
10 buoni motivi per utilizzare 
una soluzione di gestione 
degli imballaggi
Scoprite perché marchi, negozi, trasformatori e stampatori di tutto il mondo utilizzano soluzioni 
gestionali per imballaggi come WebCenter di Esko.
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 | Introduzione

WebCenter di Esko è una soluzione gestionale 
sviluppata per rispondere a tutte le esigenze 
della filiera produttiva degli imballaggi.

WebCenter consente di specificare, creare, 
gestire e pubblicare le risorse del marchio, 
creando allo stesso tempo un’unica origine 
di contenuti per imballaggi e marketing.

 � L’adozione di WebCenter ha ridotto 
il numero di e-mail e semplificato 
notevolmente le approvazioni della 
grafica, abbattendo inoltre i tempi 
di sviluppo e creando un database 
centrale di tutti i nostri elementi 
grafici. 

Nico Schenk, responsabile degli imballaggi, 
Vandemoortele (uno dei principali gruppi  

internazionali nel settore alimentare)

Il mondo degli imballaggi 
in tutta la sua crescente 
complessità

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

 • Il numero di varianti dei prodotti è 
in aumento e si registra una grande 
richiesta di imballaggi personalizzati.

 • Le aziende dispongono di un numero 
sempre maggiore di risorse per gli 
imballaggi.

 • Le aziende devono far fronte a scadenze 
sempre più serrate e a vincoli di costo.

 • Altri problemi da affrontare sono la 
globalizzazione e comunicazioni interne 
complesse. 



 | 3

Come controllare i 
processi di imballaggio

Sempre più aziende sono alla ricerca di una 
soluzione tecnologica studiata per gestire 
la complessità delle operazioni relative agli 
imballaggi. I sistemi aziendali tradizionali, 
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.

WebCenter di Esko può fare la differenza e 
risolvere queste problematiche.
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 | Soluzioni di gestione degli imballaggi 
vs. sistemi aziendali

WebCenter offre funzionalità specifiche che 
altri sistemi aziendali non offrono o non 
possono offrire a causa della loro natura 
generica.

Le problematiche relative alla gestione degli 
imballaggi possono essere affrontate con 
efficacia solo grazie a una soluzione creata 
espressamente per i professionisti degli 
imballaggi.

WebCenter offre i seguenti vantaggi esclusivi:

1.  Informazioni sugli imballaggi

2.  Gestione dei processi di imballaggio

3.  Gestione delle specifiche di 
imballaggio

4.  Revisione e approvazione in 3D 

5.  Gestione delle risorse di imballaggio

6.  Una libreria di modelli, standard e 
soluzioni 

7.  Integrazione con software di 
elaborazione per imballaggi

8.  Integrazione con il flusso di 
prestampa

9.   Integrazione con i sistemi aziendali 
esistenti

10. Implementazione di WebCenter 
QuickStart 
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 | 1. Informazioni sugli imballaggi 

Una soluzione efficiente deve incorporare 
informazioni molto specifiche sugli imbal-
laggi. Di seguito presentiamo un elenco di 
problematiche specifiche per gli imballaggi 
che è possibile gestire con WebCenter.

 • 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 data a fronte di frodi 

sempre più diffuse
 •  Logistica e pallettizzazione
 • Conformità normativa di grafica ed 

etichette
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 | 2. Gestione dei processi di imballaggio

WebCenter consente agli utenti di creare 
progetti da modelli predefiniti. Gli utenti e i 
rispettivi ruoli vengono creati e gestiti in tutta 
semplicità ed è altrettanto facile assegnare 
flussi di lavoro e attività.

WebCenter fornisce inoltre dashboard 
grafici con sequenze temporali che offrono 
a project manager e utenti una panoramica 
istantanea del progetto. È inoltre possibile 
generare report per analizzare le tendenze.

 � Grazie a WebCenter possiamo tra-
sferire immediatamente le opera-
zioni da un team all’altro, e anche a 
utenti esterni. Appena l’ultimo uten-
te completa la propria attività, le 
prove di stampa entrano nella coda 
successiva. 

Direttore tecnico presso una  
grande azienda nel settore alimentare 

WebCenter offre dashboard chiari e intuitivi. 
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 | 3. Gestione delle specifiche 
di imballaggio

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

WebCenter semplifica l’avvio della produ-
zione di imballaggi ed etichette, fornendo 
informative e moduli di ordinazione e racco-
gliendo dati tecnici di terze parti.

