
7 metodi per affrontare la 
crescente complessità degli 
imballaggi
Un viaggio alla scoperta delle tecniche di settore consigliate, rese disponibili dai sistemi di gestione 

degli imballaggi. 
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• Superare i limiti di tempo e costo  
Scadenze sempre più ravvicinate 
e vincoli di costo, unitamente al 
numero crescente dei componenti di 
imballaggio, complicano notevolmente 
la produzione di imballaggi per i 
prodotti di consumo. 

• Globalizzazione e complessità del-
la comunicazione interna 
In che modo le grandi aziende, con 
numerosi silos, filiali internazionali e 
reparti, possono ottimizzare la propria 
comunicazione interna? In che modo 
queste aziende riescono a comunicare 
efficacemente con l’intera filiera pro-
duttiva? E come possono far sì che 
tutti i team parlino la stessa “lingua di 
imballaggio”, utilizzino le stesse risorse 
e seguano le stesse procedure? 

La creazione e la produzione di imballaggi 
stanno diventando operazioni sempre più 
complesse. 

• Un aumento costante delle varianti 
di prodotto 
Stiamo assistendo a un vero e proprio 
boom di varianti e innovazioni per 
quanto riguarda i prodotti di consumo. 
Se a ciò si aggiunge il numero 
crescente di dettaglianti che offrono 
prodotti a marchio proprio, si può 
comprendere quanto sia difficile per un 
brand distinguersi dalla concorrenza 
sugli scaffali dei punti vendita. 

• Un numero sempre maggiore di 
risorse per gli imballaggi 
In virtù delle sempre più numerose 
variazioni dei prodotti e forme degli 
imballaggi, si deve registrare in parallelo 
l’aumento esponenziale dei componenti 
di imballaggio. Tutto questo si traduce 
in un sensibile incremento delle risorse 
necessarie per gli imballaggi.

 | Il mondo degli imballaggi in tutta la 
sua crescente complessità
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 � Una grafica uniforme sugli imballaggi 
riduce inoltre il rischio di confusione o 
di un’errata identificazione dei prodotti 
da parte del consumatore qualora non 
vi fosse corrispondenza grafica tra pub-
blicità cartacee o digitali e la confezi-
one sullo scaffale del punto vendita. Le 
aziende in grado di modificare veloce-
mente la propria grafica e le etichette 
possono anche rispondere in tempi ra-
pidi alle tendenze di mercato, che im-

 � Le aziende dotate di validi software per 
la gestione di etichette e grafica sono 
meno soggette a errori e avranno meno 
probabilità di risultare non conformi alle 
normative di etichettatura in diversi mer-
cati. Risparmiano anche tempo e denaro 
quando le modifiche ai prodotti neces-
sitano di revisioni dei contenuti relativi 
alla grafica e alle etichette, tra cui tabelle 
nutrizionali, informazioni sulla sicurezza 
e combinazioni cromatiche. 

Un problema frequente negli ambienti in rapida evoluzione è rappresentato da metodologie e sistemi IT in uso che non sono in grado di 
rispondere alle esigenze che cambiano. Inoltre i marchi stanno cercando metodi efficaci per controllare tutto il processo senza essere legati, 
ad esempio, a determinati service di prestampa.

Sempre più brand di varie dimensioni sono pertanto alla ricerca di un sistema studiato per gestire queste complessità. I sistemi aziendali tra-
dizionali, tuttavia, non hanno competenze in materia di imballaggi, non risultano idonei per la gestione di file di imballaggio complessi e non 
riescono a fornire approvazioni affidabili con elementi grafici convincenti. 

Ed è proprio in questi aspetti che un sistema di gestione degli imballaggi fa la differenza.

 | Come controllare i processi di imballaggio

pongono di rendere i propri imballaggi 
più accattivanti per i clienti, o alle vari-
azioni dei requisiti normativi o sociali”. 

