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Vuoi migliorare l’efficienza e la qualità, e soprattutto sprecare 
meno materiali pregiati?  
Una soluzione di ispezione offre gli strumenti 
giusti per vincere tutte queste sfide. 

Gli ultimi anni sono stati molto difficili per la maggior parte dei settori, compreso il nostro. 

La pandemia di Covid-19 ha, per usare un eufemismo, creato scompiglio nelle filiere produttive e 
innescato una serie di problemi imprevisti, alcuni dei quali del tutto inediti. Per i service di stampa, 
queste sono le principali criticità: 

Carenza di materie 
prime e forniture non 
affidabili

Aumento dei prezzi

Mancanza di operatori 
esperti

Incertezze nella 
pianificazione  
e nella produzione
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In uno scenario così imprevedibile, garantire la continuità 
aziendale diventa un fattore decisivo, sia per le aziende, sia per 
i clienti. È questo che fidelizza la clientela e assicura il futuro 
dell’attività. 

Sì, è per questo che i clienti continuano a inviare ordini, a fare acquisti e a dare fiducia a un’azienda 
piuttosto che ai suoi concorrenti. Con migliaia di produttori tra cui poter scegliere in tutto il mondo, 
filiere produttive flessibili e la libertà offerta dall’e-commerce, il cliente ha l’imbarazzo della scelta. 

Ogni volta che un cliente richiede un lavoro,  
fa grande affidamento su tre elementi: 

Qualità
I prodotti ordinati 
devono soddisfare 
gli standard previsti.

Quantità
L’esatta quantità 
richiesta.  
Niente di più e 
niente di meno. 

Consegna  
puntuale
Il cliente vuole 
una spedizione 
tempestiva per poter 
rispettare la propria 
programmazione. 

Considerati tutti questi fattori, è chiaro che il cliente non sta acquistando solamente materiali 
o servizi. Il servizio che gli stai fornendo rappresenta una sorta di polizza assicurativa per la sua 
continuità aziendale. Dopo le instabilità degli ultimi due anni, garantire la continuità aziendale è 
diventata una priorità assoluta. 
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Per soddisfare la clientela e garantire prodotti di qualità, 
nelle quantità stabilite e in maniera sempre puntuale, è 
necessario non solo trovare soluzioni per superare i problemi 
già menzionati, ma anche cercare di tornare a crescere nel 
nuovo panorama che si è delineato. Ecco come un sistema di 
ispezione può essere di aiuto…

Risolvere  
i problemi

Carenza di materiali 
Il problema principale. Tutti - aziende, fornitori, 
clienti e partner - siamo alle prese con 
interruzioni all’interno delle filiere produttive. 

Da un lato, i produttori sono costretti ad 
acquistare materiali in piccoli lotti con lunghi 
tempi di consegna. Dall’altro, i marchi effettuano 
ordini eccessivi per incrementare le scorte di 
sicurezza. Se quindi in passato, secondo una 
tendenza oramai riconosciuta e accettata, i lavori 
diventavano sempre più piccoli, oggi stanno 
diventando sempre più grandi. 

La carenza di materie prime non solo rende 
difficoltosa la consegna tempestiva di un 
lavoro, ma costringe anche a utilizzare materiali 
sostitutivi o a stampare lo stesso lavoro su 
supporti diversi. In termini di qualità, ciò crea una 
serie di problemi nuovi e decisamente sgraditi.

Grazie al sistema di ispezione, però...
Il controllo costante della qualità in linea permette di ridurre al 
minimo gli scarti ed elimina la necessità di ripetere le stampe o di 
vedere dei lavori rifiutati dal cliente. Un sistema di ispezione monitora 
la qualità della produzione e, se installato in linea sulla macchina da 
stampa, consente agli operatori di non stampare materiali difettosi, 
che si traducono in prodotti non vendibili. Il materiale non valido 
rimane all’interno del reparto. I clienti non si lamentano, l’azienda 
rispetta la scadenza di consegna e non deve ristampare il lavoro. 

Se, a causa della scarsità di materiali, si utilizzano anche dei 
supporti alternativi, il sistema di ispezione riduce al minimo i rischi, 
garantendo una qualità uniforme su vari substrati. 

È inoltre possibile accorciare i tempi di impostazione dell’ispezione e 
avere meno sprechi in preproduzione, perché l’immissione manuale 
dei dati viene ridotta al minimo. È quindi meno probabile la possibilità 
di errori umani e si può passare da un lavoro al successivo in tempi 
molto più rapidi.
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Assunzione di operatori esperti 
Oggi non basta disporre di semplici dipendenti. 
Servono operatori esperti, che non sono facili da 
trovare.

La carenza di manodopera qualificata è un 
problema generalizzato. Molte persone sono 
alla ricerca di nuove opportunità professionali o 
stanno andando in pensione. 

Se a ciò si aggiungono i tempi necessari per la 
formazione, è facile immaginare le conseguenze 
sull’efficienza operativa di un’azienda: è sempre 
più complicato produrre e consegnare lavori che 
rispettino gli standard qualitativi necessari. 

Grazie al sistema di ispezione, però...
Si elimina la preparazione dei lavori in modalità manuale, compresi 
il caricamento di PDF e la marcatura di codici a barre, tracciati 
fustella, aree di interesse e sensibilità del sistema. Anche le attività 
di controllo offline diventano un ricordo del passato: per garantire 
la qualità non è più necessario utilizzare dispositivi non in linea e 
raccogliere campioni, così gli operatori possono concentrarsi su altre 
mansioni, e si riduce il rischio di errori umani. 

