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Da decenni Esko assiste proprietari di marchi, 
progettisti, service di prestampa, negozi e 
stampatori/convertitori nella gestione, creazione 
e produzione di imballaggi, espositori e insegne 
di qualità superiore. La gamma integrata di 
soluzioni hardware e software proposte da Esko è 
riconosciuta come lo standard di settore a livello 
globale.

Gli imballaggi per  
9 grandi marchi su 10 
vengono prodotti 
da clienti Esko

Esko, 
lo standard di settore  
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Esko per i service di 
prestampa e i negozi

I progetti di imballaggio si trasformano 
in file e lastre pronti per la stampa grazie 
a intuitivi strumenti di prestampa forniti dal 
leader di mercato. Il software di automazione 
del flusso di lavoro fa in modo che gli opera-
tori non perdano tempo prezioso in attività 
ripetitive e di routine, mentre strumenti inte-
grati per il preflight e il controllo della qualità 
rilevano qualsiasi errore. Il software di colla-
borazione e approvazione via web fa intera-
gire i servizi di prestampa con l’intera filiera 
produttiva degli imballaggi, dall ’idea iniziale 
fino agli scaffali di vendita. Con le soluzioni 
di produzione di lastre flessografiche offerte 
da Esko è possibile produrre lastre uniformi 
che garantiscono qualità e stabilità costanti 
e assolute in fase di stampa. 

Esko per gli stampatori e i 
trasformatori

La stampa di piccole tirature risulta quanto 
mai fluida ed efficace. Il software di inte-
grazione del f lusso di lavoro, automazione 
integrale e collaborazione è uno strumento 
indispensabile per stampatori e trasforma-
tori. Un’affidabile previsione degli ordinativi 
migliora la pianificazione della produzione e 
riduce i tempi morti nella stampa, garantendo 
una consegna puntuale e proteggendo i mar-
gini di profitto. Una migliore gestione del per-
corso dei lavori all’interno della filiera produt-
tiva evita confusione, errori e costi aggiuntivi. 
Adottando un processo standard basato su 
una serie fissa di 5, 6 o 7 inchiostri, il tempo 
di servizio della macchina da stampa miglio-
rerà di almeno il 50%. I tavoli da taglio digitali 
Esko costituiscono l’abbinamento ideale per 
la finitura di confezioni, espositori e insegne 
in piccole tirature. 

Esko per i proprietari di 
marchi

Le soluzioni di gestione del marchio pro-
poste da Esko garantiscono visibilità e 
controllo. Il mondo di oggi sta diventando 
sempre più complesso. Ai f ini del successo 
commerciale di un prodotto sul mercato è 
necessaria una convergenza tra la comuni-
cazione digitale e f isica con il cliente. Esko 
offre soluzioni di gestione del marchio che 
garantiscono visibilità e controllo sulle risorse 
degli imballaggi sia fisici che digitali, dall ’idea 
iniziale fino agli scaffali di vendita.

Esko per i progettisti

È possibile progettare imballaggi ed espo-
sitori di qualità superiore in tempi più 
rapidi. Strumenti intelligenti per la progetta-
zione strutturale consentono di creare risorse 
di imballaggio dotate del massimo impatto 
visivo. Grazie alle librerie di progetti e mate-
riali, la progettazione di contenitori di spedi-
zione e carichi di pallet risulta più semplice. 
Simulazioni 3D ultrarealistiche facilitano il 
processo di approvazione e comunicazione 
con il proprietario del marchio e, allo stesso 
tempo, consentono di produrre contenuti 
per le campagne crossmediali. I concetti di 
imballaggio si concretizzano sugli scaffali di 
un supermercato virtuale in 3D con estrema 
semplicità.
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Le risposte alle attuali 
esigenze aziendali 
I marchi sono pienamente consapevoli del 
valore aggiunto degli imballaggi di migliore 
qualità, che possono garantire prodotti di 
maggiore successo e, di conseguenza, mag-
giori vendite. 

Ma imballaggi, etichette, espositori e insegne 
migliori implicano in genere una diversifica-
zione e, talvolta, addirittura una personalizza-
zione. Ciò si traduce in un maggior numero di 
articoli, tirature ridotte e tempi operativi più 
rapidi, spesso senza alcun prezzo aggiuntivo.

Allo stesso tempo la conformità normativa 
risulta ogni giorno sempre più problematica. 
Imballaggio e prodotto formano un tutt’uno, 
pertanto le esigenze di qualità sono in con-
tinuo aumento e i clienti hanno sempre più 
difficoltà nel trovare operatori e utenti suffi-
cientemente qualificati.

