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I ritorni sull’investimento ricavabili con il Job definition format

JDF: IL RE DEL ROI
NONOSTANTE UNA SCARSA ADOZIONE, IL JOB DEFINITION FORMAT 
SI RIVELA UN OTTIMO STRUMENTO PER INTEGRARE E AUTOMATIZZARE 
I PROPRI FLUSSI OTTENENDO UN VANTAGGIOSO RITORNO ECONOMICO 
SIA SUL PIANO GESTIONALE, SIA SU QUELLO ORGANIZZATIVO. 

dieci anni dalla 
nascita del job 
definition format 
sviluppato 

e progettato dal Cip4, 
International Cooperation for 
the integration of processes 
in prepress, press, and 
postpress organization 
[www.cip4.org], è giunto il 
tempo di fare un bilancio. 
Dispiace rilevare che il Jdf 
non abbia conquistato il 
mercato come sarebbe stato 
legittimo aspettarsi. D’altronde 
è impossibile ignorare il 
forte impatto dell’evoluzione 
tecnologica nell’ultimo decennio 
sull’intero business dell’industria 
grafica, dell’editoria e dei 
servizi connessi. Non vanno 
trascurati inoltre alcuni degli 
elementi esterni che hanno 
pesantemente condizionato 
il mercato globale, come il 
terrorismo, la crisi finanziaria, la 
crisi mondiale delle borse e la 
concorrenza dei nuovi mercati. 
Un’immagine volutamente 
sintetica dell’ultimo decennio e 
del contesto in cui è avvenuto lo 
sviluppo e la diffusione del Jdf. 
Ricordiamoci inoltre che anche 
gli esordi delle tecnologie 
che hanno preceduto il Jdf 

furono tutt’altro che facili. 
Basti pensare a quanto 
accadde per le prove digitali, 
per il Ctp e per il Pdf. 
I primi che investirono in queste 
tecnologie ebbero il coraggio 
di aprire una strada che poi 
anche altri avrebbero seguito 
in massa. Oggi come ieri 
l’unica differenza tra gli «early 
adopter» e la massa è che i 
primi decidono sempre in base 
al coraggio e alle valutazioni sul 
Roi (ritorno sull’investimento), 
mentre tutti gli altri seguono 
solo in nome del «Rib» 
(rimanere in business) poiché 
non hanno altre alternative. 
È prevedibile e auspicabile 
che anche oggi si verifichi una 
dinamica simile per la stampa 
digitale, per il softproofing 
e naturalmente per il Jdf.

Il contesto della ricerca

Ai fini della ricerca del Cip4, le 
legittime motivazioni su ciò che 
è accaduto nell’ultimo decennio 
non spiegano perché nel 
mercato americano e in quello 
del Nord Europa la percentuale 
di diffusione del Jdf non supera 
il 25%. Perché molte aziende 
non utilizzano il Jdf? Perché il 
Jdf non è ancora lo standard 

globale di comunicazione e di 
interscambio tra i processi di 
business e quelli di produzione 
nelle aziende grafiche? 
È indubbio che gli imprenditori 
del settore hanno avuto 
molti problemi da affrontare, 
spesso di dimensioni cruciali 
per la sopravvivenza, ma le 
informazioni che emergono 
dal sondaggio condotto 
daIl’associazione degli 
stampatori Usa Printing 

Industries of America  
[www.printing.org] insieme al Cip4 
delineano una semplice verità: 
gli imprenditori del settore non 
si sono interessati al Jdf e non si 
sono informati adeguatamente. 

a
Una delle ragioni possibili 
è di tipo culturale: ancora 
oggi, infatti, molti imprenditori 
faticano a comprendere che 
l’automazione dei processi 
non è un prodotto finito, bensì 
il risultato di un percorso che 
implica sforzi di pianificazione, 
di progettazione, di gestione, 
di coordinamento e soprattutto 
una chiara visione strategica. 
Essere predisposti all’utilizzo 
del Jdf e implementarlo nel 
proprio ambiente di lavoro 
rappresentano due cose 
ben diverse: con i software 
odierni, virtualmente, tutte le 
aziende grafiche e di servizi 
del mondo possono lavorare 
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1  Sulla base delle dimensioni e del fatturato sono stati identificati quattro 

gruppi di aziende che hanno completato con successo l’implementazione 

dei flussi Jdf e per ciascuno di essi è stato calcolato il Roi.
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con il Jdf, ma solo una 

minoranza lo ha realmente 

adottato integrando i propri 

flussi. Inoltre se non si coglie 

che l’automazione del Jdf non 

è un prodotto finito, risulta 

ancora più arduo capire che tali 

processi possono essere gestiti 

gradualmente, collegando 

una alla volta le diverse 

aree dell’azienda oppure 

collegando pochi strumenti 

e macchinari per volta. 

I criteri seguiti
Dal sondaggio al quale 

facevamo riferimento in 

precedenza, emergono 

altre informazioni sulle 

motivazioni del disinteresse 

degli imprenditori nei confronti 

del Jdf: molti sono convinti 

che sia costoso, molti 

altri pensano sia «roba da 

smanettoni», altri ritengono 

che sia difficile reperire le 

competenze e la formazione, 

la maggioranza ignora il livello 

di ritorno economico di un 

progetto di automazione Jdf. 

