza.

Tali vantaggi sono stati particolarmente 
evidenti durante la recente pandemia, che 
ha fatto registrare una decisa accelerazione 
dell’e-commerce da parte dei consumatori. 
L’identificazione univoca di un prodotto 
ha permesso alle aziende specializzate nel 
commercio online di stoccare i prodotti in 
magazzini completamente automatizzati, con 
una piena tracciabilità delle scorte. 

Speciali sensori basati sull’intelligenza artifi-
ciale acquisiscono le etichette stampate con 
tecnica VDP e forniscono informazioni agli 
operatori circa la disponibilità dei prodotti e la 
loro posizione in magazzino. In questo modo 
si riduce il tempo di selezione e distribuzione, 
e si aumenta l’efficienza dell’intera procedura. 
La stampa di dati variabili, se abbinata a 
tecnologie avanzate, può ottimizzare sen-
sibilmente le operazioni in qualsiasi settore 
rivolto all’utente finale. 

La tecnologia VDP, unita al boom dell’e-com-
merce durante la recente pandemia, offre 
notevoli vantaggi a livello operativo e di mar-
keting. Non deve quindi sorprendere che sia 
molto ricercata da marchi e rivenditori per 
garantire agilità, precisione e flessibilità.
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Problematiche della 
stampa di dati variabili

Oggi la maggior parte di imballaggi ed etichette 
viene stampata con tecniche flexo, rotocalco 
e offset, ed esse tecniche si prestano essen-
zialmente a tirature di dimensioni ridotte, 
medie e grandi di un solo contenuto grafico. 
La natura analogica della tecnologia non può 
essere adattata alla stampa personalizzata 
o serializzata necessaria per codici a barre 
e QR, ad esempio.

Ed è qui che la stampa digitale eccelle. 
Tuttavia, per numerosi produttori di imbal-
laggi ed etichette, la gestione di una nuova 
tecnica di stampa, o di due diverse modalità 
contemporaneamente, presenta troppi pro-
blemi operativi a livello aziendale, per cui 
la tecnologia VDP non viene offerta come 
servizio. 

Nella prestampa, ad esempio, la stampa di 
dati variabili può comportare l’elaborazione 
di migliaia di dati. Come fa un produttore 
di imballaggi ad eseguire il preflight di una 
mole così ingente di informazioni ed evitare 
potenziali errori? Molti errori, infatti, emergono 
solo quando è stata completata una tiratura, 
creando sprechi in termini di tempo e risorse. 

La gestione di dati variabili su questa scala 
può anche coinvolgere numerosi database 
operativi in diversi formati per garantire 
l’applicazione della corretta sequenza di 
record al lavoro corretto o a parte di esso, 
attività tutt’altro che semplice se effettuata in 
modo non adeguato. Infine, la rasterizzazione 
e l’elaborazione di file per lavori complessi 
possono protrarsi se non vengono eseguite 
con software appropriato o da operatori 
qualificati.

Con la crescita vertiginosa della richiesta 
di dati variabili e una tendenza alla trasfor-
mazione digitale da parte dei settori FMCG 
(beni di largo consumo) e della stampa, è 
necessario poter contare sull’opzione VDP per 
mantenere un vantaggio sulla concorrenza. 
Eppure, anche se molti produttori di imballaggi 
hanno investito nel digitale, la loro esperienza 
non è stata sempre positiva e il successo ha 
tardato ad arrivare. 

Applicazione aziendale

Problemi aziendali

Serializzazione

VDP in ArtPro+
+ Automation Engine

VDP in ArtPro+
+ Automation Engine

VDP e Dynamic Marks
in ArtPro+

+ Automation Engine

Dynamic Marks in ArtPro+
+ Automation Engine

Dynamic Marks in ArtPro+
+ Automation Engine

VDP in ArtPro+

1 Decine Migliaia Decine di migliaia Centinaia di migliaia Milioni

Personalizzazione Localizzazione
Personalizzazione 

di massa

Regionalizzazione Variazione Produzione di massa

Livelli di importanza
del preflight

Livelli di importanza della
standardizzazione di più siti 

Livelli di importanza della
prestampa automatizzata 

Automation Engine e ArtPro+ VDP

Tiratura
(n. di copie stampate)

