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Strutturare i processi nell’era della multimedialità

n periodo di profonda crisi e di grande difficoltà come 

quello attuale evidenzia con forza le debolezze strutturali 

del nostro settore, che peraltro fatichiamo a identificare 

per il semplice fatto che lo viviamo dal di dentro. 

È noto però che crisi e congiunture negative ricorrono ciclicamente 

e che altrettanto periodicamente si riescono a identificare criteri e 

metodi nuovi, utili a migliorare l’efficienza globale dei processi.

Questo ci induce a riflettere positivamente su un principio universale, 

valido per ogni azienda e per ciascun individuo: il perdurare di 

un periodo di profonda crisi porta sempre con sé opportunità 

straordinarie per ridisegnare la realtà, migliorandola. 

Nell’attuale contesto economico gli standard qualitativi offerti, la velocità 

di esecuzione e di consegna, la rapidità e la flessibilità d’introduzione di 

nuovi servizi, si sono affermati come fattori determinanti per il successo del 

business nelle arti grafiche come in qualsiasi altro comparto industriale. 

Nel mondo della comunicazione, e in particolare nel nostro settore, questa 

esigenza di mercato si è tradotta in una spinta concreta allo sviluppo aziendale 

e all’evoluzione della cultura d’impresa, contribuendo a spostare l’attenzione 

dell’imprenditore dalla produzione alla capacità di gestire con sempre maggiore 

efficacia i processi di pubblicazione dei contenuti (i testi, le immagini, i video).

Per anni l’intero settore dell’industria grafica ha investito ingenti capitali nel 

tentativo di aumentare sempre di più la velocità di produzione. Esisteva un 

unico imperativo che persiste tutt’ora nella mentalità di numerose realtà: 

produrre, produrre, produrre. Calandosi nella prospettiva del cliente, non vi è 

nulla di insolito nel desiderare le stesse quantità di stampati in tempi sempre 

più rapidi, con qualità sempre maggiore e magari anche a costi più contenuti. 

Purtroppo però, per inseguire quest’obiettivo, l’intero comparto 

rischia di imboccare un binario morto, senza capire - come affermano 

Chan Kim e Renée Mauborgne, autori del best seller Strategia 

Oceano Blu - che «il modo migliore per battere la concorrenza 

è quello di smettere di cercare di battere la concorrenza». 

Nel legittimo e comprensibile desiderio di offrire ai propri clienti il ciclo di 

produzione più veloce del mercato, rinchiusi all’interno di un «oceano rosso», 

oggi la maggior parte degli stampatori e degli editori fatica a mettere a fuoco 

un aspetto semplice e cruciale, ovvero l’adozione di una strategia efficace 

per la gestione dei contenuti di ciò che viene stampato e pubblicato. 

LA SEPARAZIONE TRA 
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The content is the king
Cos’altro può mancare ad aziende dotate 

di strutture tecnologiche avanzate, di 

infrastrutture d’avanguardia, di personale 

competente e preparato? semplicemente 

capire che il centro della comunicazione 

è il contenuto che veicola il messaggio 

del cliente e non il supporto cartaceo o il 

canale digitale online. infatti, a eccezione 

dei casi che riguardano la nobilitazione 

degli stampati e il packaging di lusso, 

i contenuti prescelti e confezionati 

per un determinato target, sia esso 

editoriale o commerciale, costituiscono 

l’essenza della comunicazione.

sino a oggi la gestione dei contenuti 

è stata vissuta e percepita come 

un problema di natura tecnica da 

affrontare nel ristretto ambito dei reparti 

information technology, mentre si tratta 

innanzitutto di un problema strategico 

dell’impresa. Quindi non di pertinenza 

di questi ultimi, ma degli imprenditori. 

il risultato di quest’approccio ha prodotto 

la diffusione e l’adozione generalizzata sul 

mercato di una visione caratterizzata da 

uno scarso livello di efficienza gestionale 

e produttiva, fondato sul principio 

della destrutturazione dei processi di 

comunicazione e di marketing, con 

conseguenze nefaste per l’azienda in 

termini di qualità, d’immagine e di ritorno 

negli investimenti. La creazione e la 

gestione dei contenuti comprende infatti 

una serie di processi che coinvolgono 

diverse aree aziendali e, nella gran parte 

dei contesti operativi odierni, l’approccio 

più efficace per massimizzarne l’efficienza 

è un percorso di change management 

che ridisegni da zero quei processi 

destrutturati consolidati nel tempo, 

al di fuori di ogni logica sistemica. 

L’errore più comune è sul Web
oltre al problema di un’errata percezione 

della gestione dei contenuti e alle gravi 

conseguenze che ne sono derivate, vi è 

un altro aspetto che contribuisce a fare di 

questo argomento un tema di confronto 

e dibattito importante. Fino a poco tempo 

fa, diciamo pure fino a ieri, la gestione dei 

contenuti era indissolubilmente legata 
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alla carta. un testo con l’immagine di 

riferimento poteva essere riprodotto sulla 

brochure e sul catalogo aziendale con 

un buon livello di efficienza. in seguito, 

al canale cartaceo si è affiancato il Web 

per cui la pubblicazione dei contenuti su 

internet ha prodotto effetti negativi dal 

punto di vista dell’efficienza gestionale. 

Nel corso degli anni, infatti, sono nati e 

si sono consolidati processi ridondanti, 

paralleli e indipendenti dal resto della 

produzione e spesso dall’azienda 

stessa, con il risultato di moltiplicare gli 

sforzi, duplicare il lavoro, aumentando 

così tempi, investimenti e costi. 

va evidenziato che questo fenomeno è 

presente nell’editoria e nell’industria così 

come nei servizi, poiché i problemi alla 

radice sono uguali per tutti e le differenze 

vengono evidenziate e amplificate solo 

dalle dimensioni della realtà aziendale. 

Quanto maggiori sono l’importanza e 

la visibilità dell’azienda, tanto più grandi 

sono stati gli investimenti in tecnologia e 

personale, senza che in molti casi abbiano 

prodotto alcun ritorno per gli investitori. 

Non c’è più soltanto il cartaceo
sono queste le debolezze strutturali 

emerse nel corso di (e grazie a) 

questo periodo di contrazione del 

mercato, sulle quali tutti sono invitati a 

concentrare gli sforzi di miglioramento.

Perché dunque la gestione dei 

contenuti oggi è diventata così 

importante? semplice: da oggi non è 

più inscindibilmente legata alla carta 

come prima e mai tornerà a esserlo. allo 

stesso testo con immagine correlata, 

che ieri veniva stampato su brochure 

o su catalogo, pubblicato con scarsa 

efficacia sul sito aziendale, oggi si 

affiancano i commenti e i video sul blog. 

tutto deve essere fruibile sui dispositivi 

di telefonia mobile di ultima generazione 

nonché integrato con i social media. 

Ecco perché, per evitare gli errori del 

passato, come la scarsa efficienza 

gestionale e gli investimenti senza ritorno 

economico, è quantomai necessario 

adottare un nuovo approccio. sarebbe 

infatti impensabile dover modificare i 

processi di comunicazione per ogni 

nuovo canale che si apre sul Web. 

ipotizzando per assurdo che per 

distribuire contemporaneamente 

contenuti aggiornati e personalizzati 

sul sito Web, blog, social media, iPad, 

iPhone e altri apparecchi, si faccia 

ricorso a processi non strutturati 

di comunicazione, le conseguenze 

sarebbero disastrose. innanzitutto la 

qualità dei contenuti pubblicati e distribuiti 

sarebbe scarsa (non aggiornata quindi 

inutile, non uniforme, non coerente e 

non allineata) con gravi ripercussioni 

sull’immagine del brand, senza contare 

che le spese sostenute sarebbero inutili, 

quindi prive di ritorno economico.

