
5 modi per proteggere i profitti 
dei trasformatori di ondulato
Una guida per scoprire come WebCenter QuickStart for Corrugated aiuta i trasformatori a lavorare in modo 
più veloce e intelligente.



 | 2

 | Sommario

I problemi del converting su ondulato 3

Ottimizzare la raccolta dei dati e la comunicazione in fase  
di progettazione 4

Rendere le risorse di imballaggio accessibili a tutti 5

Colmare le lacune di comunicazione tra progettazione  
strutturale e grafica 6

Eliminare i colli di bottiglia nei cicli di approvazione 7

Risolvere la mancanza di visibilità e controllo 8

Esko: al servizio del cliente 9



 | 3

Le aziende stanno tuttavia compiendo note-
voli progressi per risolvere queste proble-
matiche, adottando un approccio su piccola 
scala ma intelligente.

Questo documento presenta 5 metodi per 
ottimizzare le progettazione di imballaggi 
grazie a strategie migliorate per la gestione 
del flusso di lavoro, la comunicazione e la 
collaborazione.

Oggi i trasformatori di cartone ondulato nel 
mondo devono affrontare un numero cre-
scente di problemi di progettazione, tra cui:

 • Produzione distribuita su un’area 
geografica sempre più vasta

 • Risorse di progettazione da rendere 
facilmente accessibili a più utenti e 
sistemi

 • Tempi di commercializzazione più brevi

 • Maggiore importanza della riduzione 
di scarti e ridondanze nelle procedure 
aziendali

 • Creazione di valore aggiunto per attirare 
e mantenere i clienti

 | I problemi del converting  
su ondulato
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La soluzione
Se al posto dei processi cartacei si imple-
menta un flusso di lavoro elettronico, le 
operazioni diventano più efficienti, poiché 
gli addetti alle vendite possono preparare 
e inviare più facilmente richieste di proget-
tazione presentate in modo chiaro da qual-
siasi dispositivo collegato a Internet. Inoltre i 
progettisti si metteranno al lavoro più rapi-
damente, perché dispongono subito di tutte 
le informazioni necessarie.

I rischi
Richieste incomplete e poco chiare si tradu-
cono in una notevole perdita di tempo o in 
telefonate del servizio clienti agli addetti alle 
vendite per avere chiarimenti o informazioni 
mancanti. I ritardi compromettono i risultati, 
creando insoddisfazione nei clienti.

La raccolta dei dati tecnici di un lavoro si 
basa in genere sul riempimento di moduli-
stica cartacea, pertanto risulta spesso fram-
mentaria, incoerente e inattendibile.  

In questo modo, quando si ricevono nuove 
richieste di progettazione, non di rado man-
cheranno delle informazioni chiave.

1. Ottimizzare la raccolta dei dati e la 
comunicazione in fase di progettazione
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La soluzione
Se tutti i progetti e le relative risorse sono 
salvati in un unico archivio protetto e centra-
lizzato, accessibile a tutti da qualsiasi luogo, 
è possibile migliorare l’efficienza e l’acces-
sibilità e ridurre gli errori grazie a funzioni 
avanzate di ricerca, al controllo delle versioni 
e alla possibilità di assegnare a tutti gli utenti 
privilegi di accesso in base ai rispettivi ruoli.

I rischi
Oltre al tempo perso, vi è il forte rischio che 
venga utilizzata la versione errata di un pro-
getto, con conseguenti errori e ritardi molto 
pesanti in termini di costi.

Senza il vantaggio di un’efficiente gestione 
delle risorse, i progettisti sprecano tempo 
prezioso alla ricerca di file disseminati in più 
posizioni prima di poter iniziare a lavorare. 

In ciascun passaggio i file salvati in unità con-
divise vengono spesso trasferiti varie volte in 
cartelle e percorsi differenti.  

2. Rendere le risorse di imballaggio accessibili a tutti
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La soluzione
I progettisti grafici ricevono una notifica ogni 
volta che è disponibile un nuovo file di pro-
gettazione strutturale. 

La perfetta integrazione con ArtiosCAD eli-
mina ogni assegnazione manuale, perché 
il grafico può accedere al file strutturale 
direttamente da un database centralizzato, 
creare la grafica e infine salvare tutto nel 
database senza errori, confusione, spreco 
di tempo alla ricerca di file e relativi trasferi-
menti o conversioni.

