
Completare con 
successo il percorso 
di trasformazione 
digitale
Guida pratica per aumentare la redditività 
con una gestione efficace dei processi per la 
produzione di imballaggi.
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Per aiutare le aziende a comprendere 
il ruolo di digitalizzazione, automa-
zione e connessione nel percorso 
verso la trasformazione digitale, ci 
siamo rivolti ai nostri clienti e abbiamo 
preso spunto dalla loro esperienza. 

Partendo dai riscontri ricevuti da 
centinaia di clienti, abbiamo messo 
a punto il Modello di maturità digi-
tale (“DMM”, Digital Maturity Model) 
targato Esko. Ma come è possibile 
mettere in pratica la teoria del DMM? 
Cerchiamo di approfondire l ’argo-
mento e di scoprire qual è il passo 
successivo verso la trasformazione 
digitale di un’azienda.

Come utilizzare il documento 
• Leggere la guida per valutare la fase attuale di 

maturità digitale (secondo la definizione fornita 
da Esko nel white paper sul DMM) in base ai propri 
processi d’imballaggio.

• Utilizzare queste informazioni per creare un piano 
di sviluppo digitale personalizzato e scoprire come 
sfruttare gli appositi strumenti gestionali e col-
laborativi per passare alla fase successiva della 
maturità digitale.

Siamo sempre a disposizione per fornire supporto 
in ogni tappa del percorso.
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Mettere in pratica 
il Modello di maturità digitale
È necessario acquisire gli strumenti per por-
tare avanti concretamente il piano di crescita 
e, in ultimo, incrementare i profitti. Il DMM 
consente di comprendere meglio le attività e 
le necessità della tua azienda in ciascuna fase 
del percorso, per capire come rispondere 
alle esigenze del mercato e come modulare 
gli investimenti digitali per migliorare l’effi-
cienza, la flessibilità e la redditività. Il grafico 
riportato di seguito permette di capire il ruolo 
della maturità digitale nel raggiungimento 
degli obiettivi. 

È evidente che, per prosperare in un settore 
altamente competitivo come quello odierno 
della stampa di imballaggi, è necessario 
monitorare e adattare costantemente le 
procedure per garantire un maggiore livello 
di efficienza, produttività e vantaggio sulla 
concorrenza. Concentrandosi sul migliora-
mento continuo, è possibile gettare le basi 
per il buon esito della transizione.
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La centralità della gestione degli 
imballaggi nella trasformazione 
digitale

Per incrementare la produttività e l ’innova-
zione, continuando a supportare l’evoluzione 
e la crescita della maturità digitale, occorre 
digitalizzare, ottimizzare e centralizzare le 
operazioni, le attività e le comunicazioni rela-
tive alla gestione degli imballaggi.

In ciascuna fase del percorso di sviluppo, 
una soluzione software specifica per gli 
imballaggi consente di migliorare la gestione 
dei processi e la collaborazione tra team. È 
quindi possibile compiere un importante 
passo avanti verso la maturità digitale con 
l’automazione delle attività e la connessione 
tra processi, sistemi e reparti. 

Molte aziende non hanno tuttavia incremen-
tato o mantenuto i vantaggi derivanti dalla 
digitalizzazione e dall’automazione. La causa 
è individuabile nella mancata adozione di pro-
grammi per gestire il cambiamento: l’assenza 
di appropriati strumenti di supporto ha impe-
dito di trasmettere l’innovazione dal manage-
ment alla base dell’azienda.

Tale scenario può essere evitato adottando 
un approccio molto concreto, che permetta di 
concentrarsi su pratiche e principi di miglio-
ramento continuo per poter sfruttare i nuovi 
vantaggi e continuare a crescere.
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Fase 1 della maturità digitale: 
reattività
Se l’azienda si trova nella fase di reattività, è probabile che non sia concentrata su funziona-
lità digitali avanzate, ma sia comunque matura per quanto riguarda i sistemi più tradizionali. 
Un ulteriore indizio di questa fase è l’eccessiva necessità di creare relazioni per mantenere la 
crescita. A questo punto è importante stabilire con esattezza i propri obiettivi e dare la priorità 
all’intensificazione della digitalizzazione e alla gestione della trasformazione.