L’urgenza di un nuovo approccio
in conclusione il contesto, le tecnologie 

e, non ultime, le esperienze negative 

vissute dal settore dell’industria grafica 

in tutti questi anni suggeriscono 

un approccio radicalmente diverso 

da quello adottato in passato. 

attraverso la tecnologia disponibile oggi, 

gli editori, gli stampatori, le industrie e 

le aziende di servizi possono gestire 

i contenuti con maggiore efficienza e 

possono dunque cogliere una concreta 

opportunità per migliorare l’efficacia 

della loro comunicazione. strutturare 

i processi legati alla creazione dei 

contenuti, alla loro gestione e alla loro 

distribuzione consente di comunicare 

molto più velocemente su ogni tipo di 

canale, con maggiore precisione, qualità, 

flessibilità, sicurezza e soprattutto a 

costi prevedibili. L’adozione di un’efficace 

strategia garantisce il consolidamento del 

vantaggio competitivo dell’azienda poiché 

ne amplia e ne potenzia le capacità di 

comunicazione verso il mondo esterno. 

tutto ciò rende la gestione dei contenuti 

un progetto innovativo imprescindibile 

per lo sviluppo dell’azienda moderna e 

delle sue capacità di comunicazione: un 

tema affascinante, dall’elevato contenuto 

strategico in virtù della forte propensione 

a creare autentica innovazione di valore 

estesa all’intera gamma di attività 

funzionali e operative dell’azienda. 
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Perché sfruttare i vantaggi dell’eXtensible markup language

«STRUTTURARE» 
IN XML

GRAZIE ALL’ESTENSIBILITÀ DEL FORMATO XML 
È POSSIBILE CREARE CONTENUTI DIVERSI 
PER DIFFERENTI CANALI, MANTENENDO RIFERIMENTI 
GRAFICI E ATTRIBUTI STILISTICI CON ENORME 
RISPARMIO DI TEMPO E RISORSE. IL SEGRETO 
È NELLA «STRUTTURA» DEI DOCUMENTI.

attuale stato della tecnologia 

e del mercato è il risultato 

di un’evoluzione che parte 

intorno alla metà degli 

anni Novanta, età dell’oro 

in cui fotolito e agenzie di 

prestampa guadagnavano moltissimo 

vendendo pagine e servizi con ricarichi 

eccezionali. In quegli anni ciò che era 

prodotto da queste società aveva come 

unico canale di riferimento la carta. 

Le cose hanno iniziato a cambiare 

intorno ai primi anni Duemila quando il 

Web si è affermato come il più potente 

mezzo di comunicazione del secolo. 

Tra i numerosi fattori che hanno guidato 

lo sviluppo tecnologico del mercato in 

questi ultimi dieci anni ve ne sono due 

da evidenziare in modo particolare. 

Il primo è l’affermazione dello standard 

Xml (eXtensible markup language) e la 

sua diffusione globale come linguaggio 

marcatore di metadati o metalinguaggio. 

Il secondo è rappresentato dal forte 

impegno di Adobe [www.adobe.com] 

nel rinnovare il mercato delle soluzioni 

avanzate per la gestione dei contenuti, 

sino ad allora caratterizzato dalla 

presenza di pochi player di nicchia. 

l’
La nascita di un nuovo medium
Sin dalle prime versioni emergeva la 

netta superiorità di InDesign nel modo 

di gestire il formato Xml rispetto a Quark 

XPress [www.quark.com], e così la sinergia 

positiva tra questi due fattori incoraggiò 

la nascita di numerose società e 

di sviluppatori specializzatisi nella 

creazione di soluzioni personalizzate 

basate sempre di più sul programma 

di impaginazione di Adobe. 

Questo mercato nato inizialmente «da» e 

«per» l’industria grafica, rivitalizzato grazie 

al contributo della società californiana, 

è cresciuto e si è trasformato 

estendendosi in modo sempre più 

trasversale anche a tutti i settori di attività 

esterni a quello delle arti grafiche. 

Se negli anni del Dtp e della prestampa 

tutto era destinato alla pubblicazione 

sulla carta, risulta facile immaginare 

che negli anni di Internet e di Google 

al canale cartaceo se ne sia affiancato 

uno nuovo e promettente, il Web. 

E così è stato per lo meno sino 

a pochissimo tempo fa, quando 

il sito Internet costituiva l’altro 

canale di pubblicazione, parallelo 

e secondario alla carta. 

Oggi invece la Rete è diventata 

un’esperienza molto più ricca e 

diversificata: l’utente naviga su 

siti, micrositi, blog, social media e 

usufruisce di tutto ciò dal portatile, 

dai tablet, dagli smart phone o dagli 

e-book. Questo non sarebbe mai 

stato possibile senza una perfetta 

strutturazione dei dati e dei contenuti 

che si scambiano sul Web.

Come appro�ttare dell’Xml
Per capire bene la Rete e in particolare 

le sue enormi potenzialità per tutti i 

business di oggi e di domani, basti 

pensare che sul Web viaggiano 

contenuti allo stato puro: testi, 

immagini, audio, video opportunamente 

«impacchettati» con le varie 

tecnologie standard di trasmissione, 

di riproduzione e di visualizzazione. 

Il formato Xml (eXtensible markup 

language) in tutto questo svolge 

un ruolo fondamentale: il W3c, il 

consorzio mondiale che si occupa della 

standardizzazione delle tecnologie e 

dei linguaggi per il Web, ha sviluppato 

questo standard con lo scopo di 

agevolare la descrizione di dati, il 

trasporto e lo scambio di questi sulla 

Rete. Mentre l’Html (Hyper text markup 

language) è una grammatica definita di 

tag invariabili che descrive e formatta 

gli ipertesti di cui le pagine Web sono 

l’espressione più diffusa, l’Xml invece è 

un linguaggio che descrive documenti 

strutturati, i cui tag non sono definiti 

lasciando così a ciascuno la libertà 
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di scrivere i propri. In sintesi, mentre 

l’Html visualizza i dati nel browser, 

l’Xml si occupa di descriverli nella 

forma desiderata: un documento, i dati 

estrapolati da un database o da un 

sistema, un impaginato, un’immagine 

e altro ancora. Questo ha reso l’Xml 

uno strumento flessibile e adattabile 

anche a contesti estranei al Web 

come l’interscambio di informazioni 

tra sistemi diversi, tra i database, la 

rappresentazione delle immagini, la 

definizione dei formati, la descrizione 

della struttura dei documenti e 

la loro creazione automatica.

L’importanza della «struttura»
Vediamo da vicino un esempio 

rappresentativo di dati strutturati in 

Xml. Quando si parla di «documenti 

strutturati» o di «struttura» dei 

documenti può risultare utile un 

concetto fondamentale: strutturare il 

documento significa organizzare i suoi 

contenuti, i testi e le immagini secondo 

una sintassi definita che si riflette nei 

tag e nella loro rappresentazione. 

Nel file Xml illustrato qui a fianco si 

nota, subito dopo il Root, il nodo 

principale <Persm_Pudding>: tutto 

ciò che in esso è contenuto, ovvero 

ciò che è compreso tra il tag <Persm_

Pudding> fino al tag </Persm_

Pudding>, descrive accuratamente 

il contenuto del documento e 

fornisce un modo efficace del 

suo riutilizzo in altri progetti. 

I contenuti sono diversi e vanno dal 

titolo della ricetta <Heading> al testo 

del paragrafo principale <Paragraph>, 

alla lista degli ingredienti <List_

Head>, sino all’immagine del piatto 

<Image>, alla didascalia <Photo_

Text>, ai crediti <Credits> e così via.

Questo file Xml è stato estratto da una 

pagina già pubblicata di un periodico 

specializzato in pasticceria ( 1 ) e lo 

stesso contenuto con questa struttura 

di tag consente, attraverso i processi 

di pubblicazione automatica, un 

efficace riutilizzo in altri progetti, come 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>

 <Root>

  <Persm_Pudding>

   <Heading>Persimmon Pudding</Heading>

   <Paragraph>

    <Text_1>  This is a wintertime favorite, perfect for 

gatherings anytime after late fall when 

they come into season. The persimmon is 

a delight, coming to market long after most 

late-summer pears and peaches have grown 

scarce. Look for fruit vibrant orange in color 

and very soft to the touch.

    </Text_1>

    <Text_2>  Many maintain that the only way to appreciate 

the persimmon is to eat them straight from 

the tree, split with a spoon. I still prefer my 

great aunt’s pudding recipe though. Sift the 

dry ingredients, beat together with the eggs 

and butter, then fold in the persimmon pulp. 

Bake at 325 degrees for 90 minutes.

