
Gestione delle risorse di 
un marchio: la formula del 
successo 
Sapete dove sono archiviate le risorse di marketing, campagne pubblicitarie e imballaggi? Avete mai utilizzato la 
versione non corretta di un file? Sapete dove si trova la libreria con i dati tecnici degli imballaggi o quali risorse 
digitali creative possono essere riutilizzate per una nuova campagna promozionale?
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La natura sempre più globale del marketing 
di un brand e dei relativi imballaggi fa sì che 
oggi i proprietari di marchi possano facil-
mente perdere il controllo e la visibilità delle 
risorse digitali, che molto spesso si perdono 
tra vari dischi rigidi in reparti e aree geogra-
fiche differenti all’interno dell’azienda o di 
agenzie partner. 

Ciò può comportare costi elevati in ter-
mini di tempo e denaro, con la necessità di 
ricreare le risorse in zone diverse; oppure, 
cosa anche più grave, in certi casi può succe-
dere che vengano utilizzate risorse obsolete 
o addirittura illegali.

Questo documento analizza come i più 
attuali sistemi gestionali per le risorse di 
marketing siano in grado di riunire tutti 
i vari elementi nella formula perfetta per 
il successo.
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E, per aggiungere un ulteriore spreco di 
tempo e denaro, il prodotto viene spesso 
trasformato da file digitale a imballaggio 
fisico, quindi viene fotografato per offrirne 
una rappresentazione digitale già esistente. 

Un sistema centrale per la gestione di tutte 
le risorse elimina i costi correlati al lavoro 
perso o fuori posto, accelera i cicli creativi 
e produttivi, riduce il tempo necessario per 
avviare nuove campagne pubblicitarie, evita 
le ridondanze nel flusso di lavoro, migliora 
la collaborazione e l’accesso alle risorse più 
importanti, mantiene la coerenza e l’inte-
grità del marchio e, in ultima istanza, misura 
e migliora la redditività del capitale investito.

La soluzione ideale può andare oltre la sola 
gestione delle risorse di marketing, cercando 
invece di accorpare le migliori soluzioni per 
produrre la formula perfetta. 

Senza un archivio standard per tutte le 
risorse e un flusso di lavoro e report per 
comprendere lo stato e l’avanzamento delle 
attività in corso, sarà inevitabile assistere a 
una mancanza di centralizzazione e con-
trollo delle risorse di un marchio. Oltre a 
perdere tempo e denaro per cercare di indi-
viduare le risorse più recenti che non si tro-
vano, si rischia di incorrere in imprecisione e 
disinformazione. 

Se le informazioni di un prodotto non sono 
centralizzate per essere divulgate ai riven-
ditori, può verificarsi una comunicazione 
non corretta e lacunosa da parte dei siti 
web e di altre iniziative di marketing. Inoltre, 
poiché la progettazione e la produzione di 
imballaggi sono spesso separate dal marke-
ting dei prodotti confezionati, non c’è colle-
gamento dal punto di vista concettuale e dei 
risultati.

 | Uno sguardo alla  
situazione attuale 
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Tuttavia la gestione delle risorse di marke-
ting, da sola, può non disporre della fun-
zionalità chiave che davvero supporta un 
marketing sempre più globale. In altri ter-
mini, non basta solo gestire il controllo e la 
distribuzione di tutte le risorse del marchio 
utilizzate in tutte le aree geografiche, ma è 
necessario mettere in collegamento i col-
leghi in vari Paesi e fusi orari ricorrendo a un 
unico sistema. 

Siamo convinti che la gestione del marchio 
sia in evoluzione e che la gestione delle 
risorse di marketing si stia fondendo con altri 
elementi per migliorare le procedure gestio-
nali e, soprattutto, l’esperienza di acquisto 
dei clienti.

Gli strumenti gestionali per le risorse di mar-
keting consentono di centralizzare tutti i file 
per poter facilmente modificare, distribuire 
e mantenere un numero sempre crescente 
di risorse del marchio aziendale.