WebCenter offre un flusso di lavoro collabo-
rativo per la gestione dei dati tecnici e aiuta 
a definire una vasta gamma di specifiche,  
tra cui:

 • Specifiche grafiche in 2D e 3D
 • Dimensioni
 • Codificazione
 • Specifiche creative
 • Acquisizione di dati master da progetti/

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

contenuti di marketing: testi legali, 
etichette nutrizionali ecc.

 •  Specifiche di immagini e simboli
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 | 4. Revisione e approvazione in 3D

La produzione di imballaggi è un’attività 
estremamente creativa e iterativa, che in 
genere comporta numerose versioni e non 
è assolutamente un processo sequenziale. 
Per lanciare un prodotto con buoni risultati, 
occorre la collaborazione efficace tra un 
nutrito numero di persone.

WebCenter semplifica la gestione e l’appro-
vazione della grafica per gli imballaggi, con-
centrandosi su una rapida individuazione 
degli errori. In questo modo è possibile 
rivedere, con la massima facilità, eventuali 
correzioni a elementi grafici o disegni CAD 
precedentemente rifiutati e rilevare anche 
problemi di regressione. L’approvazione di 
grafica e imballaggi diventa una procedura 
semplice e affidabile; inoltre, dal momento 
che un imballaggio non è in 2D, WebCenter 
permette di revisionare, annotare e   
approvare simulazioni di imballaggi  
tridimensionali. 

Si possono eseguire revisioni e approvazioni di 
imballaggi in 3D con dettagli ultrarealistici. 
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Le risorse vengono presentate con le loro 
dimensioni reali, gli inchiostri utilizzati e 
il relativo fabbisogno, codici a barre, testi 
normali e Braille, lunghezza del filetto ecc. Il 
calcolo di questi parametri viene effettuato 
direttamente dal progetto anziché mediante 
l’immissione manuale dei dati.

Infine, è possibile passare alla pubblicazione 
delle risorse, sfruttando lo scaffale digitale, 

 | 5. Gestione delle risorse di imballaggio

Gli imballaggi e le etichette hanno risorse 
specifiche, quali immagini del marchio, grafica, 
disegni CAD e altro ancora, che WebCenter 
archivia in modo “contestuale” per poterle 
recuperare con facilità. Ovviamente vi sono 
anche il controllo delle versioni e una cronologia 
delle modifiche apportate, per una notevole 
semplificazione della gestione della grafica negli 
imballaggi. 

un meccanismo sempre più diffuso nel 
marketing, e utilizzando file di imballaggi 
3D per promuovere i nuovi prodotti su siti 
di e-commerce e social network. Si evitano 
così costose sessioni fotografiche, poiché è 
possibile generare immagini di confezioni 
in pochi minuti, con la certezza che tutte 
le informazioni di carattere normativo e 
nutrizionale saranno precise.
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WebCenter offre soluzioni di archiviazione 
standard per il recupero di informazioni utili 
alla creazione di proprietà intellettuale per 
l’azienda.

Gli utenti possono sfruttare le dimensioni 
corrette e visualizzare il risultato in 2D e 3D 
in pochi secondi.

WebCenter consente inoltre agli utenti il tra-
sferimento immediato dei progetti comple-
tati nelle librerie di risorse.

 | 6. Una libreria di modelli, standard e soluzioni 

Un archivio centralizzato permette di tenere traccia di tutte le risorse degli imballaggi. 
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La creazione di imballaggi è una procedura 
complessa a livello collaborativo e anche 
un’operazione altamente tecnica, che neces-
sita di strumenti software all’avanguardia.

Lo strumento software più utilizzato per gli 
imballaggi è Adobe® Illustrator®. WebCenter 
si integra con Adobe® Illustrator® e altri 
software di progettazione grafica, proget-
tazione strutturale (ArtiosCAD, SolidWorks, 
Catia ecc.) e prestampa (DeskPack, ArtPro, 
PackEdge di Esko ecc.).

 | 7. Integrazione con software di elaborazione per imballaggi



 | 12

Una soluzione gestionale per imballaggi è 
allineata con il flusso di prestampa in uso, 
per esempio Automation Engine di Esko.

 | 8. Integrazione con il flusso di prestampa

Ciò consente una perfetta integrazione ed è 
possibile avviare i lavori nella soluzione per 
la gestione degli imballaggi, in modo tale 
che il flusso di prestampa venga eseguito 
automaticamente.
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 | 9. Integrazione con i sistemi aziendali esistenti

Un progetto di imballaggio verrà spesso 
avviato partendo da un altro processo 
aziendale, ad esempio potrà essere gestito 
in SharePoint, un sistema PLM o SAP. Il pro-
cesso potrà essere inerente alla gestione dei 
prodotti o all’ottimizzazione del business, 
oppure riguardare una variazione tecnica 
in uno stabilimento o una richiesta da parte 
di clienti o dettaglianti. Non esiste un’unica 
origine.