    </Text_2>

   </Paragraph>

    <List>

     <List_Head>

       Filling

     </List_Head>

      <List_Body>

       1 pint persimmon pulp

       1 pint milk

       2 eggs, beaten

       11/2 cups sugar

       1/2 teaspoon cinnamon

       1/2 teaspoon nugmeg

       1/2 teaspoon cloves

       1/2 teaspoon allspice

       3 tablespoons butter

       2 cups flour

       1 teaspoon baking soda

       2 teaspoons baking powder

       1 teaspoon salt

      </List_Body>

     <List_Head>

       Topping

     </List_Head>

      <List_Body>

       2 teaspoons sugar

       1 teaspoon cinnamon

      </List_Body>

    </List>

    <Servings>

       6 servings

    </Servings>

     <Image href=”file:///root/MacintoshHD/Documenti/Test_

area/DDesserts/Persm.tif”>

    </Image>

    <Photo_Text>

        Some Persimmon pudding recipes call for a lemon 

sauce. 

        Chef Jean prefers to let the fruit stand on its own, 

and garnishe only with whipped cream.

    </Photo_Text>

    <Credits>

        Chef Jean Neuhouse apprenticed at the acclaimed 

Pasadena Academy for the Culinary Arts. She is a 

Chef in Residence in Del Mar California.

    </Credits>

  </Persm_Pudding>

 </Root>

1  Versione per un periodico 

specializzato in pasticceria.

2  Versione per un libro di ricette.

3  Versione il sito Internet della stessa rivista.
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per esempio un libro di ricette ( 2 ) o 

magari lo stesso sito della rivista ( 3 ).

in conclusione un unico soggetto 

(la ricetta di un dolce), composto di 

alcuni testi e di un’immagine, viene 

utilizzato più volte in vari progetti 

(la rivista, il libro) su diversi canali 

(carta e Web). Ciò dimostra come la 

strutturazione dei dati in Xml consenta 

un’efficacia e una flessibilità nel riutilizzo 

dei contenuti senza precedenti. 

Grazie alle caratteristiche di grande 

estensibilità del formato Xml è 

possibile rappresentare i contenuti 

anche secondo esigenze molto più 

complesse di quelle appena illustrate. 

se opportunamente strutturati, si 

possono rappresentare non solo gli 

elementi granulari (testo e immagine) 

di un documento impaginato, ma 

anche tutti gli elementi grafici che lo 

compongono con i relativi attributi 

di stile, di colore, di spessore ecc. 

in questo modo la rappresentazione 

della struttura di un impaginato consente 

un’accurata distinzione tra contenitori e 

contenuti, tra ciò che contiene, ovvero 

una pagina, una cornice di testo, un 

gruppo di elementi grafici, e ciò che è 

contenuto, ovvero il testo e l’immagine. 

si tratta di una distinzione con una 

rilevanza strategica fondamentale nel 

momento in cui tutti gli elementi che 

compongono il documento, inclusa la 

pagina, sono contenuti in un sistema di 

Digital asset management (dam). 

CENSHARE

L’offerta della software house Censhare [www.censhare.com] si articola in: 

Cenbox Censhare Censhare Saas Cen4free

Censhare Mam 

(Media asset 

management) 

Freemium installato 

su Mac mini con 

database gratuito a 

un prezzo imbattibile.

suite di moduli 

censhare 

personalizzabili su 

ogni tipo di esigenza.

suite di moduli 

censhare 

personalizzabili 

a costi fissi.

Censhare gratuito 

con servizi 

personalizzabili.

soluzione Freemium Mam su 

Mac mini server: 

entry level.

Freemium Mam 

sistema di 

pubblicazione 

(print+Web+mobile); 

sistema di 

traduzione; strumenti 

di collaborazione.

Freemium Mam 

sistema di 

pubblicazione 

(print+Web+mobile); 

sistema di 

traduzione; strumenti 

di collaborazione.

Freemium Mam 

sistema di 

pubblicazione 

(print+Web+mobile); 

sistema di 

traduzione; strumenti 

di collaborazione.

target agenzie di marketing 

e di comunicazione

enterprise e media enterprise e media, 

agenzie di servizi 

e di pubblicità

università, istituti 

formazione 

professionale, scuole

modello di 

business

acquisto Cenbox, 

servizi via ticket

acquisto licenze 

Censhare managed 

services.

affitto per prodotto 

(cataloghi, riviste, 

micrositi, report...)  

managed services, 

servizi via ticket.

Censhare gratuito 

managed services, 

servizi via ticket.

infrastruttura Mac mini server installazione 

personalizzata, 

data center.

data center installazione 

personalizzata, 

data center.

Per caricare ogni tipo di asset nel sistema è 

sufficiente trascinare uno o più file direttamente 

dalla scrivania sopra la finestra del browser 

nel quale è aperto il Webclient di Censhare.

EMERASOFT
Emerasoft [www.emerasoft.com], Silver Solution 

Partner di Adobe, è stata una delle prime 

società in Italia a produrre sistemi basati  

su Adobe InDesign Server. 

Il sistema eWF (Editorial WorkFlow) è 

un’evoluzione del prodotto storico Lps (Live 

Publishing System) sviluppato a partire 

dal 2003 e originariamente basato sulla 

piattaforma Quark. Si tratta di un sistema 

totalmente basato sul Web che consente 

a grafici, giornalisti e direttori di lavorare 

insieme alla creazione e alla chiusura di 

pubblicazioni editoriali. 

Dotato di un timone editoriale dinamico in 

grado di recepire le informazioni commerciali 

da fonti esterne, il sistema eWF è fruibile 

attraverso browser grazie a un’interfaccia 

utente dotata di tecnologia Flex. 

L’editing dei contenuti, anch’esso da browser, 

avviene con opportune integrazioni (plug-in) 

e i prodotti tipici della Creative Suite Adobe 

(InDesign, Illustrator, Photoshop, InCopy) 

possono diventare componenti client del 

sistema stesso. Sviluppato con tecnologia 

J2ee, il sistema offre ampie garanzie di 

scalabilità: il server applicativo può anche 

risiedere su server diversi da quelli in 

cui sia stato installato InDesign Server 

consentendo, per esempio, a quest’ultimo di 

essere configurato su cluster. L’architettura 

è modulare: oltre alle funzionalità di base 

e di amministrazione, esistono un modulo 

per il workflow, uno per il timone, uno per 

l’editing da browser, uno per l’utilizzo di 

repository (Dams) esterni nel caso non si 

voglia utilizzare quello interno al sistema. 

In fase di rilascio il modulo che consente 

la pubblicazione su iPad sfrutta la Digital 

Publishing Suite di Adobe.

Le caratteristiche del timone nel 

sistema editoriale di Emerasoft.
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L’amministrazione dei file con i Digital asset management

l’impiego strategico 
Dei DAm

Datemi UN Dam e Vi solleVerÒ il moNDo! semBra QUesta la massima 
cHe coNtraDDistiNgUe i sistemi logici peNsati per catalogare, 
coNDiViDere e gestire UNa serie Di File coN caratteristicHe 
pecUliari, otteNeNDo lo sNellimeNto Di molte attiVitÀ.

ra i molti aspetti che 

fanno riferimento al 

tema della gestione 

dei contenuti, uno 

riveste la massima 

importanza per la 

centralità tecnica e strategica: 

si tratta della gestione degli 

asset con il Digital asset 

management (Dam). 

Per asset si intende un 

qualsiasi file di Excel, di Word, 

di semplice testo, un Pdf, una 

presentazione, un’immagine, 

un disegno tecnico, un logo, 

un video o tutto ciò che viene 

quotidianamente creato e 

condiviso per rispondere 

alle esigenze operativo-

gestionali di un’azienda. 

Il termine «asset» è molto 

significativo in quanto indica 

il valore immateriale che 

un file rappresenta per 

l’azienda in funzione del 

tempo, delle competenze, 

delle risorse nonché delle 

infrastrutture necessarie 

alla sua creazione. Un invito 

rivolto agli imprenditori è 

quello di non sottovalutare 

i costi nascosti della «non 

L’architettura di un Dam
Come illustrato in 1 , il Dam 

è solitamente una soluzione 

con architettura client/server 

distribuita su tre livelli: gli asset 

e i rispettivi metadati si trovano 

nel terzo livello, lo «storage» 

(file system e database) e 

vengono elaborati attraverso 

funzionalità specifiche residenti 

nel secondo livello, il «server» 

(il cuore della soluzione), per 

essere infine usufruiti nel primo 

livello, il «client», dagli utenti 

finali, dagli utilizzatori e dagli 

stessi creatori di contenuti. 