Tutto questo fa capire quanto sia elevato il 
livello di complessità del mondo degli imbal-
laggi. Il compito di Esko consiste nel renderlo 
più semplice.

Esko: la soluzione giusta per 
ogni problema
Si tratta di tendenze globali che condizionano 
l’intera catena di produzione degli imballaggi, 
dall ’idea iniziale allo scaffale, dal marchio al 
progettista, dall ’addetto alla prestampa fino 
agli stampatori e ai trasformatori.

Esko risolve queste problematiche integrando 
e semplif icando ogni fase del processo di 
gestione, progettazione, prestampa e produ-
zione nel settore degli imballaggi. 

Esko fornisce inoltre un eccezionale livello di 
usabilità, riducendo efficacemente la curva di 
apprendimento per gli operatori sia software 
che hardware.  Le nostre soluzioni sono molto 
intuitive, ma non rinunciano mai a incrementare 
la flessibilità, la velocità e la produttività delle 
aziende, che possono così ottenere sempre 
risultati di qualità superiore.

Esko sa bene che il mondo degli imballaggi sta 
diventando sempre più complesso, per questo 
le nostre competenze e le nostre innovazioni 
semplificano la vita alle aziende, garantendo 
loro il successo nel futuro.

Imballaggi 
semplificati 
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Gestione delle specifiche
La gestione delle specifiche si avvale di moduli 
digitali per definire con esattezza le dimen-
sioni di un progetto di imballaggio, acquisendo 
i requisiti e fornendo strumenti online per la 
collaborazione durante la raccolta dei contenuti.

Gestione dei processi
I processi aziendali complessi vengono map-
pati ed eseguiti tramite un apposito f lusso 
di gestione. Per ciascun passaggio vengono 
assegnate attività agli utenti, i dati sono pre-
sentati con strumenti di progettazione e le 
operazioni vengono automatizzate. Un fra-
mework facilmente configurabile si integra 
con sistemi di terze parti e preserva l’integrità 
dei dati. Al fine di analizzare i dati precedenti 
e apportare costanti miglioramenti a un pro-
cesso, vengono utilizzati strumenti avanzati 
per il monitoraggio dello stato in tempo reale 
e la creazione di report.

Gestione delle approvazioni
È possibile visualizzare e approvare file grafici 
e strutturali in qualsiasi browser standard. Il 
potente Viewer 3D di Esko per i f ile di produ-

zione veri e propri è unico nel suo genere nel 
settore degli imballaggi ed è dotato di una 
funzionalità di confronto assolutamente ecce-
zionale, che garantisce la massima tranquil-
lità anche quando le scadenze sono serrate.

Gestione delle risorse digitali
Per organizzare le risorse di imballaggio in un 
sistema DAM (gestione delle risorse digitali) 
non basta reperire loghi, immagini, specifiche 
cromatiche, progetti CAD o file di testo, ma è 
necessario fare in modo che tutti i soggetti 
coinvolti utilizzino risorse corrette e approvate 
e semplificare la condivisione delle risorse di 
imballaggio per le campagne pubblicitarie e 
il supporto alle vendite.  

Dall ’idea iniziale fino allo scaffale del punto 
vendita, sapere dove si trovano le risorse 
durante tutto il loro ciclo di vita permette alle 
aziende di tenere traccia con maggiore facilità 
delle prestazioni in termini di coerenza della 
risorsa più importante: il loro marchio.

Tenendo i progetti di imballaggio 
sotto controllo, è possibile ridurre 
i tempi di approvazione del 

35%

È possibile monitorare gli imballaggi dalla 
progettazione fino alla produzione gestendo i 
contenuti normativi, tenendo traccia delle risorse 
digitali e fisiche e ottimizzando le attività di 
marketing multicanale.

Gestione 
degli imballaggi 
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Funzionalità 3D istantanea  
I progettisti di imballaggi devono pensare in 
3D. Il software Esko aggiunge la terza dimen-
sione con riscontro tridimensionale imme-
diato e preciso. I progettisti creano ex novo 
imballaggi ed espositori per punti vendita o 
li generano da modelli con un semplice clic 
del mouse. La progettazione di imballaggi ed 
espositori a più componenti diventa semplice, 
più intelligente e più produttiva, in un flusso di 
lavoro senza approssimazioni, scarti ed errori.