L’azienda potrebbe essere motivata a passare alla fase 
successiva del percorso di maturità digitale perché ha 
scoperto che, modificando il metodo di lavoro, è possibile 
aumentare esponenzialmente le opportunità e il potenziale 
di crescita.

Come riconoscere questa fase:
• Le attività aziendali sono spesso determi-

nate dalle pressioni esterne, e l’approccio 
è di vivere alla giornata risolvendo le 
emergenze.

• Per mantenere la crescita, si fa affida-
mento su forti rapporti personali con i 
clienti.

• Le procedure sono consolidate ma ven-
gono in genere svolte manualmente, e c’è 
un’intensa collaborazione tra team.

• Ulteriori complessità o cambiamenti 
possono rivelarsi molto problematici per 
i team. 

• La comunicazione si svolge princi-
palmente tramite telefono e posta 
elettronica. 

Perché implementare uno strumento 
per la gestione degli imballaggi? 
L’ implementazione di questo strumento 
migliora il lavoro di squadra e permette di 
cogliere vantaggi immediati in termini di 
risparmio di tempo e maggiore produttività.

Migliorare la maturità 
digitale con strumenti per la 
gestione degli imballaggi:
Facile distribuzione della soluzione in 
modalità preconfigurata, che fornisce un 
approccio introduttivo alla gestione del flusso 
di lavoro.

Strumenti per migliorare la visibilità e la 
comunicazione: la centralizzazione dei dati 
permette a tutti i team di avere una panora-
mica completa e aggiornata dei progetti.

Gestione semplificata delle attività con 
visualizzazioni di base: i dipendenti di 
reparti diversi possono condividere le atti-
vità in un ambiente digitale anziché tramite 
e-mail, chiamate e riunioni, con conseguente 
risparmio di tempo ed energie.

Archiviazione centralizzata delle risorse 
tramite un’apposita libreria in cui gli utenti 
possono reperire facilmente tutto ciò che 
serve per un lavoro. Semplici strumenti di 
editing permettono di tracciare le modifiche 
apportate alla grafica.
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Fase 2 della maturità digitale: 
organizzazione
Se l’azienda si trova in questa fase, ha già riscontrato i risparmi iniziali e la maggiore produttività 
derivanti dall’adozione di una soluzione gestionale e collaborativa dedicata agli imballaggi. Ora è 
possibile pensare a come ampliare la capacità produttiva, aumentare la soddisfazione dei clienti 
e ridurre gli sprechi per abbattere i costi. Questi vantaggi consentono di implementare procedure 
per gestire gli standard qualitativi. Occorre dotarsi di strumenti per supportare e misurare le 
prestazioni e per affrontare sfide aziendali di maggiore portata.

Il team potrebbe essere motivato a passare alla fase suc-
cessiva del percorso di maturità digitale perché è oramai 
chiaro che ci sono dei metodi di lavoro più efficaci. Possono 
entrare in gioco diversi fattori: un blocco delle assunzioni, 
un vincolo temporale per un lavoro o un progetto, oppure 
la richiesta di prestazioni di livello superiore.

Come riconoscere questa fase:
• L’obiettivo è quello di realizzare guadagni 

a breve termine per incrementare i 
profitti.

• Per completare il lavoro, i team si avval-
gono di strumenti individuali e specifici 
per ogni attività, ma non c’è integrazione 
tra i sistemi.

• La tecnologia aiuta a migliorare il con-
trollo della qualità, ad esempio tramite 
contrassegni e indicatori, ma spesso ha 
un impatto compartimentato.