Fonte: Hype Cycle for Process Manufacturing 
and PLM, 2015, 24 luglio 2015. Leggi l’articolo 
completo (è necessario registrarsi sul sito di 
Gartner). 
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1. Gestione delle specifiche degli 
imballaggi

2. Gestione delle risorse di 
imballaggio

3. Gestione, misurazione e 
ottimizzazione dei processi di 
imballaggio

4. Ottimizzazione della 
comunicazione interna e dei 
cicli di approvazione

5. Integrazione con la filiera 
produttiva 

6. Integrazione con i sistemi 
aziendali esistenti

7. Sfruttare le informazioni sugli 
imballaggi

 •  

I sistemi progettati appositamente per la 
gestione degli imballaggi offrono funzio-
nalità specifiche che altri sistemi aziendali 
non offrono o non possono offrire a causa 
della loro natura generica. Le problema-
tiche relative alla gestione dei componenti di 
imballaggio possono essere affrontate con 
efficacia solo grazie a una soluzione creata 
espressamente per i professionisti degli 
imballaggi.

I veri sistemi di gestione degli imballaggi 
garantiscono i seguenti vantaggi esclusivi:

 | 7 metodi per affrontare la crescente 
complessità degli imballaggi
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 • Specifiche grafiche in 2D e 3D
 • Dimensioni
 • Codificazione 
 • Specifiche creative
 • Acquisizione di dati master da progetti/

modelli simili o principali 
 • Specifiche cromatiche
 • Specifiche normative e relative ai 

contenuti di marketing: testi legali, 
etichette nutrizionali ecc.

 • Specifiche di immagini e simboli
 • E altro ancora 

I progetti di imballaggio devono integrare 
specifiche che vanno oltre le semplici istru-
zioni testuali. Un efficiente insieme di linee 
guida deve comprendere immagini, schizzi 
e precise indicazioni relative ai vari ele-
menti tecnici, specifici di un imballaggio, 
che saranno necessari nelle diverse fasi del 
progetto. 

Un sistema di gestione degli imballaggi sem-
plifica l’avvio della produzione di imballaggi 
ed etichette, fornendo moduli di ordinazione 
e di istruzioni e raccogliendo dati di specifica 
di terze parti.

Offre inoltre un flusso di lavoro collaborativo 
per la gestione delle specifiche.

Un sistema di gestione degli imballaggi aiuta 
a definire una vasta gamma di specifiche, tra 
cui:

1. Gestione delle specifiche  
degli imballaggi
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Gli imballaggi e le etichette hanno risorse 
multimediali specifiche, quali immagini del 
marchio, grafica, disegni CAD e altro ancora, 
che verranno utilizzate nelle campagne di 
marketing e archiviate in modo “contestuale” 
per poter essere recuperate con facilità. 
Ovviamente vi sono anche il controllo delle 
versioni e una cronologia delle modifiche 
apportate.

Le risorse sono facilmente ricercabili e ven-
gono presentate con tutte le informazioni te- 
cniche attinenti: dimensioni reali, inchiostri 
utilizzati e relativa copertura, codici a barre, 
testi normali e Braille, lunghezza del filetto 
ecc. Il calcolo di questi parametri dati viene 
effettuato direttamente dal progetto anziché 
mediante l’immissione manuale dei dati.

2. Gestione delle risorse di imballaggio
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Un sistema di gestione degli imballaggi for-
nisce dashboard grafici con sequenze tem-
porali che offrono a project manager e utenti 
una panoramica istantanea del progetto. Per 
poter analizzare le tendenze vengono gene-
rati dei report.

Un sistema di gestione degli imballaggi con-
sente agli utenti di creare progetti da modelli 
predefiniti. Gli utenti e i rispettivi ruoli ven-
gono creati e gestiti in tutta semplicità ed è 
altrettanto facile assegnare flussi di lavoro e 
attività.