Alla funzione di contenitore 

centrale degli asset si affianca 

quella non meno importante 

di strutturare e organizzare 

i medesimi secondo criteri 

di indicizzazione e di 

classificazione personalizzabili 

ed espandibili: un parametro 

significativo in quanto 

la velocità di ricerca e 

l’efficacia dei risultati ottenuti 

dipendono anche dalla 

flessibilità della soluzione 

nella personalizzazione dei 

metadati e nella creazione 

degli indici di classificazione.

Lo schema 2  illustra in modo 

schematico le principali 

caratteristiche di un Dam: uno 

strumento collaborativo Web 

based attraverso il quale tutti 

gli asset ben organizzati e 

ben strutturati, con i metadati 

a essi associati, vengono 

condivisi secondo privilegi di 

accesso definiti, per essere 

ricercati, aggiornati, modificati, 

registrati, valutati, recuperati, 

esportati, archiviati, caricati 

da utenti autorizzati. 

La definizione di utenti 

identifica coloro ai quali viene 

assegnato un account di 

accesso personale e che, a 

vario titolo, con diverse funzioni, 

siano essi interni o esterni 

all’azienda, collaborano e 

concorrono allo sviluppo della 

catena del valore relativa, per 

esempio alla produzione di un 

manuale, di una rivista, di una 

pubblicazione commerciale 

o di un catalogo di prodotti. 

Un’opportunità strategica
Per quale ragione un 

imprenditore dovrebbe 

investire in un Dam? Per un 

qualità» dovuti a inefficienze 

derivanti dall’assenza di una 

gestione ordinata degli asset.

Come osservato nell’articolo 

dedicato alla strutturazione 

dei dati in Xml, l’esigenza di 

un’efficace gestione di ogni 

tipo di contenuto digitale 

nasce dalla necessità di 

condividere, riutilizzare, 

aggiornare e modificare i 

contenuti e le informazioni a 

essi collegati, con la massima 

flessibilità da un progetto 

all’altro e soprattutto da una 

piattaforma di comunicazione 

all’altra. Affinché gli asset 

siano disponibili e fruibili 

per un impiego cross-

media e cross-platform, è 

necessario innanzitutto che 

essi siano adeguatamente 

organizzati, indicizzati e 

strutturati in un unico grande 

contenitore centrale (central 

data repository), nel quale 

e dal quale possano essere 

efficacemente gestiti. Il Dam 

dunque è lo strumento che 

risponde perfettamente a 

quest’importante esigenza 

strategica dell’azienda. 

f
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motivo di ordine strategico: 

organizzare e strutturare 

in modo coerente i propri 

asset consente all’azienda 

di semplificare molte attività 

ottimizzandole, di abbreviare 

i tempi di scambio e di 

condivisione delle informazioni, 

agevolando la qualità e 

l’efficienza globale dei processi 

di comunicazione. Il tutto 

senza impattare in alcun modo 

sull’essenza e sulla natura del 

lavoro del personale coinvolto. 

In sintesi, il Dam porta 

efficienza nel modo di lavorare, 

migliorando la qualità globale 

del lavoro e dei risultati. 

Qual è il profilo di un’azienda 

tipica che investe in un Dam? 

Si va dalle piccole e medie 

aziende nel settore dei 

servizi (assicurazioni, società 

finanziarie, di investimenti, 

agenzie creative di pubblicità, 

agenzie di servizi premedia, 

uffici marketing di aziende, 

uffici di produzione delle 

industrie grafiche, piccoli e 

medi editori) con un minimo 

di venti persone, sino ad 

arrivare alle grandi aziende 

dell’industria, dei servizi, 

della stampa e dell’editoria, 

con decine o centinaia di 

impiegati e collaboratori. 

Lo spettro dei profili possibili è 

molto ampio poiché le esigenze 

di gestione strutturata degli 

asset stanno diventando il 

denominatore comune per un 

crescente numero di attività. 

Nel futuro (ma è già presente), il 

Dam rappresenterà lo standard 

minimo necessario per ottenere 

benefici di miglioramento nei 

processi di comunicazione e 

di snellimento di molte attività.

Soluzioni di questo tipo 

talvolta possono richiedere 

investimenti non indifferenti 

per l’hardware, le licenze, 

le competenze interne e le 

infrastrutture necessarie. In 

termini di ritorno economico, 

come può una realtà piccola 

o medio piccola ripagarsi 

l’investimento in tempi rapidi? 

Esistono sul mercato soluzioni 

Dam «entry level» dai costi 

ragionevoli che agevolano 

un ritorno economico nel 

breve periodo, anche se il 

vero problema per queste 

aziende è una scelta strategica 

a monte. Molti imprenditori 

davanti alla scelta di investire 

o meno in un Dam si pongono 

la questione se valga la pena 

avere in casa «tanta tecnologia 

per fare solo un po’ di ordine 

tra i file». Ovviamente, se il 

problema è posto in questi 

termini è facile indovinare 

quale sarà la decisione finale. 

In realtà, una volta definite 

e riconosciute le priorità da 

raggiungere (per esempio 

installare un Dam) per 

ottemperare agli obiettivi 

strategici del business 

(per esempio migliorare i 

processi di comunicazione), 

l’imprenditore dovrebbe porsi 

un paio di domande: «la 

soluzione deve stare in azienda 

per avere tutto sotto controllo: 

è un’affermazione della mia 

volontà o il risultato di accurate 

valutazioni e considerazioni 

condivise?». E inoltre, «come 

trovo un’alternativa che 

consenta di raggiungere 

l’obiettivo senza ricorrere a 

immobilizzazioni di capitale?». 

Costi e integrazione
L’alternativa esiste. Infatti 

cresce sempre più la diffusione 

dell’esternalizzazione dei 1  Modello di architettura a tre livelli di un sistema cliet/server.

2  Schema collaborativo di un tipico Digital management system, con la 

condivisione di asset organizzati secondo precise direttive e funzioni.

sistemi informatici e dei loro 

servizi in varie formule che 

attraverso un canone mensile 

fisso onnicomprensivo, 

evitano all’acquirente di 

accollarsi le spese di acquisto, 

gestione e manutenzione 

di hardware e software. 

Formule vantaggiose per la 

praticità d’uso e soprattutto 

per l’assoluta sicurezza che 

garantiscono nella protezione 

dei file. Una di queste possibili 

soluzioni è la formula del 

«software come servizio», o 

Saas (Software as a service), 

che offre la possibilità di 

usufruire di qualsiasi sistema 

informatico (poniamo un Dam) 

come un servizio pagandone 

solo l’uso (pay per use). 

Rimane un’importante 

considerazione: sin qui 

abbiamo visto che, per sua 

natura, un Dam gestisce e 

organizza gli asset in modo 

efficace e coerente, ma non 

automatizza i processi di 

produzione, non gestisce i 

flussi di revisione o la creazione 

di documenti, neppure la 

creazione automatica di pagine 

di cataloghi e tantomeno 

quella di siti Web. Per arrivare 
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ad applicare tutto ciò e molto 

altro ancora nella realtà di 

produzione, è necessario 

integrare il Dam con altre 

soluzioni, con moduli o con 

componenti adatti alle varie 

esigenze specifiche. 

Integrare significa «agganciare» 

al Dam queste nuove 

componenti per arricchirlo di 

ulteriori funzionalità. Entriamo 

così nel mercato delle soluzioni 

integrate, un mondo vasto e 

diversificato rappresentabile 

idealmente come una scatola 

di Lego da cui attingere questo 

o quel pezzo per raggiungere il 

risultato e completare l’opera. 

Grazie a questi «mattoncini» 

si può dare vita virtualmente 

a un’infinità di costruzioni. 

Ampia modularità 
Con l’offerta disponibile 

sul mercato delle soluzioni 

integrate è possibile attingere 

componenti e moduli integrabili 

con un Dam per costruire 

soluzioni su misura, ciascuna 

adatta a un diverso tipo di 

esigenza. In certe situazioni, 

tuttavia, integrare componenti 

o moduli a un Dam può 

rivelarsi un’impresa molto 

difficile e dispendiosa.