Prospettiva delle soluzioni Esko
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Semplificare la stampa di dati 
variabili per gli stampatori di 
imballaggi ed etichette

Noi di Esko sappiamo bene che l’elaborazione 
e la stampa di dati variabili sono determinate 
dall’intero processo di produzione e non solo da 
quello di stampa.  Molti produttori di imballaggi 
sono consapevoli dell’hardware necessario 
per garantire l’efficacia della stampa digi-
tale, ma non sempre hanno familiarità con il 
software che serve per migliorare l’efficienza 
e la flessibilità secondo le proprie esigenze. 
Tutto il flusso di prestampa, dal file di grafica 
in arrivo fino alla stampa di dati variabili, 
deve semplificare il lavoro al produttore, il 
quale deve avere la possibilità di stampare in 
modalità sia analogica che digitale in maniera 
integrata, mantenendo gli standard di effi-
cienza operativa, assistenza e qualità.

Fondamentalmente, la stampa di dati variabili 
non è un’attività a compartimenti stagni. 
Rientra in un flusso di prestampa che è sog-
getto ad errori come tutte le altre tecniche di 
stampa se non viene gestito in modo attento 
e preciso tramite una valida pianificazione 
in termini di automazione, connettività e 
integrazione software. 

A tale riguardo, software Esko come ArtPro+ 
e Automation Engine semplificano la stampa 
VDP e creano anche concrete opportunità 
aziendali per gli stampatori che cercano di 
fornire nuovi servizi.

La possibilità di utilizzare il formato PDF 
nativo offre ulteriori vantaggi, poiché non 
sono necessarie conversioni di file nei vari 
passaggi del flusso di lavoro e, grazie alla 
tecnologia VDP, è possibile stampare PDF 
multipagina. Con Adobe PDF Print Engine 
incorporato nel RIP (Imaging Engine), non 
occorre eseguire conversioni e si riduce 
nettamente il margine di errore mentre si 
aumenta l’efficienza del workflow.

Grafica

Stampa di dati variabili

Database Varianti Layout
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Esko ArtPro+, opzione 
Dynamic Marks e VDP
Se si decide di integrare la stampa di dati 
variabili nel processo produttivo, poter contare 
sulla capacità operativa nel flusso di pre-
stampa può risultare decisivo per il successo 
dell’operazione.

ArtPro+, l’editor PDF nativo per la prestampa di 
imballaggi, non solo riduce gli errori involontari 
durante la modifica dei file, ma permette 
agli operatori di rimanere nell’ambito dello 
standard PDF anziché utilizzare un formato 
di file proprietario. 

ArtPro+ importa file PDF normalizzati e file 
ArtPro, salvando metadati fondamentali 
quali proprietà dell’inchiostro, collegamenti 
a immagini, informazioni su codici a barre o 
retinatura. I file PDF modificati con ArtPro+ 
sono documenti autonomi conformi ai più 
recenti standard PDF per gli imballaggi, tra 
cui ISO 19593. 

ArtPro+ automatizza le operazioni ripetitive di 
prestampa, garantendo una maggiore stan-
dardizzazione e un aumento della produttività, 
nonché la massima semplicità nella fase di 
creazione dei file VDP. ArtPro+ stabilisce 
sempre il collegamento corretto tra database 
e oggetti grafici: i produttori di etichette e 
cartone teso hanno tutto a portata di mouse.

Il vantaggio principale di ArtPro+ è che il 
preflight VDP può essere effettuato in maniera 
rapida ed efficiente. Gli operatori devono 
solamente eseguire un controllo sull’intero 
database alla ricerca di possibili problemi di 
stampa, e il software rileva gli elementi che 
devono essere valutati, ad esempio un nome 
che risulta troppo lungo per essere stampato 
nell’area assegnata. L’operatore di prestampa 
può rapidamente controllare, modificare e 

verificare gli elementi che necessitano di 
attenzione e sapere che il resto del file è in 
ordine. Non si devono visualizzare in anteprima 
tutti i dati, e questo velocizza le operazioni e 
garantisce che un lavoro venga mandato in 
stampa con la massima sicurezza.

