
5 buoni motivi per gestire 
i contenuti normativi nel 
settore farmaceutico e delle 
scienze biologiche
Alla scoperta dei motivi per cui le aziende di settori altamente 
regolamentati, come ad esempio quello farmaceutico e delle 
scienze biologiche, utilizzano le soluzioni Esko per la gestione 
degli imballaggi per gestire in modo efficace  contenuti normativi 
e grafici.
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 | Sintesi

La gestione della filiera produttiva degli 
imballaggi e delle etichette comporta pro-
blemi particolari per le aziende nel settore 
farmaceutico e delle scienze biologiche.

5 buoni motivi per 
utilizzare una soluzione per 
la gestione degli imballaggi
1. Ritiri di prodotti a causa di imballaggi ed 

etichette errati
2. Mancanza di visibilità e tracciabilità
3. Modifiche di carattere normativo
4. Maggiore complessità legata al numero 

crescente di prodotti
5. Inefficienza e ritardi nei tempi di 

commercializzazione

Le aziende nel settore 
farmaceutico e delle 
scienze biologiche 
scelgono WebCenter
WebCenter di Esko è una piattaforma web 
esclusiva e avanzata per la gestione degli 
imballaggi costituito da specifiche di prepro-
duzione, approvazioni, dati e progetti.

WebCenter integra la filiera produttiva, a par-
tire dalla progettazione grafica e strutturale 
fino alla consegna dei file allo stampatore.

WebCenter si integra alla perfezione con un 
sistema ERP, ad esempio SAP. Gli utenti possono 
importare, in modo semplice e preciso, dati quali 
le distinte dei materiali direttamente nel sistema, 
facendo sì che tutti utilizzino la stessa fonte per 
ridurre il rischio di errori e refusi.

Gartner conferma
Gartner, leader mondiale nella consulenza 
strategica, ricerca e analisi nel settore IT, 
ha rilevato che le aziende che adottano 
questi sistemi per la gestione di imballaggi 
ed etichette registrano meno errori, hanno 
meno problemi di conformità, risparmiano 
tempo e denaro nell’intero processo, otten-
gono risultati più coerenti e si posizionano 
in modo più efficace per rispondere alle 
esigenze di mercato e/o ai cambiamenti in 
materia di normative.1

1 Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM, 24.Juli 2015
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 | Motivo n. 1: ritiri di prodotti a causa 
di imballaggi ed etichette errati

Tutte le inefficienze nella filiera produttiva 
degli imballaggi possono tradursi in ritardi 
e potenziali errori, che spesso possono 
risultare molto gravi e comportare ritiri dei 
prodotti.

Procedure più trasparenti
La posta elettronica e i processi manuali non 
offrono una struttura di reportistica formale 
in grado di garantire che tutti i commenti dei 
partner della filiera produttiva siano tenuti in 
considerazione.

WebCenter fornisce un approccio bidirezio-
nale per ridurre l’eventualità che un prodotto 
venga ritirato dal commercio, mettendo a 
disposizione un sistema di controlli e veri-
fiche per fare in modo che gli errori non pos-
sano sfuggire.

Tutti i soggetti sono ritenuti responsabili 
perché il processo è visibile e trasparente, 
ad esempio vengono individuate e coinvolte 
attivamente persone specifiche piuttosto 
che un reparto.
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 | Motivo n. 1: ritiri di prodotti a causa 
di imballaggi ed etichette errati

Funzionalità Global 
Vision in WebCenter
In WebCenter è possibile incorporare Global 
Vision Proofware, una suite di soluzioni per 
il controllo della qualità durante tutte le fasi 
del processo.

Global Vision ha 25 anni di esperienza nel 
settore degli strumenti per l’accertamento 
della qualità. Grazie ad appositi applicativi, 
Proofware è la prima soluzione completa 
per ispezionare tutti gli elementi di un imbal-
laggio, tra cui grafica, codici a barre, orto-
grafia e testo Braille.

Automazione del 
controllo della qualità 
degli imballaggi
Per accelerare il ciclo di revisione, le solu-
zioni di correzione automatica fanno uso di 
un’avanzata tecnologia di verifica degli ele-
menti grafici e testuali. Sia i file originali che 
quelli revisionati vengono elaborati elettro-
nicamente a 1.000 caratteri al secondo.