Gli operatori hanno una panoramica chiara, in cui vengono distinti 
i difetti di produzione ricorrenti e i difetti casuali che si presentano 
solo una volta. In questo modo è possibile dedicare tempo ed energie 
ai problemi effettivamente risolvibili.

È anche possibile raccogliere i dati di più macchine da stampa e 
sistemi di ispezione in una postazione centralizzata, costituita 
in genere dal modulo PrintFlow Manager. È possibile analizzare e 
confrontare le diverse prestazioni in base a operatore, macchina 
da stampa e turno. Il responsabile del controllo qualità ha inoltre 
un monitoraggio completo di tutte le azioni e decisioni prese 
dall’operatore, come la modifica delle soglie di qualità o dei livelli 
di sensibilità. Queste informazioni consentono, ad esempio, di 
impostare KPI realistici o individuare il personale che necessita di 
maggiore formazione. 

Senza ulteriori risorse umane, è possibile incrementare la 
produttività e l’efficienza, nonché aumentare la soddisfazione dei 
propri dipendenti.

Incertezze nella pianificazione 
e nella produzione 
Per vari motivi, ad esempio l’indisponibilità dei 
materiali o un operatore positivo al Covid che 
fa saltare un intero turno di lavoro, è difficile 
mantenere costante la produzione. Non è 
possibile avere il controllo completo delle risorse 
di produzione, e questo impatta negativamente 
sulla puntualità delle consegne. 

Grazie al sistema di ispezione, però...
Il materiale non conforme rimane in sede o addirittura non viene 
stampato. Gli operatori sono in grado di prevedere i difetti e di 
risolvere agevolmente le deviazioni cromatiche perché ricevono 
un avviso in linea quando una deviazione sta per superare la soglia 
di qualità. Si possono quindi adottare le misure necessarie per 
eseguire azioni correttive senza fermare la macchina da stampa. 
Le ristampe che condizionano i tempi di consegna non sono più 
una preoccupazione. Non è più necessario rivedere le tempistiche 
di macchinari o operatori per dare la precedenza a una ristampa 
imprevista e che non è possibile gestire. 

Una panoramica più ampia e più precisa sui flussi di lavoro permette 
inoltre di rilevare ed eliminare le inefficienze, e di prepararsi in tempo 
ad ogni eventualità. 
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Aumento dei prezzi 
In poche parole, oggi tutto costa di più. 
Recentemente abbiamo registrato aumenti 
del 50% per la resina, del 20% per gli adesivi 
e addirittura del 300% per la plastica adesiva, 
tanto per fare qualche esempio. E parliamo 
solo di materiali. Ovviamente anche i costi di 
trasporto sono in aumento. 

Per la tua azienda, questo implica cambiamenti 
inevitabili nei listini prezzi e un dialogo più 
complicato con i marchi. Tutti i soggetti coinvolti 
stanno avvertendo questa stretta, pertanto oggi 
è quanto mai importante cercare nuovi modi per 
non sprecare materiali sempre più costosi. 

Grazie al sistema di ispezione, però...
La velocità di macchina da stampa e riavvolgitore aumenta, ma non 
devi preoccuparti che ti sfuggano dei difetti di lavorazione. Puoi 
ottimizzare il tempo di attività del riavvolgitore e ridurre il numero di 
fermi macchina. 

Gli operatori vedono facilmente, in linea e in tempo reale, quanto 
materiale privo di difetti viene prodotto, e possono fermare la 
macchina non appena viene raggiunta la quantità di stampa 
desiderata, senza sprechi di materiale prezioso, che può essere 
utilizzato per il lavoro successivo.

Inoltre, grazie al controllo migliorato di processi e qualità, si evitano 
errori e ristampe costose. 

In sintesi, si produce di più, in minor tempo, con meno scarti e con 
lo stesso numero di risorse umane, gestendo un maggior volume di 
lavori e proteggendo i margini operativi. 

Vuoi scoprire come un sistema  
di ispezione può aiutare  
la tua azienda?

Visita il nostro sito web:  
www.esko.com/it



Belgium Raymonde de Larochelaan 13, 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 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | 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 Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Informazioni su Esko
Esko è un fornitore globale di soluzioni software e hardware integrate che accelerano le operazioni di 
commercializzazione dei beni confezionati.

Grazie alle soluzioni Esko, tutti i soggetti della filiera lavorano con efficienza e consegnano contenuti di 
packaging e marketing in modo sempre puntuale e impeccabile.

Il nostro obiettivo è permettere alle aziende farmaceutiche e dei beni di consumo confezionati di gestire 
meglio, e nel rispetto delle normative, i contenuti destinati a imballaggi, etichette e marketing. La nostra 
piattaforma gestionale per gli imballaggi consente ai team di marketing e packaging di essere più produttivi, 
ridurre i costi e risparmiare tempo.

Per le aziende specializzate in imballaggi, etichette, prestampa e stampa commerciale, offriamo servizi che 
digitalizzano, automatizzano e connettono l’intero processo produttivo a soluzioni software e hardware per il 
disegno CAD, la prestampa, la produzione di lastre flessografiche e l’ispezione della stampa.

Vuoi scoprire come un sistema di ispezione può aiutare la tua azienda? 
Visita il nostro sito web: www.esko.com/it
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