Il quadro che emerge ci 

induce a pensare che queste 

considerazioni possano trovare 

riscontro anche in realtà 

più vicine alla nostra. Come 

fare dunque per accendere 

l’interesse degli imprenditori nei 

confronti del Jdf? Parlare del 

Roi dei progetti di automazione 

Jdf è sicuramente una strada 

efficace. A tal fine il Cip4 ha 

studiato tutte le case history 

dei progetti di automazione 

Jdf completati con successo e 

raccolti negli anni in occasione 

dei Cip4 International Print 

Production Innovation 

Awards (CipPI Awards), 

il premio internazionale che 

ogni anno riconosce i migliori 

progetti Jdf sviluppati in 

Europa, Nord America, Asia e 

Pacifico. Muovendo da questa 

ricerca, sono state effettuate 

le seguenti valutazioni.

  calcolo del Roi in base alla 

dimensione dell’azienda;

  calcolo del Roi in base 

ai livelli di integrazione 

raggiunta;

  calcolo del Roi in base 

al lavoro risparmiato 

espresso in ore annue.

Prima di illustrare i risultati, 

è opportuno fare due 

precisazioni. La prima 

riguarda il significato di «lavoro 

risparmiato», concetto che 

indica le ore risparmiate nel 

ciclo di produzione grazie 

all’automazione Jdf. 

Le risorse liberate grazie al 

lavoro risparmiato possono 

essere riposizionate da 

un reparto a un altro 

oppure riallocate per 

potenziare un’area o per 

crearne una nuova. 

In nessuna delle case history 

analizzate le ore di lavoro 

risparmiate hanno significato 

riduzione dei posti di lavoro. 

La seconda precisazione 

riguarda il valore del Roi: 

questo viene espresso in una 

media annua calcolata sulle 

diverse tempistiche di ritorno 

dell’investimento rilevate nei 

progetti completati, variabili 

da un minimo di 2,4 mesi 

a un massimo di 5 anni.

Illustrazione  
dei risultati della ricerca
Cerchiamo ora di comprendere 

passo per passo i diversi 

punti della ricerca andando a 

enuclearne le singole parti.

Calcolo del Roi  

in base alla dimensione 

dell’azienda

Sulla base delle dimensioni 

e del fatturato sono stati 

identificati quattro gruppi 

di aziende che hanno 

completato con successo 

l’implementazione dei flussi 

Jdf e per ciascuno di essi è 

stato calcolato il Roi ( 1 ):

  piccole: meno di 20 

persone o con un 

fatturato inferiore a 

5 milioni di euro;

  medie: sino a 50 persone 

o con un fatturato inferiore 

a 36 milioni di euro;

  grandi: oltre 100 persone 

o con un fatturato sino 

a 220 milioni di euro;

  molto grandi: oltre 

300 persone o con un 

fatturato superiore a 

220 milioni di euro.

Nelle piccole e nelle grandi 

aziende si registrano i livelli 

di Roi più elevati oltre alle più 

alte percentuali di progetti di 

automazione Jdf completati, 

sfatando così il mito che 

il Jdf non è per le piccole 

realtà. In queste aziende il 

coinvolgimento della proprietà 

e del management risulta 

infatti più agevole e diretto 

rispetto a quanto accade nelle 

aziende molto grandi, dove i 

livelli di burocrazia sono tali da 

costituire un fattore critico. 

Il Roi più basso riguarda invece 

le aziende molto grandi in 

quanto la maggior parte di 

queste, come illustrato nel 

grafico successivo, implementa 

un’automazione del Jdf 

limitata a pochi dispositivi 

o a pochi macchinari.

Calcolo del Roi  
in base ai livelli  
di integrazione del Jdf
Abbiamo accennato in 

precedenza che l’automazione 

dei flussi con il Jdf è un 
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2  Sono stati identificati quattro livelli 

in funzione del grado di integrazione 

raggiunto dall’automazione del flusso 

Jdf implementato e per ciascuno 

di essi è stato calcolato il Roi.

3  Calcolo del lavoro risparmiato, espresso in ore 

annue, grazie all’implementazione del flusso integrato 

Jdf, in funzione della dimensione dell’azienda.
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processo graduale che prende 

il via da una o due aree, da 

uno o due macchinari, per 

estendersi successivamente 

ad altre aree, macchinari e 

dispositivi. Tale criterio ha 

condotto a suddividere le 

aziende in quattro gruppi in 

base al grado di integrazione 

raggiunto dall’automazione 

del flusso Jdf implementato 

e a calcolare il Roi per 

ciascun gruppo ( 2 ).

  primo livello: semplice 

integrazione tra pochi 

dispositivi, tra pochi 

macchinari;

  secondo livello: intermedio 

tra il primo livello e quello 

dell’automazione completa. 