La lista che segue è una 

selezione non esaustiva 

di alcune combinazioni di 

integrazioni possibili fra un 

Dam e soluzioni aggiuntive, 

nella quale si evidenziano 

brevemente anche i 

vantaggi delle stesse:

  Dam + soluzione di 

archiviazione: ai vantaggi 

del Dam si aggiunge la 

gestione efficace dello 

spazio dei server e la 

garanzia di un’ulteriore 

sicurezza delle informazioni;

  Dam + sistema di 

workflow: ai vantaggi 

del Dam si aggiunge 

l’automazione della gestione 

dei flussi di informazione o di 

produzione per ottimizzare 

tempi e processi;

  Dam + soluzione di 

project management: 

ai vantaggi del Dam si 

aggiunge una gestione 

ottimale dei progetti, del 

loro stato di avanzamento, 

delle loro tempistiche;

  Dam + sistema di 

gestione del brand: 

ai vantaggi del Dam si 

aggiunge l’ottimizzazione 

della coerenza del brand 

in tutta la comunicazione 

aziendale;

  Dam + sistema di 

database publishing: 

ai vantaggi del Dam si 

aggiunge la creazione 

automatica di pagine 

di cataloghi che 

presentano contenuti 

strutturati e ripetitivi;

  Dam + sistema 

editoriale: ai vantaggi 

del Dam si aggiunge la 

creazione e la gestione 

di documenti impaginati 

destinati alla stampa di 

riviste, pubblicazioni, 

libri, quotidiani, prodotti 

commerciali.

La lista potrebbe continuare, 

ma è giusto ricordare che è 

stata elaborata allo scopo 

di fornire semplici esempi. 

Il punto su cui focalizzare la 

massima attenzione è infatti il 

seguente: il Dam è il comune 

denominatore di ciascuna 

voce in questo elenco e può 

integrarsi singolarmente con 

ciascuno di questi elementi, 

con alcuni di essi oppure 

con tutti, inclusi quelli non 

menzionati in questo articolo. 

Dunque la rilevanza 

strategica che emerge da 

questa considerazione è la 

seguente: un’azienda che 

vuole consolidare il proprio 

margine competitivo rispetto 

alla concorrenza deve 

prevedere di ottimizzare 

l’efficienza dei processi di 

comunicazione. In questa 

prospettiva il Dam rappresenta 

il primo passo, la scelta 

strategica sulla strada della 

strutturazione dei contenuti. 

In altre parole, investire in 

sistemi o soluzioni, per esempio 

per la gestione di flussi o per 

la creazione di pubblicazioni, 

senza avere prima strutturato 

coerentemente tutti gli asset 

in un solido Dam, significa 

scegliere di percorrere la 

strada dell’inefficienza, di 

duplicare sforzi e investimenti 

senza ottenere alcun 

ritorno economico.

Abbiamo visto che il Dam 

agevola il raggiungimento 

della massima efficienza nei 

processi di comunicazione 

globale quindi, nel mondo della 

Comunicazione 2.0, come verrà 

illustrato nel prossimo articolo, 

esso rappresenta il requisito 

minimo per il consolidamento 

del margine strategico 

dell’azienda nel complesso 

scenario del mercato attuale. 

HYPHEN
Chalco.net è una suite di applicazioni Web creata da Hyphen  

[www.hyphen-italia..com] che, integrate tra loro, offrono funzionalità per il 

content management, brand management, project management e 

automazione di workflow. 

Le soluzioni Chalco.net rendono efficienti le attività di marketing, di 

comunicazione ed editoriali e possono essere identificate in:

BrandLife: Digital asset management per i contenuti della 

comunicazione dei brand a utenti aziendali, canali di vendita e partner 

commerciali;

PublisherSuite+Hbs: funzionalità e servizi per pianificazione, project 

management, gestione delle fasi di content management e di 

produzione, output cross-media, archiviazione degli asset digitali di 

edizioni librarie e periodiche;

PoSPortal: personalizzazione, aggiornamento e controllo centralizzato 

dei materiali punto vendita;

AdvPortal: gestione campagne pubblicitarie su tutti i media, dalla 

pianificazione e sviluppo dell’idea, attraverso la produzione fino alla 

consegna e all’archiviazione degli asset di campagna;

RetailPortal: produzione cataloghi, volantini promozionali e altri 

stampati con la massima flessibilità. Gestione centralizzata di testi 

e immagini dei prodotti e utilizzo di informazioni aggiornate per 

pubblicazioni stampate, siti Web ed e-catalogs;

PackagingPortal: gestione del brand management e del processo 

di produzione del packaging dei prodotti. Gestione di fotografia di 

prodotto, design, preparazione del package e servizi poststampa;

PremediaPortal: gestione dei servizi premedia per aziende grafiche: 

funzionalità grafiche avanzate per il cliente ed elevato grado di 

automazione per le attività di preparazione.

Approvazione 

e revisione 

online con 

Chalco.net.
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I benefici dell’esternalizzazione di alcune soluzioni informatiche

SOFTWARE  
COME SERVIZIO
RiduRRE i COSTi di ESERCiziO Al MiniMO, 
RiSpARMiAndO Sull’ACquiSTO, lA gESTiOnE, 
lA MAnuTEnziOnE di hARdWARE E liCEnzE 
SOFTWARE. È quESTO il vAnTAggiO dEllE 
SOluziOni SAAS, ChE ASSiCuRAnO inOlTRE  
un OTTiMO livEllO di pROTEziOnE dEi dATi.

l concetto racchiuso 

nell’acronimo saas (software 

as a service) potrebbe risultare 

non particolarmente familiare 

alla totalità dei lettori.

illustriamo dunque un esempio 

pratico vicino all’esperienza comune di 

molte aziende: l’installazione della centralina 

telefonica. una procedura ampiamente 

standardizzata, che tuttavia presenta 

alla Lan o al Wi-Fi per l’accesso in rete. 

La qualità del servizio è identica, se non 

superiore, i costi di gestione vengono 

ridotti, semplificati e soprattutto diventano 

trasparenti poiché facilmente prevedibili e 

modulabili. in pratica, hardware e soluzione 

informatica rimangono fuori dall’azienda 

che usufruisce del servizio erogato. 

per certi versi la modalità saas non 

sembra molto diversa da quella asp 

(application service provider). si tratta di 

modalità di erogazione di servizi vicine, ma 

non uguali. in entrambi i casi ci sono un 

cliente e un fornitore: il primo corrisponde 

al secondo un canone mensile per 

l’erogazione di servizi e in entrambi i casi 

il canone è inversamente proporzionale 

alla durata del servizio definita per 

contratto. inoltre in entrambi i casi si 

esternalizzano alcune soluzioni informatiche 

(componenti hardware e software) per 

ottenerne vantaggi quali: il risparmio 

sull’acquisto, la gestione, la manutenzione 

di hardware e licenze software, nessuna 

immobilizzazione di capitale, ma solo 

costi di esercizio, estrema scalabilità delle 

dimensioni e massima sicurezza dei dati, 

nessun problema di infrastrutture e di 

competenze specifiche da possedere.

il vantaggio di questa soluzione è evidente: 

essa offre flessibilità, sicurezza e consolida 

la competitività delle aziende in termini 

di costi, innovazione e sostenibilità. 

un’ultima breve considerazione sulla 

modalità saas riguarda la sicurezza 

dei file. Molti imprenditori guardano 

con diffidenza all’idea di esternalizzare 

i dati della propria azienda; un timore 

legittimo e comprensibile anche se 

del tutto anacronistico e immotivato. 

Bastano due conti per realizzare che 

l’eliminazione dei costi delle infrastrutture, 

dell’hardware, del software e del know how 

necessario, si traduce in doppio vantaggio 

strategico: una concreta e consistente 

ottimizzazione dei bugdet di gestione 

insieme alla garanzia del massimo livello 

di protezione e di sicurezza dei dati. 

Nel caso della modalità Asp il fornitore di servizi è l’acquirente (non il proprietario) delle licenze 

della soluzione e dell’hardware sul quale essa è installata, e in cambio di un canone fisso ne 

viene concesso l’uso ai clienti. Naturalmente l’interesse del fornitore di servizi è quello di avere 

il massimo numero di aziende che usano quella determinata soluzione, per ottimizzare i tempi 

di ammortamento del suo investimento e «rientrare» più velocemente dei costi. Le modalità di 

erogazione del Software come servizio possono variare molto da un fornitore all’altro, in quanto il 

distributore del servizio è la software house proprietaria dell’applicativo da distribuire oppure un 

suo partner nel business dei data center. L’erogazione del Saas è l’applicazione del modello del 

«Cloud computing», la virtualizzazione di infrastrutture e di applicazioni IT che consente alle aziende 

di usufruire di servizi costantemente aggiornati, secondo il modello «pay per use», ottimizzando 

costi e prestazioni senza investire in risorse IT dedicate o in know how specializzato. Nel caso della 

modalità Saas, il fornitore di servizi si identifica con il proprietario della soluzione che la distribuisce 

in remoto su Internet con un applicativo Web based. In sintesi: la soluzione erogata in modalità 

Asp viene pagata anche nel caso in cui, per ipotesi assurda, nessuno la utilizzi, esattamente come 

avviene per l’assicurazione auto pagata anche per i giorni in cui l’auto non circola. 