Un primo passaggio importante per arrivare 
a una corretta gestione delle risorse di mar-
keting consiste in una valutazione di cosa 
funziona e cosa non funziona al momento. 
Quali sono gli ostacoli per una gestione effi-
cace delle risorse di marketing? Un esempio 
di gestione non efficace è quando i dipen-
denti semplicemente riutilizzano contenuti 
facilmente accessibili anziché la risorsa più 
idonea. Una valida funzione di ricerca può 
contribuire a risolvere il problema.

 | Gettare delle buone basi per la gestione 
delle risorse di marketing 

Gli strumenti gestionali per le risorse di 
marketing consentono di centralizzare i file 
per poter facilmente modificare, distribuire 

e mantenere le risorse del marchio. 
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Per attuare queste procedure, il metodo più 
efficace consiste nell’adozione di flussi di 
lavoro configurati, visivi e automatizzati, che 
riflettano i processi aziendali in uso.

Per i proprietari di marchi è fondamentale la 
coerenza delle risorse, inoltre devono rice-
vere i riscontri e le revisioni da parte delle 
persone giuste. Il flusso di lavoro può essere 
supportato in vari modi, ad esempio con 
l’ausilio di modelli di istruzioni, che vengono 
configurati per raccogliere le informazioni 
necessarie in modo coerente. Le istruzioni 
riguardano la definizione d’uso, la promo-
zione e la gestione dei diritti digitali, tra cui le 
condizioni di utilizzo.

Disporre di un gruppo (limitato) di revisori 
regolari e di origini dei contenuti consente di 
migliorare la precisione e il controllo sull’in-
tera procedura. Deve esserci la possibi-
lità di rivedere e commentare le risorse 
da qualsiasi postazione e browser web, 
e tutti i commenti dei revisori devono 
essere visibili agli altri utenti in tempo 
reale per poter garantire il controllo delle 
versioni. Sono molto importanti anche i cicli 
di revisione secondari, quelli relativi a conte-
nuti normativi o legali, che garantiscono fin 
dall’inizio la conformità degli imballaggi e dei 
materiali di marketing.

 | Garantire il corretto funzionamento 
del flusso di lavoro 
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Oltre a valutare tutti i dettagli nel flusso 
di lavoro, può essere necessario ricevere 
assistenza per quanto riguarda la gestione 
complessiva e la panoramica strategica dei 
progetti. Gli strumenti per la gestione dei 
programmi permettono di centrare qual-
siasi obiettivo: lancio di un prodotto, assi-
stenza al dettagliante, ottimizzazione delle 
procedure, maggiore efficienza e redditività 
ecc. 

Un’efficace gestione dei programmi con-
sente di organizzare progetti più complessi, 
con la possibilità di assegnare attività e di 
tracciarne l’avanzamento con maggiore con-
trollo e trasparenza. 

 | Calcolare il successo  
con la gestione dei programmi

Viene inoltre migliorata la visibilità relativa 
all’iter complessivo della campagna promo-
zionale, monitorando in particolare i pro-
grammi a rischio, che possono essere cor-
retti per evitare un notevole spreco di tempo 
e denaro.
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I proprietari di marchi possono anche creare 
flussi di lavoro separati per le traduzioni e le 
versioni localizzate, nonché per i contenuti di 
marketing, riducendo nettamente l’impiego 
di risorse interne e accorciando i tempi di 
commercializzazione.

I sistemi gestionali si occupano di contenuti 
quali immagini grafiche, file audio e video, 
HTML e documenti, offrendo al proprietario 
di un marchio la possibilità di espletare tutti 
i passaggi - dall’inizio alla fine - necessari per 
la pubblicazione dei contenuti. 

Gli imballaggi e altri materiali soggetti a nor-
mative possono essere provvisti di testo 
bloccato e percorsi di revisione alternativi, 
al fine di garantirne la precisione e ridurre 
costosi ritiri dal mercato. Ciò vale anche per 
le aziende che devono inserire liberatorie 
legali o informazioni importanti per il consu-
matore, per esempio gli allergeni, sui mate-
riali di marketing, che devono corrispondere 
a quanto riportato sugli imballaggi.

 | Utilizzare la gestione dei contenuti in 
parallelo alla crescita delle risorse 
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Grazie a software veloce ed efficiente per 
il controllo della qualità è possibile ottimiz-
zare l’intero processo di revisione ed evitare 
errori potenzialmente costosi o addirittura 
pericolosi. 