Allineamento tra progettazione di 
imballaggi e trasporto  
Le aziende risparmiano tempo e denaro alli-
neando la progettazione di imballaggi con il 
trasporto di questi ultimi grazie agli strumenti 
targati Esko per il calcolo delle dimensioni 
adeguate e la pallettizzazione. Un apposito 
software di pallettizzazione permette di otti-
mizzare le dimensioni dei prodotti e creare 
contenitori di nuove dimensioni. Gli operatori 
sono quindi in grado di progettare pallet con 
la massima efficienza e di migliorare l’utilizzo 
di materiali e volumi.

La progettazione di sofisticati 
espositori da negozio con più 
elementi risulta fino al  

90%  
più veloce

Un marchio con un buon imballaggio trasmette un 
messaggio accattivante ai potenziali acquirenti ed è 
la colonna portante di ogni strategia di marketing. 
Gli editor 3D e CAD di Esko consentono ai 
progettisti di imballaggi ed espositori di lavorare in 
modo più veloce e intelligente, anche nella creazione 
di sofisticati espositori da negozio con più elementi.

Progettazione 
strutturale
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Elementi grafici ultrarealistici
La progettazione di imballaggi ed espositori 
per punti vendita direttamente in 3D offre una 
notevole libertà creativa. I progettisti possono 
aggiungere grafica e sperimentare una vasta 
gamma di materiali da stampare ed effetti di 
stampa e finitura in tempo reale. Non solo è 
più facile testare le idee e approntare in minor 
tempo progetti di articoli nuovi e aggiornati, 
ma è anche possibile individuare eventuali 
errori nella fase iniziale del processo.

Testare l’impatto visivo dei 
progetti
Il passaggio successivo consiste nel confrontare 
i progetti di imballaggio con i prodotti della 
concorrenza sullo scaffale virtuale e risulta 
molto semplice. I marchi e le agenzie possono 
verificare l’impatto visivo della progettazione 
di imballaggi direttamente nell ’ambiente del 
punto vendita grazie a una simulazione vir-
tuale in cui i progettisti effettuano il lancio 
di un prodotto vero e proprio, corredato da 
espositori e altri articoli con il proprio marchio.

Intuitivi strumenti 3D 
riducono i tempi di 
progettazione dell’ 

85%

Creare progetti grafici che siano subito idonei 
per imballaggi ed espositori non è impresa facile. 
Il numero di articoli di imballaggio è in continuo 
aumento e gli espositori da negozio stanno 
diventando sempre più elaborati. Grazie agli 
strumenti Esko è possibile testare i progetti sul 
mercato, molto prima di andare in produzione.  

Progettazione 
grafica
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Tutte le operazioni che non richiedono inter-
vento umano possono essere automatizzate con 
flussi di lavoro modulari e dinamici specifici per 
gli imballaggi. L’automazione dei flussi di lavoro 
semplifica le attività di prestampa e consente agli 
operatori di dedicare più tempo alla creazione di 
valore aggiunto per i clienti del proprio brand.  

Gestione dei progetti di imballaggio 
da remoto
Le aziende che puntano all’efficienza di progetti 
e processi si avvalgono della piattaforma Esko 
a base cloud, intelligente e centralizzata, per 
gestire le risorse, le approvazioni degli imbal-
laggi e i cicli di vita dei progetti. L’utilizzo dei 

dati di produzione in un ambiente 3D realistico 
ottimizza i processi di approvazione e gestione 
dei progetti. 

Il software offre addirittura una procedura con-
trollata e automatizzata per l’aggiornamento della 
grafica esistente e la creazione di più varianti di 
un unico prodotto.

Una piattaforma software
Numerose soluzioni software targate Esko sono 
disponibili su licenza perpetua oppure su abbo-
namento mensile o annuale. Le aziende hanno 
la possibilità di scegliere il modello che più si 
addice alle loro esigenze.

L’aumento del numero di tirature di stampa ridotte, 
la domanda di tempi di commercializzazione 
più brevi e la carenza di operatori qualificati 
mettono pressione alle attività di preproduzione di 
imballaggi, a prescindere dal tipo di tecnologia di 
stampa adottato.

Tempi operativi 
dimezzati 

grazie a soluzioni di 
prestampa rapide e facili 

da utilizzare

I service di prestampa e i trasformatori di 
tutto il mondo devono eseguire sempre più 
lavori relativi a imballaggi, etichette, esposi-
tori e insegnistica in tempi più rapidi e a costi 
inferiori. Tutto questo è possibile grazie alla 
vasta gamma di soluzioni Esko per la creazione 
di grafica e la prestampa.