Vengono collegati tra loro 

alcuni dispositivi, macchine 

e alcuni reparti o uffici;

  terzo livello: automazione 

completa che include ogni 

singola fase, processo 

e area di business 

(preventivi, pianificazione, 

programmazione, Mis, 

prestampa, stampa 

e poststampa);

  quarto livello: l’automazione 

esce dall’azienda per 

estendersi fino dal cliente 

creando reportistica online, 

agevolando il tracking 

dei lavori, la ricezione 

ordini online e la gestione 

del Web to print.

Il terzo livello è l’unico 

nel quale l’automazione 

completa del flusso Jdf  

massimizza i benefici di 

ritorno dell’investimento, 

principalmente grazie 

al collegamento diretto 

della reportistica con la 

fatturazione e attraverso 

la gestione centralizzata 

della pianificazione e delle 

operazioni. Caratteristiche 

assenti negli altri livelli.

Calcolo del Roi in base 
al lavoro risparmiato
Il lavoro risparmiato espresso 

in ore annue illustrato nel 

grafico 3  e nel grafico 4  

è valutato sulla base dei 

due criteri appena illustrati: 

le dimensioni aziendali 

e il livello di integrazione 

raggiunto dall’automazione 

dei flussi Jdf che sono 

stati implementati. 

Le aziende di dimensioni 

molto grandi traggono 

beneficio anche da 

un’integrazione parziale. 

Infatti, pur collegando pochi 

macchinari o dispositivi, 

i risparmi ottenuti sono 

direttamente proporzionali alle 

dimensioni dei processi snelliti 

grazie all’automazione Jdf. 

Considerando che il numero 

di ore annue svolte da una 

persona varia tra 2.200 e 

2.400, il risparmio di 8.600 ore 

annue consente di riallocare 

3,9 risorse umane da un 

reparto all’altro, di riqualificarle 

per potenziare un reparto o 

per sviluppare nuove attività.

Come evidenziano i dati della 

terza colonna nei grafici 3 

e 1, per le grandi aziende 

è significativa la relazione 

esistente tra le ore di lavoro 

risparmiate e il Roi. Al valore 

più basso di 1.860 ore di 

lavoro risparmiato illustrato nel 

grafico 3  corrisponde il Roi 

più elevato (482%) del grafico 

1 : a significare che nelle 

grandi aziende il risparmio di 

quelle (relativamente poche) 

ore di lavoro ha un valore 

enorme in termini di ritorno 

economico, di quasi cinque 

volte il costo dell’investimento.

Osservando il risparmio 

di lavoro in base al grado 

di integrazione raggiunto 

dall’automazione Jdf, si nota 

che nel quarto livello (quello 

che porta i vantaggi del Jdf 

in casa del cliente) si ottiene 

un risparmio di ore annue 

equivalente a quasi ben 5 

risorse umane. Ciò è dovuto 

al fatto che il lavoro di contatto 

con i clienti è un’attività 

estremamente dispendiosa 

in termini di tempo: è proprio 

in questo contesto che il 

Jdf dimostra il suo valore 

strategico, collegando tutte 

le informazioni critiche sulla 

commessa in un unico 

strumento e comunicandole 

in tempo reale agli attori 

coinvolti nella filiera.

Valutazioni conclusive

L’auspicio rivolto alle aziende 

italiane che non hanno ancora 

implementato un flusso Jdf è 

che possano trovare una valida 

motivazione per approfondire la 

conoscenza dei suoi vantaggi:

  il Roi medio annuo 

per ogni tipologia di 

azienda del 280%;

  il pareggio (break even) 

raggiunto in media 

dopo 4,3 mesi dalla fine 

dell’implementazione.

In conclusione ci sono due 

ordini di considerazioni da fare: 

uno riguarda il mercato, l’altro 

i clienti. Davanti alle crescenti 

esigenze del mercato in termini 

di efficienza, di efficacia, di 

flessibilità e di velocità tutte le 

aziende devono dimostrare la 

capacità di lavorare in modo più 

«smart» («Work smarter» è uno 

slogan del Cip4), continuando 

a innovare senza sosta. 

In un momento in cui i clienti 

sono guidati nelle loro scelte 

prevalentemente dalla variabile 

dei costi, il Jdf rappresenta 

la risposta più efficace e 

convincente per fare percepire 

il valore autentico e innovativo 

dei servizi erogati e dei prodotti 

realizzati. Il miglioramento 

continuo della qualità, lo 

snellimento dei processi e 

una strategia interamente 

focalizzata sulla soddisfazione 

del cliente rappresentano 

i pilastri di una ritrovata e 

rinnovata profittabilità. 

Nota
Le informazioni statistiche 

e i grafici contenuti nel 

presente articolo sono 

tratti dallo studio realizzato 

dal Cip4 e pubblicato 

nell’edizione «Summer 2011» 

del Jdf Bulletin («Ciò che gli 

imprenditori devono sapere 

sull’automazione»).
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4  Calcolo del lavoro risparmiato, espresso in ore annue, in 

funzione del grado di integrazione raggiunto dall’automazione 

del flusso Jdf che è stato implementato.
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