• Le attività continuano ad essere di tipo 
collaborativo e sono le singole persone 
a risolvere i problemi, con conseguenti 
pressioni, ritardi e sprechi.

• In sostanza, i costi possono diventare 
insostenibili a causa della continua 
esternalizzazione.

Perché implementare uno strumento 
per la gestione degli imballaggi? 
L’implementazione di questo strumento con-
sente di modernizzare la metodologia ope-
rativa dell ’azienda e migliorare la gestione 
dei lavori e le comunicazioni, sia interne che 
esterne.

Migliorare la maturità 
digitale con strumenti per la 
gestione degli imballaggi:
I team devono essere collegati digitalmente, 
a livello interno e con i clienti: ciò è possibile 
con una piattaforma per la comunicazione 
dove è possibile creare profili e collaborare 
per la realizzazione dei progetti. 

Ottimizzare la prestampa con la gestione dei 
processi di base: occorre sfruttare meglio le 
risorse, la loro accessibilità, la condivisione 
di file con clienti selezionati.

Conseguire la piena tracciabilità utilizzando 
strumenti avanzati di visualizzazione e inse-
rimento note, che offrono moduli dinamici 
e consentono di creare progetti basati su 
modelli. L’avvio di nuovi progetti, la creazione 
in base alle richieste o l ’elaborazione degli 
ordini diventano più semplici.

Ottenere aggiornamenti in tempo reale e 
di facile lettura, con dashboard di proget-
tazione e report che visualizzano in modo 
chiaro l’avanzamento di un lavoro.
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Fase 3 della maturità digitale: 
digitalizzazione
In questa fase, è probabile che siano stati colti i vantaggi derivanti dalla tecnologia. Si percepi-
scono le potenzialità sulla capacità di produrre, aumentare la soddisfazione dei clienti e abbat-
tere i costi, senza necessità di aggiungere risorse umane. Le tecnologie digitali, tuttavia, ven-
gono spesso implementate senza prendere in considerazione le sinergie, oltre alla permanenza 
di modelli immaturi di governance e scarso coordinamento tra le strutture compartimentate.

In questa fase della maturità digitale, la motivazione è pro-
babilmente legata al desiderio di passare alla fase succes-
siva per aumentare ulteriormente l’efficienza, ottimizzare e 
automatizzare un maggior numero di attività e consentire 
ai team di concentrarsi su lavori a valore aggiunto.

Come riconoscere questa fase:
• L’azienda sta lavorando in maniera più 

intelligente anziché con maggiori sforzi, 
a dimostrazione del livello di digitalizza-
zione raggiunto.

• I dirigenti hanno più controllo sulle pre-
stazioni, ma l’obiettivo rimane la redditi-
vità nel breve periodo.

• Sono disponibili maggiori soluzioni 
software per eseguire le attività.

• Le decisioni diventano basate sui dati, 
e ciò richiede ulteriore integrazione e 
automazione.

• Il reparto IT svolge un ruolo chiave nel 
passaggio alla pianificazione di obiettivi 
aziendali a lungo termine.

Perché implementare uno strumento 
per la gestione degli imballaggi? 
L’ implementazione di questo strumento 
consente di gestire meglio le relazioni con la 
clientela, semplificare le approvazioni e otte-
nere una maggiore automazione delle attività 
manuali. 

Migliorare la maturità 
digitale con strumenti per la 
gestione degli imballaggi: 
Applicare una gestione completa dei lavori: 
dalle richieste di vendita online ai processi di 
produzione.

Consentire ai team di monitorare le atti-
vità dall’inizio alla fine: la centralizzazione 
di informazioni e lavori offre la possibilità 
di assegnare attività ai membri del team e 
fissare scadenze per garantire il completa-
mento puntuale dei progetti.

Fornire ai team un database condiviso e 
comune, con una piattaforma di comunica-
zione incorporata per gestire le risorse con 
la massima semplicità.