Prestampa rapida e intuitiva
Esko è leader globale nella prestampa di alta 
qualità per la produzione di imballaggi ed eti-
chette. Gli operatori riescono a preparare un 
lavoro per la stampa in pochi istanti grazie a 
strumenti di prestampa nativi per il formato 
PDF e del tutto intuitivi. 

Grafica e 
riproduzione
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La linea di unità di esposizione flessografica 
CDI consente di produrre eccezionali lastre 
flexo che sono lo standard di settore rico-
nosciuto in termini di qualità, stabilità e uni-
formità. Le soluzioni Esko per la produzione 
di lastre flessografiche sono compatibili con 
tutte le marche di lastre e maniche digitali 
utilizzate nel settore.

Produzione semplificata di lastre 
flessografiche
Al fine di garantire l ’efficienza della stampa 
flessografica in piccole tirature, è fondamen-
tale ridurre i tempi e i costi della produzione 
di lastre, un processo che Esko ha profon-
damente rinnovato integrando l ’ incisione, 
l ’esposizione frontale e la retroesposizione 
delle lastre in un’unica soluzione. In questo 

modo è possibile ridurre la gestione manuale 
per diverse fasi del processo e l ’impiego di 
macchinari.

La soluzione Esko accorcia il tempo necessa-
rio per produrre una lastra, migliorandone 
l’uniformità e la semplicità d’uso.

Riduzione della gestione manuale  
La produzione di lastre flessografiche diventa 
una procedura estremamente facile, poiché 
Esko la integra con il f lusso di prestampa e 
mette gli operatori al posto di comando: pos-
sono infatti monitorare lo stato dei lavori, 
organizzare i lavori in coda seguendo delle 
priorità, inserire lavori dell ’ultimo minuto e 
bilanciare i carichi di lavoro delle diverse unità 
di esposizione.

La gestione delle lastre 
da parte dell’operatore 
richiede fino al 

73% 
di tempo in meno

Esko ha inventato l’esposizione flessografica digitale ed è il 
leader indiscusso in questo segmento di mercato a livello 
globale. L’azienda continua a innovare le proprie soluzioni 
flessografiche migliorandone costantemente gli standard 
qualitativi e adottando un metodo di produzione semplice 
come quello impiegato per le lastre offset.  

Produzione di lastre 
flessografiche 
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Stampa

La stampa con spettro 
cromatico esteso 
migliora il tempo di 
attività della macchina 
da stampa di almeno il 

50%

Come risolvere queste problematiche? Grazie a 
soluzioni intelligenti per la stampa e la gestione 
del colore, che permettono la retinatura, la spe-
cifica cromatica, la prova colore e la stampa con 
spettro cromatico esteso all’interno della filiera 
produttiva degli imballaggi e della stampa.

I trasformatori di imballaggi sono alle prese con la 
crescente complessità di ambienti di stampa misti: 
digitale, flexo, rotocalco, offset. Devono inoltre 
garantire l’uniformità cromatica su un numero 
sempre maggiore di materiali da stampare e in vari 
siti di produzione. 

Stampa con spettro cromatico 
esteso
La stampa con spettro cromatico esteso garan-
tisce una produzione redditizia di piccoli lotti 
su macchine da stampa tradizionali. I clienti 
che si avvalgono di questo metodo sono in 
grado di ridurre i i tempi per il passaggio da 
un lavoro all ’altro e di fermo macchina, pro-
durre più lavori in tirature ridotte al giorno e 
diminuire il consumo di supporti e inchiostri.

 • Risparmio di tempo fino al 53% nel passaggio 
da un lavoro all ’altro 

 •  Riduzione del consumo di inchiostro pari 
al 25% negli imballaggi flessibili 

 • Riduzione degli scarti di stampa pari ad 
almeno il 34% per ciascun passaggio da 
un lavoro all ’altro
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Il rendimento del tavolo 
aumenta di almeno il 

20% 
grazie a opzioni di 
configurazione intelligente

Finitura

Standard di riferimento
I tavoli da taglio Kongsberg sono lo standard 
di settore in termini di solidità, prestazioni 
e qualità. Esistono tavoli da taglio e plot-
ter Kongsberg per ogni esigenza, rivolti alle 
aziende che desiderano la flessibilità neces-
saria per affrontare lavori versatili e creativi 
oppure che si concentrano sulla produzione 
intensiva di piccole tirature.