Il software può eseguire la revisione auto-
matica di ogni elemento delle risorse, della 
grafica, della stampa e degli imballaggi, ispe-
zionandoli in tutte le lingue e in qualsiasi fase 
del flusso di lavoro. È possibile individuare 
errori di ortografia e posizione, nei caratteri 
e nelle loro dimensioni, oltre a eliminazioni 
e inserimenti; si può anche ispezionare, tra-
durre e verificare testo Braille alla ricerca di 
punti aggiunti o mancanti. Infine è possibile 
verificare, decodificare e classificare i codici 
a barre. 

Un minor numero di errori nel flusso di lavoro 
si traduce in meno cicli di approvazione e in 
imballaggi a regola d’arte fin dall’inizio. 

 | Garantire la precisione tramite 
il controllo della qualità

Il software esegue una revisione automatica di 
ogni elemento delle risorse, della grafica, della 
stampa e degli imballaggi.
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I risultati vengono reimmessi nel programma, 
consentendo ai proprietari di marchi di ana-
lizzare l’esito positivo o negativo di pubblicità, 
prodotti lanciati e promozioni specifiche, e 
di valutare anche il modo in cui una singola 
schermata viene utilizzata dagli addetti alle 
vendite. Si tratta dello strumento migliore 
per supportare la strategia futura relativa a 
social media, contenuti e pubblicazioni.

Il personale non dovrà più cercare il file 
giusto o utilizzare quello che trova, poiché 
esistono un archivio centrale e un’efficiente 
opzione di ricerca. Inoltre l’interfaccia di cia-
scun utente o reparto deve essere persona-
lizzabile, in modo che ognuno possa visualiz-
zare le opzioni più attinenti.

Le piattaforme di gestione delle risorse di 
marketing possono anche pubblicare mate-
riali su Twitter o YouTube, ad esempio, con-
trassegnando automaticamente le risorse 
utilizzate in tale modalità. Le informazioni 
sui prodotti, le foto e le promozioni vengono 
raccolte e consegnate ai rivenditori. 

Tutti gli elementi sopra indicati sono impor-
tanti, ma per i proprietari di marchi è 
essenziale poter collaborare in maniera 
impeccabile. Ed è qui che entrano in gioco 
i programmi per la gestione delle risorse 
digitali, ossia piattaforme web avanzate 
per la gestione del ciclo di preprodu-
zione e approvazione dei progetti. Il por-
tale delle risorse Esko, ad esempio, è parte 
integrante del sistema gestionale standard 
dei progetti di marketing e imballaggio, ed 
è sempre aggiornato con tutti i contenuti 
appena approvati. Abbinando le funziona-
lità di gestione delle risorse digitali alla revi-
sione online, si ottiene un ottimo esempio 
di software collaborativo su cui si basa tutto 
il sistema di gestione della filiera produttiva 
per il marketing e gli imballaggi.

 | Gestione delle risorse digitali:  
molto più che la somma delle parti 
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La collaborazione tra i vari soggetti in seno 
all’organizzazione viene migliorata, a pre-
scindere dal luogo in cui si trovano. Sprechi 
e ridondanze vengono ridotti al minimo, 
con un conseguente risparmio di denaro e 
risorse. 

Individuare una soluzione di gestione 
delle risorse di marketing che riunisca tutti 
questi elementi può sembrare complicato. 
Per questo Esko offre una serie di solu-
zioni software che consentono di trovare 
la formula perfetta per marchi e clienti. 
 

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

La gestione delle risorse di marketing, se 
implementata correttamente, favorisce lo 
sviluppo di materiali pubblicitari efficaci, 
imballaggi compresi, in un messaggio unifi-
cato da distribuire tramite rivenditori, social 
media, mezzi radiotelevisivi e così via.

Un’unica origine che permetta a tutti di lavo-
rare insieme sulla stessa formula, raffor-
zando così il messaggio trasmesso dai con-
tenuti di marketing. La coerenza e l’integrità 
del brand vengono non solo preservate, ma 
anche potenziate.

E i vantaggi non finiscono qui. Viene elimi-
nato il costo collegato alla replica di lavori 
perduti o male archiviati; tutte le risorse 
sono ospitate dalla soluzione di gestione 
delle risorse e disponibili per tutti gli utenti 
in modo controllato. Un flusso di lavoro più 
efficiente, una maggiore creatività e cicli di 
produzione più brevi contribuiscono a otti-
mizzare i tempi di immissione sul mercato. 

 | I vantaggi per i proprietari di marchi 

www.esko.com/it