Automatizzare più attività tra i reparti con 
una gestione digitalizzata e automatizzata: 
è possibile implementare la condivisione 
automatica, continua e puntuale con tutti i 
soggetti coinvolti.

Semplificare i cicli di approvazione: anche le 
situazioni più complesse vengono gestite in 
modo efficace, con condivisione continua dei 
dati e automatizzazione delle richieste.
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Fase 4 della maturità digitale: 
connessione 
Se l’azienda si trova in questa fase, significa che sta cercando di diventare più efficiente e di 
ampliare le capacità tecniche tramite la connettività e l’integrazione tra reparti. L’obiettivo è la 
pianificazione a lungo termine e la massima redditività grazie a flussi di lavoro continui e automa-
tici tra i reparti, con tracciabilità completa. La capacità di soddisfare le esigenze dei clienti e di 
superare le loro aspettative ha permesso di acquisire un vantaggio competitivo che può essere 
incrementato. È inoltre possibile concentrarsi sull’inserimento in azienda di figure dirigenziali 
e professionali di talento, e dar vita a una strategia digitale ad ampio respiro.

Come riconoscere questa fase:
• L’azienda è di orientamento IT e si con-

centra sull’integrazione di applicazioni 
software che comunicano tra loro.

• È stato adottato in tutta l’azienda il 
software per eseguire attività relative 
agli imballaggi, in collegamento con un 
portale aziendale o Intranet.

• Le decisioni sono di tipo oggettivo e 
basate su dati, non opinioni.

• C’è visibilità e connettività tra partner e 
agenzie terze, con riduzione di errori e 
velocizzazione delle tempistiche. 

• I team puntano a una gestione efficace e 
trasparente di velocità, qualità e costi.

Perché implementare uno strumento 
per la gestione degli imballaggi? 
Grazie all ’implementazione di questo stru-
mento, è possibile integrare completamente 
i sistemi e i processi aziendali.

Migliorare la maturità 
digitale con strumenti per la 
gestione degli imballaggi: 
Automatizzare più flussi di lavoro con l’inte-
grazione su vasta scala ed eventi attivati dai 
dati in arrivo, utilizzando hot folder o istru-
zioni dei sistemi MIS/ERP integrati.

Semplificare l’inserimento dei lavori, auto-
matizzando preventivi, stime e procedure 

di pianificazione tramite una piattaforma di 
comunicazione.

Accesso da ogni postazione e in qualsiasi 
momento: i team possono collegarsi da 
remoto, lavorare sui progetti e collaborare da 
diverse sedi. Una funzionalità molto apprez-
zata, oggi che lo smart working è sempre più 
diffuso.

Applicare la gestione del colore grazie a 
strumenti avanzati di modifica per offrire 
PDF di migliore qualità e semplificare la 
corrispondenza tra prova colore e risultato 
stampato. È possibile aumentare la sempli-
cità d’uso e la velocità utilizzando strumenti 
di layout del foglio e sofisticate funzionalità 
di integrazione.

Integrare i sistemi di automazione e i 
processi gestiti digitalmente per ottenere 
u n ’a utom a zione com p l et a a l ivel lo di 
prestampa, con repor t dettagliati per il 
monitoraggio 24/7 degli indicatori chiave di 
prestazione.

È probabile che l’azienda desideri poten-
ziare il proprio livello di maturità digitale 
per aumentare il vantaggio competitivo in 
termini di tempi di commercializzazione 
per i clienti, o semplicemente perché 
punta a diventare il principale innovatore 
sul mercato.
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Fase 5 della maturità digitale: 
intelligenza
Se l’azienda si trova in questa fase, è sulla strada per diventare un’organizzazione “intelligente”, che 
avrà un ecosistema integrato di informazioni e immagini complete dei prodotti, con sincronia auto-
matica tra le interfacce interne ed esterne. C’è una reale comprensione di come favorire la trasfor-
mazione digitale abbinando governance efficace, coinvolgimento e visione digitale onnicomprensiva 
a un investimento adeguato in nuove opportunità digitali.