Maggiore produttività
Per incrementare la produttività, Esko non si 
limita alla produzione di tavoli da taglio veloci 
e affidabili. Al fine di ottimizzare le prestazioni 
complessive, i nostri tavoli offrono ulteriori 
funzionalità intelligenti per l’eliminazione o l’au-
tomazione delle varie fasi del flusso di lavoro. 

Ad esempio è possibile configurare il tavolo 
in tempi brevissimi: tutte le impostazioni ven-
gono memorizzate in un sistema avanzato 
con risorse condivise. Inoltre la sostituzione 
di utensili e lame tra i lavori diventa un’ope-
razione automatica e meno complicata. 

Diverse opzioni per il caricamento e l’impilag-
gio automatici dei fogli consentono una vasta 
gamma di configurazioni, anche per operazioni 
di taglio digitale senza operatore.

Il f lusso di lavoro genera lavori pronti per la 
stampa ed esegue una stima di tempistica e 
costi. Gli operatori hanno infine una panora-
mica completa di tutti i lavori in esecuzione 
e in coda, e possono pertanto organizzarli 
in base a priorità specifiche, inserire lavori 
dell ’ultimo minuto e bilanciare i carichi di 
lavoro tra i diversi tavoli.

La rapida crescita della produzione di imballaggi, 
espositori e insegne in piccole tirature si traduce in 
un aumento della domanda di un flusso di lavoro 
completamente automatizzato e integrato: previsione 
e programmazione tempestiva della produzione; 
taglio, cordonatura e fresatura di precisione dei 
contorni di un’ampia gamma di materiali. 
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Esko Academy
La formazione professionale aumenta il livello 
di qualif ica dei dipendenti e incrementa la 
produttività, con un conseguente impatto 
positivo sulla redditività dell ’investimento in 
tempi rapidi.

Servizi per i clienti
Per garantire il massimo livello di attività, è 
fondamentale che i clienti Esko possano con-
tare su un supporto tecnico rapido e continuo 
nella propria madrelingua. La rete di assistenza 
Esko può contare su personale esperto e tra i 
più preparati del settore, in grado di risolvere 
problemi tecnici sia software che hardware 
nel modo più veloce possibile. 

Servizi per le soluzioni
I nostri esperti e project manager sfruttano 
un vasto bagaglio di competenze per proget-
tare, implementare e lanciare efficacemente le 
soluzioni software a marchio Esko, garantendo 
il successo di intere organizzazioni.

Servizi di finanziamento
L’investimento non è qualcosa da prendere 
alla leggera. Esko Finance fornisce una vasta 
gamma di soluzioni di finanziamento flessibili 
per software e hardware

La soluzioni Esko sono di importanza strategica 
negli ambienti di produzione in ogni parte del 
mondo e in qualsiasi momento. Grazie a oltre 
500 tecnici specializzati possiamo contare sul più 
numeroso team di assistenza presente sul mercato, 
per migliorare i processi dei clienti e garantire 
tempi di attività e prestazioni ottimali. 

Servizi 
globali

Oltre  

500 
addetti all’assistenza 
ottimizzano i processi dei 
clienti e garantiscono tempi 
di attività ottimali
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Ulteriori informazioni 

Belgio Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

Stati Uniti 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasile Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Giappone Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

Cina Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com

Esko è da decenni sinonimo di innovazione nel 
settore delle arti grafiche, con pluripremiate 
soluzioni software e hardware che assistono 
le aziende nella gestione, creazione e pro-
duzione di etichette, imballaggi, espositori e 
insegnistica di qualità superiore. 

Esko conta oltre 1.500 dipendenti in tutto 
il mondo. La sua organizzazione di vendita 
e assistenza diretta si estende in Europa, 
Medio Oriente, Africa, Americhe, Asia-Pacifico, 
Giappone e Cina ed è integrata da una rete 
di partner di distribuzione in oltre 50 Paesi.

Con sede a Gent, in Belgio, Esko dispone di 
strutture di ricerca e sviluppo e di produ-
zione in cinque Paesi europei, negli Stati Uniti, 
in Cina e in India.

Enfocus, con la sua gamma di soluzioni per 
l’automazione e strumenti di controllo qualità 
in PDF per stampatori, editori e grafici, è una 
sussidiaria di Esko. 

Anche MediaBeacon, con le sue soluzioni 
DAM (gestione delle risorse digitali), fa parte 
della famiglia Esko.

Esko è una società del gruppo Danaher  
(www.danaher.com)

Esko fornisce soluzioni integrate a livello globale 
per i seguenti settori: imballaggi, etichette, 
espositori e insegnistica.

Informazioni 
su Esko 
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