È possibile individuare gli errori tempestiva-
mente grazie ai seguenti strumenti di con-
trollo della qualità:

• Software di ispezione del testo
• Controllo ortografico PDF
• Software di ispezione della grafica
• Ispezione di testo Braille e codici a barre

Misurazione

Modifica del colore

Errore ortografico
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 | Motivo n. 2: mancanza di visibilità e tracciabilità

In un sistema manuale è estremamente dif-
ficile sapere a quale punto del processo ci 
si trova e chi, eventualmente, ne sta rallen-
tando l’avanzamento.

Stabilire le responsabilità
I flussi di lavoro manuali più importanti non 
consentono di determinare le responsabi-
lità, e questo non solo costituisce un pro-
blema una volta completato un progetto, ma 
potrebbe anche permettere ai soggetti della 
filiera produttiva di essere meno ligi alle pro-
prie incombenze.

Pertanto è decisivo istituire un controllo 
automatico delle responsabilità, requisito 
essenziale per tutti i processi di imballaggio.

Creare un percorso 
di controllo
In WebCenter, se qualcuno verifica delle spe-
cifiche, viene registrata una nota con il nome 
e la firma della persona interessata.

A mano a mano che un file viene corretto e 
commentato mediante l’inserimento di note, 
tutte queste informazioni sono raccolte nel 
database di WebCenter, offrendo un per-
corso di controllo completo, che memorizza 
la data di caricamento del file, i commenti 
fatti e la relativa data, e l’eventuale approva-
zione o rifiuto del file.

WebCenter genera inoltre un’anteprima 
integrale di inserimento note e tiene traccia 
di tutti i commenti. Con WebCenter i project 
manager sanno sempre dove e quando le 
decisioni vengono prese.
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 | Motivo n. 3: modifiche di carattere normativo

Non essere conformi ai cambiamenti norma-
tivi significa incorrere in probabili sanzioni.

Esko aiuta quotidianamente le aziende che 
operano in settori altamente regolamentati, 
come quello farmaceutico e delle scienze 
biologiche, dove le aziende riescono a gestire 
con efficacia i propri contenuti normativi e 
grafici grazie alla soluzione WebCenter di 
Esko.

Aggiornamento dei 
contenuti normativi
WebCenter consente alle aziende di gestire 
tutti gli aggiornamenti relativi a contenuti e 
grafica. Le revisioni e le approvazioni ven-
gono ottimizzate secondo criteri di confor-
mità e sicurezza.

WebCenter centralizza il processo di gestione 
per fare in modo che gli utenti eseguano 
tutte le operazioni in maniera corretta, 
garantendo loro un monitoraggio completo 
tramite la segnalazione delle attività obbliga-
torie e una piena visibilità.

• Cicli di approvazione severi assicurano 
tempi operativi più brevi.

• Ruoli e responsabilità sono ben definiti.
• Viene creato un percorso di controllo 

completo e si procede al controllo delle 
versioni.

• Le gestione del testo semplifica gli 
aggiornamenti.
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 | Motivo n. 4: maggiore complessità legata 
al numero crescente di prodotti

La crescita costante del settore causa un 
aumento nel numero dei nuovi prodotti. 
Mercati diversi - ed emergenti - necessitano 
di vari prodotti per soddisfare i requisiti nor-
mativi per i numerosi mercati globali. Con 
un numero sempre maggiore di prodotti in 
fase di sviluppo, diventa più difficile gestire la 
vasta gamma di contenuti creati. Come si fa 
allora a tenere tutto sotto controllo?

Basta con le sorprese
WebCenter aiuta a ottimizzare l’intero pro-
cesso: essendo gestito a livello centrale, è in 
grado di consolidare, gestire e controllare 
procedure e criteri senza alcuna variazione. 
Non ci sono modifiche né sorprese, e ogni 
operazione è tracciabile e strutturata.

Gestione del testo
Uno dei problemi principali consiste nella 
raccolta dei testi corretti. Grazie al modulo 
Dynamic Content, WebCenter importa auto-
maticamente contenuti quali i testi normativi 
o le informazioni sulla posologia di un far-
maco, contenuti testuali specifici che pos-
sono essere inviati singolarmente per poi 
essere approvati e tradotti.