Come riconoscere questa fase:
• Sono pienamente integrati l ’e-commerce, la 

gestione dei contenuti e i sistemi aziendali 
principali, come PLM (gestione del ciclo di vita 
dei prodotti), ERP (pianificazione delle risorse 
aziendali), DAM (gestione delle risorse digitali) 
e PIM (gestione delle informazioni sui prodotti).

• Un sistema iperconnesso offre un flusso bidi-
rezionale di informazioni e comunicazioni.

• L’azienda può modellare a micro e macro 
livelli previsioni e risultati altamente 
prevedibili.

• Il reparto IT lavora in modo proattivo per 
migliorare le procedure, operando in un 
ambiente agile e basato su dati.

• L’azienda si diversifica per offrire ai clienti ser-
vizi a valore aggiunto alternativi, ad esempio 
tracciabilità o brand experience incorporate.

Perché implementare uno strumento 
per la gestione degli imballaggi? 
L’implementazione di questo strumento per-
mette di sfruttare una matura infrastruttura 
basata su piattaforma che facilita un ecosistema 
aperto con partner commerciali.

Un’azienda pienamente matura 
a livello digitale può sfruttare in 
modo completo gli strumenti per 
la gestione degli imballaggi:
Gestione di un flusso di lavoro completo con un 
ecosistema integrato che supporta la piena inte-
grazione delle operazioni relative agli imballaggi.

Misurazione precisa delle prestazioni grazie a 
strumenti per la previsione dettagliata dell’at-
tività aziendale: dashboard personalizzabili con-
sentono ai dirigenti di quantificare le prestazioni 
in termini non solo di obiettivi previsti, ma anche 
di risultati ancora raggiungibili.

Una perfetta integrazione (a monte e a valle) con 
gli editor di prestampa permette di effettuare 
test virtuali altamente realistici. Grazie a portali 
personalizzabili, i clienti possono monitorare 
i lavori pianificati e approvare la prestampa in 
modalità automatica.

Tracciabilità completa con sistemi di supporto 
intelligenti: una connettività ad ampio spettro 
garantisce il monitoraggio integrale in tutta la 
filiera produttiva. Portali web intelligenti, inte-
grati con sistemi MIS e di prestampa, consentono 
di creare modelli aziendali prevedibili in base 
alle esigenze dei clienti in diverse sedi e aree 
geografiche.

È stata finalmente raggiunta la maturità digi-
tale: un’azienda completamente digitalizzata, 
automatizzata e connessa, capace di essere 
flessibile e muoversi secondo le esigenze 
del mercato e dei clienti con la massima effi-
cienza e velocità per conseguire un vantaggio 
competitivo ottimale.
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Prendiamo ora in esame alcune aziende internazionali e 
analizziamo la loro esperienza nell’impiego del software 
gestionale per imballaggi finalizzato alla digitalizzazione, 
automazione e connessione a livello aziendale.

Marvaco
Informazioni generali: Marvaco è partner di Esko da molto tempo. La 
tecnologia Esko ha permesso all’azienda di sviluppare soluzioni che la 
differenziano sempre di più sul mercato. “E stiamo già pianificando il 
nostro prossimo investimento per poter mantenere questa posizione 
di leader in Scandinavia e incrementare ulteriormente la nostra quota 
di mercato negli anni a venire”.

Effetto: “WebCenter è un portale eccezionale che centralizza tutti i 
dati di prestampa e di progetto, migliorando la comunicazione all’in-
terno della filiera produttiva e la gestione del flusso di lavoro”, spiega 
Kai Lankinen. “Oggi un numero crescente di partecipanti alla filiera 
produttiva degli imballaggi collabora reciprocamente, e questa funzio-
nalità in tempo quasi reale rende molto più preziosa la collaborazione. 
Stiamo inoltre scoprendo che WebCenter velocizza i tempi di com-
mercializzazione, migliorando il controllo dei cicli di approvazione”.

www.esko.com/testimonial-marvaco

Almirall
Informazioni generali: Almirall era alla ricerca di uno strumento per 
gestire la produzione di imballaggi e avere una panoramica globale 
dell’intero processo.