Infine, è possibile sfruttare l’opzione Dynamic 
Marks come controllo della produzione in 
fase di layout dei lavori VDP. Dynamic Marks 
prende come riferimento automatico l’ID lavoro 
nell’area non stampata, come tutte le altre 
strisce di controllo della stampa e i crocini di 
registro, aggiornandosi in automatico sulla 
base delle modifiche apportate a dimensioni, 
disposizione del layout e diversi requisiti delle 
strisce di controllo, taglio e altri contenuti 
necessari per la lavorazione del materiale 
stampato. 

Esko fornisce inoltre una soluzione basata 
su Illustrator che viene utilizzata per la pro-
duzione VDP da centinaia di cartotecnici 
digitali. Dynamic VDP per Adobe® Illustrator® 
è un software studiato appositamente per la 
stampa di dati variabili su etichette e astucci, 
ad esempio.
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Esko Automation Engine  
e VDP
Automation Engine di Esko è un software 
modulare per l’automazione del flusso di 
lavoro che sta alla base di tutte le attività 
di prestampa, tra cui preflight, creazione 
di sormonti e prove di stampa, generazione 
di report. 

Grazie ad Automation Engine, è possibile 
produrre di più in minor tempo e incrementare 
i profitti evitando errori e sprechi. Automation 
Engine SaaS, la nuova soluzione cloud targata 
Esko, consente di raggiungere la scalabilità 
necessaria per gestire la complessità dei file 
utilizzati nella stampa di dati variabili. 

L’utilizzo del cloud offre il vantaggio di non 
bloccare le applicazioni quando si creano 
i singoli file PDF per ciascuna variante. La 
scalabilità sarà ulteriormente ampliata con 
lo sviluppo di altri servizi di tipo cloud.

L’impostazione di un progetto in Automation 
Engine per la stampa di dati variabili può 
automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro. 
Consente ad esempio di utilizzare qualsiasi 
informazione relativa a un lavoro proveniente 
da un sistema MIS, quale LabelTraxx o CERM, 
per cui non sarà più necessario reimmettere 
manualmente le specifiche, operazione che 
può far perdere tempo prezioso agli operatori 
di prestampa.

In linea con la filosofia di Esko, votata allo 
sviluppo di soluzioni realmente flessibili e 
configurabili per la prestampa, Automation 
Engine è indipendente rispetto al tipo di 
macchina e al produttore, e non importa se 
il sistema è digitale o analogico. Funziona 
infatti con tutti i tipi di macchine, offrendo 
digitalizzazione, automazione e connettività 
per migliorare l’efficienza complessiva delle 
attrezzature e della prestampa.

Automation Engine è inoltre abilitato per il 
formato PDF nativo: non sono necessarie con-
versioni di file tra processi server e interazioni 
con l’editor, pertanto l’utente può rimanere 
all’interno dello stesso formato file standard 
di settore fino al RIP (Imaging Engine con 
Adobe PDF Engine integrato), riducendo così 
il rischio di errori correlati alla conversione.

L’automazione software elimina infine la 
gestione manuale di file VDP che possono 
essere complicati e di grandi dimensioni. Si 
possono ridurre i costi perché non è necessario 
aumentare le risorse umane, e gli operatori 
hanno a disposizione più tempo per dedicarsi 
a mansioni di maggior valore aggiunto.

Le prospettive future
Riassumendo, la domanda relativa alla stampa di dati 
variabili sta crescendo esponenzialmente e, sebbene molti 
produttori di imballaggi utilizzino la tecnologia hardware 
per garantire risultati di stampa digitale ottimali, un flusso 
di prestampa automatizzato e connesso può semplificare 
notevolmente il processo di adozione e integrazione. 

Esko offre una linea di software per la prestampa che 
agevola la stampa di dati variabili e la trasformazione 
digitale, con numerosi vantaggi in termini di qualità, 
assistenza ed efficienza.
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Per ulteriori informazioni, visitare  
www.esko.com/it.

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, concentrandosi esclusivamente su 
imballaggi ed etichette della massima affidabilità per i consumatori.

https://www.esko.com/it
https://www.esko.com/en
https://www.esko.com/it