3. Gestione, misurazione e ottimizzazione 
dei processi di imballaggio
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La produzione di imballaggi è un’attività 
estremamente creativa e iterativa che in 
genere comporta numerosi passaggi e non 
è assolutamente un processo sequenziale. 
Occorre la collaborazione efficace tra un 
nutrito numero di persone di diversi reparti 
se si desidera conseguire dei buoni risultati. 

Un sistema di gestione degli imballaggi deve 
fornire funzionalità di approvazione incen-
trate sull’individuazione rapida di errori per 
consentire, in maniera semplice e veloce, 
di rivedere le correzioni a elementi grafici o 
disegni CAD precedentemente rifiutati e di 
rilevare problemi di regressione.

Inoltre, poiché un imballaggio non è in 2D, 
occorre essere in grado di correggere e 
approvare i file in 3D.

4. Ottimizzazione della comunicazione 
interna e dei cicli di approvazione
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La creazione di imballaggi richiede non solo 
notevole collaborazione, ma anche profonde 
nozioni tecniche e software all’avanguardia. 

Un sistema di gestione degli imballaggi deve 
essere allineato con i sistemi utilizzati da 
progettisti, service di prestampa, stampatori 
ecc. Solo così si potrà realizzare una perfetta 
integrazione con la filiera produttiva.

5. Integrazione con la filiera produttiva 
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Il progetto di imballaggio verrà spesso avviato 
partendo da un altro processo aziendale: ad 
esempio potrà essere gestito in SharePoint, 
un sistema PLM o ERP. Il processo potrebbe 
essere inerente alla gestione dei prodotti o 
all’ottimizzazione del business. 

In virtù delle esigenze altamente specializ-
zate degli imballaggi, spesso non è suffi-
ciente cercare di gestire interamente il pro-
getto di imballaggio in seno a un processo 
aziendale di più ampio respiro. Il sistema è 
infatti troppo generico e di norma non offre 
gli effetti grafici e le funzioni di calcolo neces-
sari per convincere utenti già oberati di com-
piti a utilizzarlo. I sistemi di gestione degli 
imballaggi si rivolgono alle divisioni azien-
dali esistenti in modo che non vi sia doppio 
lavoro: le informazioni corrette vengono uti-
lizzate nell’intero flusso di lavoro e l’usabilità 
è in linea con le loro esigenze.

6. Integrazione con i sistemi aziendali esistenti 

...

Soluzione di gestione degli imballaggi

MIS ERP Portale web Spedizione

Connessione
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Un sistema efficiente deve incorporare la 
giusta quantità di informazioni specifiche 
sugli imballaggi. Di seguito è presentato un 
elenco parziale delle problematiche di cui 
è possibile tenere traccia con l’ausilio di un 
sistema di gestione degli imballaggi.

 • Identità e coerenza del marchio
 • Fedeltà cromatica 
 • Forma geometrica del prodotto sullo 

scaffale e nell’ambiente di spedizione 
 • Materiali da imballaggio e relativo 

impatto su costi, velocità di produzione, 
appetibilità e vincoli geometrici (cfr. i casi 
specifici del cartone ondulato o dei film 
termoretraibili)

 • Costi e qualità di stampa 
 • Valutazione e impatto ambientale
 • Contenuto testuale, lingue e conformità 

legale
 • Approvazione di grafica complessa  
 • Protezione dei dati a fronte delle 

crescenti frodi
 • Logistica e pallettizzazione

7. Sfruttare le informazioni sugli imballaggi
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Gestire la produzione di imballaggi ed etichette nel modo economicamente più vantaggioso rappresenta un’attività 

sempre più complessa. 

I sistemi di gestione degli imballaggi stanno rapidamente diventando il metodo standard utilizzato dai marchi per 

ottimizzare la produzione di imballaggi. 

Esko offre consulenza per stabilire il sistema di gestione degli imballaggi più adatto a un’organizzazione. 

Ulteriori informazioni

Inviare un’e-mail a info.eur@esko.com o visitare www.esko.com/it/webcenter.

 | Per saperne di più sui sistemi di gestione degli 
imballaggi e sul supporto che offrono alle aziende 