Effetto: oltre 300 utenti nei reparti medico, progettazione, qualità e 
marketing, nonché studi grafici e partner esterni, hanno ormai inte-
grato WebCenter nella propria routine di lavoro. Tutti i soggetti coin-
volti hanno accesso continuo al software, in ufficio o su dispositivi 
mobili. WebCenter è collegato all ’intero flusso di produzione e con-
tiene tutte le informazioni di un lavoro necessarie per implementare 
le procedure e consentire il monitoraggio e il completamento, requisiti 
essenziali per essere più veloci e arrivare sul mercato in tempi più 
rapidi.

www.esko.com/testimonial-almirall
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All Packaging Company
Informazioni generali: All Packaging Company si è guadagnata la repu-
tazione di azienda che fornisce imballaggi creativi, innovativi e di alta 
qualità in tempi record. “Stavamo cercando di velocizzare i tempi di 
produzione dei lavori senza compromessi in termini di disegni struttu-
rali creativi e con la stessa qualità per la quale siamo ormai rinomati”, 
spiega Eric Gilger. “Sapevamo anche che la digitalizzazione di alcuni dei 
nostri processi, l’automazione dei flussi di lavoro e la riduzione degli errori 
avrebbero non solo migliorato la nostra efficienza, ma anche aumentato 
la produttività complessiva dell’azienda”.

Effetto: All Packaging Company ha integrato le soluzioni Esko in tutta l’a-
zienda. “Abbiamo adottato le soluzioni in diverse fasi del nostro percorso 
digitale, ma ora l’integrazione è quasi completa. Riusciamo a suddividere 
un progetto grafico fra i team delle nostre due sedi e, avendo clienti in 
entrambe le aree geografiche, ambedue i team hanno la capacità di occu-
parsi della progettazione”.

www.esko.com/testimonial-all-packaging

Landaal Packaging Systems
Informazioni generali: Landaal Packaging Systems stava crescendo rapi-
damente, ma non era abbastanza efficiente. Ha quindi deciso di ottimiz-
zare le procedure per facilitare e automatizzare alcune delle operazioni 
che venivano eseguite manualmente ogni giorno.

Effetto: il software integra il processo di approvazione. La soluzione 
mostra quando un documento o un file è stato inviato per essere appro-
vato, chi lo ha approvato e quando. Inoltre, il software avvia automatica-
mente le attività successive all’approvazione per ottimizzare costante-
mente la velocità dei lavori. La soluzione è attiva a ciclo continuo in tempo 
reale, e consente a Landaal Packaging Systems di gestire la complessità 
della stampa in modo controllato e scalabile.

www.esko.com/testimonial-landaal
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Inizia il percorso di maturità 
digitale
Per proseguire al meglio il cammino verso la trasformazione digitale, è necessario compren-
dere la propria posizione all’interno del modello di maturità digitale e trovare la soluzione di 
gestione degli imballaggi ottimale e idonea per le proprie esigenze e ambizioni aziendali.

Esko ha collaborato con numerosi clienti in tutto il mondo nei settori packaging e stampa per 
capire il ruolo che una soluzione gestionale per imballaggi, come WebCenter, può svolgere 
in termini di trasformazione digitale di un’azienda.

Poiché vogliamo offrire tutto il supporto necessario, ci sentiamo di consigliare quanto segue: 
prima di avviare eventuali ulteriori investimenti, è bene cercare di comprendere a fondo la 
posizione attuale dell’azienda nel percorso verso la trasformazione digitale.
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