Un’efficace comunicazione bidirezionale tra 
progettisti strutturali e grafici è rara e il pas-
saggio di consegne dal reparto di progetta-
zione strutturale a quello di grafica consiste 
in genere nella copia di un file esportato in 
una cartella condivisa. 

I rischi
Una scarsa comunicazione tra reparti può 
dar luogo a più versioni dello stesso file di 
progettazione e a uno scambio eccessivo di 
dati grafici e strutturali. Possono così verifi-
carsi modifiche indesiderate o addirittura la 
perdita di informazioni.

3. Colmare le lacune di comunicazione tra 
progettazione strutturale e grafica
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La soluzione
Non appena un lavoro è pronto per l’appro-
vazione, una notifica automatica inviata ai 
clienti permette loro di correggere, confron-
tare, annotare, commentare e approvare o 
rifiutare un lavoro online, richiedendo infine 
un campione fisico se necessario. 

I progettisti ricevono un riscontro immediato 
e sanno se e come intervenire.

I ritardi nell’approvazione di un progetto 
sono uno dei principali ostacoli all’interno 
del flusso di lavoro.  

Per ottenere l’approvazione del cliente ser-
vono spesso numerose riunioni, telefonate 
e scambi di e-mail.  

I rischi
Una cattiva comunicazione con i clienti sfocia 
quasi sicuramente nella non corretta inter-
pretazione delle modifiche richieste e nel 
conseguente aumento del numero di esem-
plari e campioni fisici per un progetto.  

4. Eliminare i colli di bottiglia nei cicli  
di approvazione
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La soluzione
Se il personale ha accesso a un dashboard 
che contiene le informazioni più importanti 
su un lavoro, con chiari indicatori di stato e 
attività cardine relative ai singoli progetti, la 
visibilità e il controllo sono assicurati e niente 
va perso o risulta incompleto.

Un sistema cartaceo per la gestione del 
flusso di progettazione è altamente soggetto 
a lacune in termini di visibilità e controllo.  

Domande quali “Chi sa quanti campioni ha 
richiesto il cliente?” e “Quando bisogna con-
segnare i campioni?” sono la normalità in 
un reparto di progettazione. I moduli car-
tacei possono essere visualizzati da una sola 
persona alla volta, che sarà quindi l’unica a 
sapere come procedere.

I rischi
La mancanza di visibilità e chiarezza provoca 
ritardi.

5. Risolvere la mancanza di visibilità e controllo



www.esko.com

05
9-

O
C

T1
7 

IT
 ©

 2
01

7 
Es

ko
. T

u
tt

i i
 d

ir
it

ti
 r

is
er

va
ti

. T
u

tt
i i

 d
at

i t
ec

n
ic

i s
on

o 
so

gg
et

ti
 a

 m
od

if
ic

h
e.

Ulteriori informazioni
Per saperne di più su WebCenter QuickStart for Corrugated e 
su come Esko aiuta i trasformatori di ondulato in tutto il mondo, 
inviare un’e-mail a info.eur@esko.com.

 | Esko: al servizio del cliente

WebCenter QuickStart for Corrugated si basa su WebCenter, la soluzione targata Esko per la gestione degli imballaggi via web, e consente ai 
trasformatori di cartone ondulato di gestire tutte le operazioni di progettazione.  

Il pacchetto offre flussi di lavoro preconfigurati che migliorano la capacità dell’azienda di gestire un maggior numero di richieste e accorciare i 
tempi operativi, ottimizzando la raccolta dei dati e la comunicazione in fase di progettazione.  

È possibile avviare la produzione nel giro di 5 giorni, in modo da iniziare subito a usufruire di tutti i vantaggi di un’efficiente gestione dei progetti grafici.

Vantaggi
 • Maggiore capacità di gestire più lavori senza aggiunta di risorse 

umane

 • Meno errori causati da comunicazione errata grazie 
all’acquisizione efficiente dei dati

 • Migliore collaborazione tra il reparto di progettazione strutturale e 
quello di grafica

 • Riduzione dei cicli di approvazione da settimane a giorni

 • Consegne puntuali in virtù del massimo livello di trasparenza e 
visibilità

 • Perfetta integrazione con ArtiosCAD

 � Il flusso di lavoro preconfigurato di WebCenter ci ha subito 
permesso di ottimizzare la filiera dalla progettazione alla 
produzione con grandi risultati.

 
- Mark Landaal, responsabile Vendite e Marketing,  

Landaal Packaging Systems (Stati Uniti)