L’approvazione viene effettuata in Web-
Center, pertanto i testi possono essere col-
legati tramite lo standard GS1 XML diretta-
mente con Adobe® Illustrator®, quindi a un 
modello di grafica. Questo metodo di lavoro 
riduce i tempi di consegna perché tutto il 
contenuto confluisce automaticamente nella 
grafica. Gli errori di copia e incolla apparten-
gono al passato e le aziende hanno la cer-
tezza che gli elementi grafici includeranno 
sempre i contenuti più aggiornati prove-
nienti dal sistema di gestione.
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 | Motivo n. 5: inefficienza e ritardi nei 
tempi di commercializzazione

Ogni lancio di prodotto ha una determi-
nata scadenza, che, se non rispettata, ha un 
impatto negativo sugli sforzi coordinati in 
termini di vendite e marketing, con la perdita 
di giorni o settimane di potenziali profitti.

Flussi di lavoro intelligenti 
per salvaguardare 
le scadenze
Dopo che le informazioni di progetto sono 
state specificate e raccolte, il flusso di 
lavoro targato WebCenter viene impostato 
e avviato. WebCenter fa sì che vengano rac-
colte le informazioni corrette dai rispettivi 
proprietari al momento giusto e rende visi-
bile la posizione degli utilizzatori in tutte le 
fasi del processo, garantendone inoltre la 
massima puntualità.

All’avvio di un’attività, gli utenti ricevono un’e-
mail di notifica e un collegamento al dash-
board dei progetti, dove è possibile visua-
lizzare in qualsiasi momento un elenco in 
tempo reale della operazioni da completare. 
Si possono fissare scadenze in automatico e 
inviare notifiche di priorità crescente.

Evitare i ritardi
Grazie ai controlli di WebCenter è possibile 
individuare operatori di “riserva”, ossia in 
grado di assumersi una responsabilità qua-
lora la persona solitamente preposta a tale 
funzione non dovesse essere disponibile.

In questo modo si evitano ritardi sulla sca-
denza prevista. WebCenter offre funzionalità 
di controllo più efficaci che mai.
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 | Ulteriori informazioni

La soluzione proposta da Esko è progettata 
appositamente per la gestione degli imbal-
laggi e offre alle aziende nel settore farma-
ceutico e delle scienze biologiche i seguenti 
vantaggi:

• Procedure di maggiore qualità
• Riduzione degli errori in ogni fase del 

processo
• Controllo e conformità di livello assoluto
• Gestione delle problematiche correlate 

al controllo di dati, testi e contenuti degli 
imballaggi

• Facile adattamento alle variazioni dei 
requisiti normativi

Per saperne di più
Per maggiori informazioni inviare  
un’e-mail a info.eur@esko.com o visitare 
www.esko.com/packaging-management.

Esko: una presenza forte 
nella filiera produttiva 
degli imballaggi 
Esko ha una lunga esperienza di collaborazione 
con aziende dei seguenti settori: farmaceutico, 
scienze biologiche, biofarmaceutico e disposi-
tivi medici. Tutte figurano tre le prime 100 e 
molte tra le prime 10 per importanza. Esko  
non solo fornisce software per la gestione di 
imballaggi ed etichette, ma anche strumenti di 
progettazione grafica e strutturale e software 
di pallettizzazione per l’intera filiera produttiva.

Piena conformità al protocollo 
di validazione 21 CFR Part 11
WebCenter è pienamente conforme alle 
normative ERES in base ai requisiti del pro-
tocollo di validazione CFR 21 Part 11 stabilito 
dalla FDA e dell’allegato 11 della legislazione 
EudraLex; ciascun utente possiede creden-
ziali univoche di accesso, password e firma 
digitale. È inoltre disponibile un pacchetto 

completo di validazione che illustra la proce-
dura (documentata integralmente) di test e 
sviluppo dall’inizio alla fine, a conferma che 
WebCenter funziona in modo controllato, 
ripetibile e coerente.

L’opinione di 
Gartner su Esko
“Esko è tra i principali fornitori di soluzioni per 
etichette e grafica all’interno della clientela 
di Gartner... Analizzando le caratteristiche di 
Esko, emergono una funzionalità e una sem-
plicità d’uso ottimali. Esko dispone inoltre di 
una gamma di servizi sempre più ampia per 
l’intera filiera produttiva degli imballaggi: si 
va dall’approvvigionamento dei materiali alla 
progettazione di imballaggi, passando per la 
stampa. Esko sottolinea la capacità di pro-
gettare e correggere etichette ed elementi 
grafici in 3D”.²
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² „Market Guide for Label and Artwork 
Management Software Vendors“, 9. Oktober 2014