Con la modalità Saas invece, l’azienda paga per l’effettivo utilizzo del sistema calcolato attraverso 

il numero di click o di connessioni o di prodotti da realizzare, che vengono successivamente 

monetizzati secondo il principio del pay per use o del software on demand. Così, per esempio, 

l’azienda A che deve produrre sei cataloghi all’anno ciascuno in tre versioni linguistiche pagherà un 

canone diverso da quello dell’azienda B che produce solo documentazione commerciale; l’azienda 

C che produce due riviste quindicinali per i propri clienti, pagherà un canone ancora diverso.

COME FUNZIONA

i
margini di miglioramento, in particolare nella 

sua non indifferente componente hardware. 

nella modalità saas, anziché procedere 

all’installazione fisica in azienda 

dell’hardware con i suoi componenti, il 

centralino resta dal fornitore. nell’azienda 

cliente si installano soltanto i normali 

apparecchi telefonici dotati di software 

compatibile preinstallato, da collegare 

alla presa a muro per l’alimentazione e 
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Guida all’acquisto del sistema più adatto al proprio business

FARE LA SCELTA 
GIUSTA

QUALE STRATEGIA DI BUSINESS ADOTTARE NEI PROSSIMI 
ANNI, E VERSO QUALI STRUMENTI ORIENTARSI. 
ECCO UNA VELOCE DISANIMA DELLE PIÙ IMPORTANTI 
CONSIDERAZIONI SU CUI FOCALIZZARSI.

er andare dove dobbiamo 
andare, per dove 
dobbiamo andare?».
È la famosa domanda 
del grande Totò, che 
applicata al nostro contesto 
sintetizza e rappresenta 
perfettamente il senso di 
grande disorientamento 
vissuto oggi da molti 
imprenditori. In effetti 
orientare gli imprenditori 
dell’industria grafica, i 
piccoli editori e i proprietari 
delle agenzie di servizi a 
individuare il sistema per la 
gestione dei contenuti più 
adatto alle loro esigenze, 
è senza dubbio arduo. 
Tuttavia è una sfida 
eccitante in quanto 
rappresenta un’opportunità 
per noi irresistibile: si 
tratta infatti di guidare gli 
interessati ad un punto di 
vista completamente nuovo.

Alla portata di tutti
Il mercato offre innumerevoli 
soluzioni per tutti i budget 
e per ogni tipo di esigenza. 
Le possibili combinazioni 

«p

La ragione è molto 
semplice: se prendiamo una 
qualsiasi voce della tabella 
comparativa di pagina 39 
che presenti una certa 
rilevanza ai fini di marketing e 
comunicazione, scopriremo 
che «magicamente» tutte 
le soluzioni si trovano 
allineate. Prendiamo le 
opzioni per leggere in 
modalità interattiva su iPad 
le pagine di una rivista, 
oppure la modalità del 
Software come servizio: se 
chiedessimo ai produttori 
«Chi di voi supporta la 
distribuzione di contenuti 
su iPad?», oppure «Chi di 
voi offre il Saas?» come 
credete risponderebbero? 
Questo non è in nessun 
caso un giudizio censorio 
sulla legittimità, da parte 
delle aziende, di fare 
marketing e comunicazione 
per battere la concorrenza 
e sopravvivere sul mercato. 
Il punto è unicamente 
sensibilizzare l’acquirente 
non tanto a «che cosa» 
una soluzione sostiene 
di fare, ma soprattutto 
a «come» lo fa.

Quale strategia?
L’approccio più efficace 
e concreto al tema 
dell’acquisto di una 

risultanti dall’incrocio di 
queste due variabili sono 
infinite, tali da provocare, 
appunto, un diffuso 
senso di disorientamento 
nel settore. Le soluzioni 
esaminate in questo 
«Speciale» rappresentano 
una valida selezione tra 
quelle maggiormente diffuse 
nelle aziende più famose 
e tra quelle più visibili 
negli eventi o sui media 
specializzati. Anche se, 
come è facile immaginare, 
esistono decine e decine 
di altre soluzioni italiane 
e straniere che godono di 
minore diffusione e visibilità. 
Criteri come il livello di 
diffusione o la visibilità del 
brand sono certamente 
insufficienti per fare alcune 
doverose valutazioni che 
precedono quest’importante 
investimento strategico. 
I migliori spunti di riflessione 
per orientarsi all’acquisto di 
qualsiasi sistema informatico 
sono quelli che evitano il 
mero confronto tra i prodotti 
e le loro funzionalità. 
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soluzione per la gestione 

dei contenuti è concentrarsi 

sulla strategia e su come 

trarre vantaggio dalla 

tecnologia disponibile. A tal 

fine, in questo contesto di 

analisi proiettata nel «futuro-

attuale», l’osservazione 

dei due schemi qui a 

fianco evidenzia come 

l’evoluzione della tecnologia 

abbia arricchito e reso più 

complesso il quadro della 

gestione dei contenuti, 

all’interno del quale possono 

coesistere due diverse zone 

di competenza: la creazione 

dei contenuti e la gestione/

distribuzione dei contenuti. 

La prima area si identifica 

con gli editori, ovvero i 

creatori di contenuti per 

eccellenza; il core business 

di un editore infatti è la 

vendita dei suoi contenuti. 

Tutto il resto, per quanto 

rilevante, è accessorio o 

funzionale alla creazione di 

contenuti di valore. Se questo 

è il contesto di riferimento 

attuale (e senza dubbio lo 

è) facciamo un esempio 

concreto: oggi un editore 

può essere operativo con un 

gruppo di redattori, giornalisti 

specialisti e professionisti 

di un determinato settore, 

che scrivono articoli per 

il pubblico di riferimento 

utilizzando software 

open source e soluzioni 

informatiche di ogni tipo 

resi virtuali in modalità 

«Cloud computing». 

Se il personale, non solo 

i giornalisti, può dunque 

continuare a lavorare 

utilizzando strumenti 

informatici «virtualizzati» in 

modalità Saas (Software 

come servizio), le 

infrastrutture necessarie 

all’editore saranno «soltanto» 

una linea di collegamento 

ultraveloce su banda 

larga e alcuni computer 

portatili. Per concretizzare 

e rendere attuabile tutto 

questo, esistono soluzioni 

erogabili tramite Saas che 

vanno dalla contabilità 

al controllo di gestione, 

dal Crm alla gestione dei 

progetti, dal marketing 

ai sistemi editoriali. Tale 

approccio comporterebbe 

due vantaggi non 

indifferenti: evitare il 90% 

dei problemi e dei costi 

collegati alla gestione 

e alla manutenzione 

dell’hardware e delle licenze 

di software tipiche di 

qualsiasi contesto produttivo 

odierno; e prevedere con 

certezza i costi di esercizio 

attraverso un calcolo 

semplice basato sull’uso 

effettivo delle soluzioni. 

Dal punto di vista 

imprenditoriale il business 

si semplifica, poiché si 

concentra sulla creazione 

di contenuti di qualità che 

generano ritorno economico 

attraverso la distribuzione 

in formati digitali compatibili 

nei diversi canali e sulle 

diverse piattaforme. 

Una soluzione praticabile 

e alla portata di un piccolo 

o medio editore.

Verso il content providing
La seconda area si identifica 

con realtà come le agenzie di 

servizi o le industrie grafiche 

che gestiscono i contenuti, li 

modificano e li distribuiscono 

per conto dei clienti. Oggi 

queste aziende controllano 

e gestiscono già buona 

Differenze tra una comunicazione di tipo tradizionale e un’altra di tipo 

innovativo che sfrutta anche le opportunità offerte dalla multimedialità.

parte dei contenuti dei loro 

clienti, aiutandoli a produrre 

le pagine di cataloghi, 

riviste, prodotti commerciali 

(agenzie di servizi) e a 

stamparle su carta (industrie 

grafiche). Anche in questo 

caso un esempio concreto 

illustrerà meglio il concetto: 

un’industria grafica o 

un’agenzia di premedia che 

interpreti correttamente 

l’attuale trend del mercato 

della tecnologia non 

mancherà di strutturare 

adeguatamente i contenuti 

dei suoi clienti in un Dam, in 

modo tale da raddoppiare 

la sua attuale offerta. 