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 
necessari per convincere utenti già oberati 
di lavoro a utilizzarlo.

I sistemi di gestione degli imballaggi si 
rivolgono alle divisioni aziendali esistenti 
in modo che non vi sia doppio lavoro: le 
informazioni corrette vengono estratte dal 
sistema di archiviazione e utilizzate nell’intero 
flusso di lavoro.
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La maggior parte del software è preconfi-
gurata con i migliori flussi di lavoro, ma vi 
sono elementi modificabili per consentire ai 
proprietari di marchi di configurare in pro-
prio gli elementi tipici del brand, gli attributi 
e la terminologia. Si tratta di un aspetto 
molto importante, poiché fa in modo che il 

 | 10.  Implementazione di WebCenter QuickStart 

Se i proprietari di marchi o i trasformatori 
di maggiori dimensioni hanno chiaramente 
bisogno di installare una soluzione 
completa, altri possono invece usufruire di 
sistemi preconfigurati per essere operativi 
in pochi giorni. Tali soluzioni “pronte all’uso” 
possono ridurre notevolmente i tempi 
di implementazione, il lavoro che essa 
comporta e i costi organizzativi. 

Ad esempio, le versioni QuickStart di Web-
Center consentono alle aziende di installare 
subito il software grazie ai migliori flussi di 
lavoro integrati e di pronto impiego, con 
vantaggi quasi immediati per la gestione di 
progetti e dati, il processo di approvazione e 
l’automazione dei dati. 

software soddisfi le specifiche esigenze di 
un proprietario di marchio e lo assiste nella 
gestione delle modifiche a livello interno, 
utilizzando lo stile, il branding e il linguaggio 
dell’azienda. In questo modo sarà molto più 
semplice per i dipendenti adottare nuove 
soluzioni.    
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WebCenter è solo un componente delle 
soluzioni a marchio Esko. Esko offre infatti 
una vasta gamma di software per consentire 
ai brand di pianificare, gestire e produrre i 
migliori imballaggi possibili, tra cui: 

ArtiosCAD, il software di pro-
gettazione strutturale più dif-
fuso nel settore degli imballaggi. 
Con strumenti appositamente 
realizzati per i professionisti di 

progettazione strutturale, sviluppo concet-
tuale, realizzazione e produzione di prototipi, 
ArtiosCAD consente di aumentare la produt-
tività delle aziende.

 | Una gamma completa di 
soluzioni dedicate 

Studio, il software che con-
sente di produrre grafica 
migliore e ne semplifica l’ap-
provazione. Studio offre una 
soluzione completa sia ai 

progettisti che vogliono sperimentare idee 
diverse, sia agli operatori di prestampa alle 
prese con il controllo di una bozza di veri-
fica. Studio è un modo semplice e veloce per 
trasformare le idee in splendide immagini 
3D, liberare la propria creatività o stupire un 
cliente importante.

Cape Pack, una suite modulare 
di software di pallettizzazione 
per determinare le dimensioni 
ottimali dei prodotti, calcolare il 
numero di contenitori, dimen-
sionare questi ultimi e caricare 
i pallet.



www.esko.com/it/brands
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Gestire la produzione di imballaggi ed 
etichette nel modo economicamente più 
vantaggioso sta diventando un’attività 
sempre più complessa.

I sistemi gestionali per imballaggi stanno 
rapidamente diventando il metodo standard 
che marchi, negozi, trasformatori e stampa-
tori utilizzano per ottimizzare i propri pro-
cessi di produzione.

 | Per le aziende che desiderano scegliere una 
soluzione di gestione degli imballaggi

Esko offre consulenza per definire la 
soluzione di gestione degli imballaggi più 
adatta a un’organizzazione.

Ulteriori informazioni
Per saperne di più, visitare il sito  
www.esko.com/it/products/webcenter