Se fino a ieri impaginava 

e stampava le pagine dei 

cataloghi per il suo cliente, 

da oggi deve gestire la 

distribuzione di quegli 

stessi contenuti sul sito 

Web o sui tablet o sui social 

media del cliente. Deve 

convincere il cliente che 
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esternalizzare questi servizi 

di distribuzione dei contenuti 

è un’operazione conveniente 

e vantaggiosa per entrambi. 

Infatti il fornitore che oggi 

diversifica i suoi servizi, 

domani riuscirà con più 

facilità a compensare 

l’inevitabile contrazione degli 

ordini dei cataloghi stampati 

generata dell’esplosione 

della diffusione e dell’uso 

dei tablet. Da parte sua il 

cliente è sicuro di affidare 

la responsabilità e l’onere 

di un nuovo servizio a un 

fornitore di fiducia con 

il quale esiste già una 

collaborazione collaudata. 

La figura vincente che si 

delinea è quella dell’industria 

grafica o dell’agenzia di 

servizi capace di trasformare 

radicalmente il proprio 

business sino a diventare 

un fornitore di nuovi servizi: 

un «content provider».

Prevedere e provvedere
Perché un imprenditore 

dovrebbe trasformare 

il proprio business e se 

necessario in maniera 

addirittura radicale? 

Semplicemente perché se 

non reagisce con prontezza 

agli stimoli del mercato, 

inevitabilmente qualcun 

altro lo farà. L’imprenditore 

che desideri anticipare 

gli eventi, evitando di fare 

regali alla concorrenza, può 

trovare utile riflettere sulle 

seguenti considerazioni:

 non delegare l’incarico 

al reparto IT: sono 

tecnici, non strateghi. Sarà 

opportuno coinvolgerli 

e condividere con 

loro i criteri di ricerca, 

ma solo dopo avere 

identificato la nuova 

strategia di business;

 non affidarsi agli 

amici smanettoni: i 

problemi che hanno 

risolto in altre aziende 

sono sicuramente diversi 

da quelli nella nostra;

 non rivolgersi ai 

fornitori abituali 

di servizi: aiuta a 

evitare il corto circuito 

(fisiologico e inevitabile) 

tra il loro interesse e le 

informazioni che daranno;

 non chiedere ai 

produttori delle 

soluzioni, specie se 

già fornitori: anche in 

questo caso, evitare il 

corto circuito illustrato 

sopra. nessuno al di 

fuori dell’imprenditore 

conosce la migliore 

strategia da adottare 

per la propria azienda.

Uscire dall’impasse
Cosa resta da fare allora? 

Prima di rivolgersi a fornitori, 

specialisti IT e smanettoni 

di turno, è necessario 

elaborare la strategia di 

business da adottare nei 

prossimi anni, pensare 

con coraggio a rifondare 

se necessario il business, 

provare a immaginare il 

futuro senza paura, fuori 

dai soliti schemi e fuori dai 

paradigmi consolidati. 

I mutamenti epocali 

come quello che 

stiamo attraversando 

si succederanno a ritmi 

sempre più veloci e saranno 

sempre più ravvicinati: la 

teoria della singolarità di 

Ray Kurzweil, futurista 

e tecnologo americano, 

sostiene che l’evoluzione 

scientifica e tecnologica non 

segue un percorso lineare, 

bensì esponenziale, per 

cui la sua accelerazione 

tende ad aumentare sino a 

diventare esplosiva, sino a 

quando cioè non provoca 

un nuovo salto qualitativo. 

In questa prospettiva che 

stiamo già vivendo, si rivelerà 

determinante, ai fini della 

sopravvivenza, la scelta 

strategica di un approccio 

snello, agile, minimale e 

ottimale che assicuri la 

massima flessibilità e la 

più elevata capacità di 

crescita e sviluppo.

Gestire il cambiamento
Dopo aver elaborato la 

strategia per affrontare 

con successo il futuro, 

l’imprenditore ha davanti a sé 

un altro importante compito, 

che consiste nel garantire 

un’adeguata gestione del 

cambiamento senza la 

quale la nuova strategia di 

business non potrà essere 

implementata con successo. 

Uno dei principali motivi del 

fallimento di molti progetti 

di innovazione tecnologica 

privi dell’opportuna visione 

strategica, è proprio la 

tendenza a sottovalutare 

l’importanza e la delicatezza 

di un’adeguata preparazione 

nel gestire il cambiamento. 

Come abbiamo visto 

sin qui, in un momento 

drammatico come quello 

attuale, la scelta di una 

soluzione informatica per 

gestire i contenuti assume 

un significato che va oltre 

la rilevanza (pur notevole) 

del cambiamento tecnico 

e di processo: acquista 

importanza determinante 

l’aspetto del cambiamento 

culturale incentrato sul lato 

«umano» dell’azienda. 

Alla luce di quanto detto, 

riuscire a impostare la 

corretta gestione del 

processo di cambiamento 

rappresenta la principale 

preoccupazione 

dell’imprenditore, seguita da 

un’ulteriore considerazione: 

assicurarsi di mettere in 

atto adeguate misure di 

controllo per garantire il 

mantenimento nel tempo dei 

risultati ottenuti durante il 

processo di cambiamento.

Quando tutto ciò sarà 

completato con successo, 

l’imprenditore potrà 

tornare a fare appello a 

parti esterne all’azienda 

come i fornitori abituali, i 

produttori di software, gli 

specialisti IT e tutti potranno 

dare un contributo sicuro 

per aumentare l’efficacia 

dell’azione rinnovatrice 

e velocizzare il processo 

di integrazione della 

soluzione, ottimizzandone 

così l’investimento. 

Insomma, una volta 

identificata la strategia e 

assicurati i presupposti 

di un’adeguata gestione 

del cambiamento, non 

risulterà difficile identificare 

tra le soluzioni esaminate 

quella che meglio si adatta 

ai requisiti ricercati. 

La soluzione scelta dovrà 

essere un investimento 

altamente strategico, una 

piattaforma tecnologica 

sulla quale concentrare lo 

sviluppo di nuovi servizi 

secondo rinnovati criteri 

di efficienza, di flessibilità 

e di scalabilità. Solo così 

l’investimento consoliderà 

il margine competitivo 

dell’azienda generando il 

ritorno economico. 
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Matrice di confronto per soluzioni editoriali e di pubblicazione

Caratteristiche Opzioni possibili Censhare Emerasoft Hyphen Sinedita Wooding

Sistema operativo 
server

Sun Solaris x

OpenSuse Linux Suse Enterprise x

Linux Red Hat Linux Enterprise x

Mac Os X x x x x

Windows 7

Windows Server 2008 x x

Windows Server 200x x x x x

Apache Tomcat x

Sistema operativo 
del software client

Linux x x x

Windows x x x x x

Mac Os X x x x x x

Tipologia 
di software 
per i client

Client su browser standard senza plug-in. x x x

Client su browser standard con plug-in. x x

Applicativo locale su base Java. x x

Applicativo locale diverso da Java. x x

Modello 
di soluzione

Proprietario x x x x x

Freemium x

Data base

Oracle Standard Edition x x x

Oracle Enterprise Edition x x x

Oracle Express x

Oracle Berkeley x

Microsoft Sql x x x

MySql x x x

Altri data base Primebase

File system

Mac Os X x x x x x

Unix x x x

Windows x x x x x

Helios EtherShare x x

Architettura 
del sistema

Server unico centrale x

Modulare e scalabile x x x x x

Architettura di server distribuita x x x

Supporto clustering x x x x

Supporto file system mirrorati x x x x

Modelli di licenze

Per modulo, per utenti singoli, per pacchetti di utenti. x x per modulo x x

Per workstation x x

Managed services x

Saas - Software come servizio x x

Asp - Application service provider x x x

Integrazione 
con applicativi 
standard

Adobe CS3 x x

Adobe CS4 x x x x

Adobe CS5 x x x x

QuarkXPress 6.5 x x x

QuarkXPress 7 x x

QuarkXPress 8 x x

Microsoft Word (Doc e Docx) x x x

Microsoft Excel (Xls e Xlsx) x x x

Microsoft Office 2008 Mac x

Microsoft Office 2010 (Win) x

© riproduzione riservata



febbraio 201140  

SPECIALE 

gestionec
ontenuti

Caratteristiche Opzioni possibili Censhare Emerasoft Hyphen Sinedita Wooding

Requisiti minimi 
del Dam

Dam nativo integrato nella soluzione x x x x x

Funzionalità di Dam integrabili con data base esterni. x x x x

Web based x x x x x

Funzioni di ricerca e personalizzazione dei metadati. x x x x x

Funzioni avanzate di ricerca nei contenuti. x x x x x

Gestione, condivisione, aggiornamento di asset digitali, 
di metadati, ricerca e recupero di asset, caricamento e 
scaricamento online di asset, deposito, invio, gestione 
raccolte di asset, anteprime di ogni formato digitale, 
indicizzazione metadati, gestione keyword, gestione delle 
versioni, storico accessi e gestione log degli asset; definizione 
preferenze e regole di accesso configurabili per utenti e 
gruppi di utenti da un unico modulo di amministrazione.

x x x x

Gestione e configurazione flussi di produzione 
altamente personalizzabile.

x x x x

Gestione flussi (editoriali, di pubblicazione, di produzione, ...), 
visualizzazione stato di avanzamento, meccanismi automatici 
o semiautomatici di avanzamento degli stati di flusso.

x x x x x

Archiviazione
Modulo dedicato alla gestione dell’archiviazione 
dei dati di produzione con soluzioni esterne di 
Hsm (Hierarchical storage management).

x x

Tipologia 
di soluzione

Dam integrato con sistema editoriale e di database 
publishing per la creazione di cataloghi di prodotto.

x x x x x

Sistema dinamico di pubblicazione collegato a 
sistemi Dam esterni (.Net, Sharepoint, Alfresco).

x x
x

Drupal e altri

Sistema cross-platform di pubblicazione per la 
creazione, la gestione e la distribuzione dinamica 
cross-media di ogni tipo di contenuti.

x x x x

Dam integrato con sistema collaborativo di 
produzione, di gestione e di controllo dei flussi per 
la gestione e la condivisione di asset digitali.

x x x

Timone 
pubblicitario/ 
redazionale

Timone statico integrato e nativo nel sistema editoriale. x

Timone dinamico integrato e nativo nel sistema editoriale x x x x

Timone non nativo, ma disponibile attraverso integrazione 
con prodotti specifici (Dataplan, Tell, ...).

x

Impiego e gestione 
di modelli

Supporto nella gestione di modelli di pagina, nella creazione 
di zone di contenuti all’interno della pagina di InDesign.

x x x

Supporto nella gestione di modelli di pagina, nella 
creazione di zone di contenuti all’interno della pagina 
con applicazioni specifiche di layout (Indd e Qxd).

x x x

Gestione rendering anteprime pagine con Pdf. x x x x

Gestione anteprime pagine e siti Web 
senza Pdf in ogni fase del flusso.

x x x

Gestione Xml

Importazione ed esportazione dati Xml «da» e 
«per» sistemi o soluzioni terze parti esterne.

x x x x
x

InDesign

Con filtri e conversioni Xslt dei dati in esportazione. x x x

Importazione nativa dati Xmp, Iptc, Exif. x x x X

Gestione semplificata con editore Xml proprietario. x x

Automazione processi di pubblicazione ed editoriali 
con inserimento automatico di dati Xml.

x x x x
x

SmartCatalog

Mappatura fogli di stile per guidare 
l’inserimento automatico dei contenuti.

x x x x x

Possibilità di riutilizzo dei contenuti indipendente dal canale 
di distribuzione o di pubblicazione (cross-media re-use).

x x x x
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Caratteristiche Opzioni possibili Censhare Emerasoft Hyphen Sinedita Wooding

Integrazione con 
sistemi esterni

Attraverso Script e scambio dati Xml. x x x x x

Api - Application protocol interface x

Web services x x x x

Sap, Erp, Crm, Plm, AdBooking, Pim, Mis, ... x x x

Project 
management

Strumenti di project management integrati per 
la gestione diretta delle tempistiche dei progetti 
con grafici, tempistiche per elementi e per fasi, 
avanzamento dei flussi, dashboard del progetto.

x x

Impiego di strumenti di project management 
appoggiato a sistemi esterni.

x x

Varianti 
linguistiche

Gestione delle varianti linguistiche. x x x x

Importazione/esportazione formato Xliff 
«da» e «per» memorie di traduzione.

x

Server di traduzione con memoria integrata e gestione 
dinamica delle anteprime (pagine e siti Web).

x

Web

Interfaccia per invio contenuti sui social media. x x x

Creazione di riviste digitali per tablet, e-book e mobile. x x x x

Distribuzione di contenuti sui tablet, e-book, mobile. x x x x x

Web content management con gestione App per iOS 
e Android e con gestione diretta social media.

x x x

La soluzione Enterprise di WoodWing Software [www.woodwing.com] nasce per offrire alle case editrici un 

sistema per la gestione dei flussi di lavoro tra grafici, redazioni e collaboratori esterni, capace di ottimizzare 

la comunicazione tra i pacchetti software utilizzati. Enterprise è aperto nei confronti degli utenti e permette di 

effettuare query mantenendo uno storico e offrendo la possibilità di fissare più parametri di ricerca. Enterprise 

può inoltre operare in abbinamento a differenti database tra cui MySql, Sql Server, Oracle e altri sistemi di 

content management con il supporto per Linux, Solaris e le piattaforme Aix. Enterprise consente di eseguire 

un flusso di lavoro in parallelo con utenti che lavorano in InDesign, InCopy, Photoshop, Illustrator, Word, Excel 

o un browser Web. Per una collaborazione efficiente sono disponibili strumenti quali messaggeria istantanea, 

notifiche e-mail, note all’interno del testo e nel layout. Lo strumento WoodWing Content Station consente 

inoltre di pianificare, creare, gestire e pubblicare i contenuti permettendo agli utenti di interagire con 

sistemi esterni come se fossero all’interno del loro ambiente di lavoro. Infine Enterprise è l’unico workflow 

standard disponibile per la creazione di App per riviste digitali: i grafici possono creare slideshow consultabili 

sfruttando le caratteristiche degli schermi touch, incorporare il video in una pagina, e persino creare contenuti 

interattivi e dinamici collegati a un sito Web. 

WOODWING

SINEDITA
Tre sono i sistemi della torinese 
Sinedita [www.sinedita.it] fra loro integrati 
e già oggi in produzione.
Nps: per la produzione di quotidiani e 
di settimanali formato quotidiano. 
È completo di timone «multiedizione», 
ricezione agenzie testi e foto, 
archivio, spedizione automatica ai 
centri stampa ed automatismi per la 
formattazione automatica dei testi. 
Negli ultimi anni è stato completato 
dalla sua versione Web-based che si 
integra alla versione classica client-
server.
Jungle: sistema «tutto browser» 
multisito e dotato di automatismi per 
ridurre al minimo il lavoro quotidiano, 
è adatto per la produzione di siti 
informativi di quotidiani e settimanali. 

Jungle è anche il fulcro del delivery dei 
contenuti multimediali erogati verso le 
App per iPad e iPhone che Sinedita ha 
realizzato negli ultimi mesi.
Qps: prodotto da Quark [www.quark.com] 
e distribuito da Sinedita, è completato 
dal Timone di Sinedita ed è integrato 
con Jungle. Qps permette, oltre alla 
produzione del magazine, di inviare gli 
articoli verso Jungle e da qui e verso 
gli output digitali (siti Web, device 
mobili). Il sistema è sia client-server 
che Web-based ed è particolarmente 
efficace nella gestione di flussi di 
lavoro complessi e proattivi, nei quali 
i contenuti si muovono efficacemente 
all’interno dell’organizzazione. Qps 
è inoltre integrabile con Microsoft 
SharePoint e Alfresco. 

Enterprise permette la creazione 

di pacchetti di contenuti 

disponibili per più output 

(stampa, online, mobile).

Il pannello di controllo attraverso il quale 

vengono pubblicati i materiali che faranno 

parte dei siti web e che verranno erogati 

verso le App iPad e iPhone. L’utente del 

Publication Panel fa ampio uso del drag&drop 

dal repository dei materiali (a sinistra) e i siti 

e le sezioni di pubblicazione (a destra).




