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Programma di oggi

• Gli effetti finanziari dell'automazione dei flussi di lavoro

• Le sfide e i vantaggi dell'automazione

• Automazione dei flussi di lavoro con Fiery JobFlow

• Demo di Fiery JobFlow

• Storie di clienti che hanno già fatto questa scelta

• Risorse

• Domande
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Gli effetti finanziari dell'automazione dei flussi 

di lavoro

• Eliminazione dei colli di bottiglia

• Riduzione dei costi di 
manodopera

• Eliminazione degli errori

• Riduzione degli interventi 
manuali da parte dell'operatore

• Correzione dei file del cliente
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L'automazione può rivoluzionare la vostra 
attività
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Fornitori di servizi di stampa

Fonte: Workflow ROI Stu dy, InfoTrends

Più del 30%
Meno errori, maggiore flessibilità 
operativa, nuove opportunità commerciali

40% Maggiore capacità produttiva

50%
Riduzione dei costi di 
manodopera



Ostacoli all'introduzione dell'automazione 
dei flussi di lavoro
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Fornitori di servizi di stampa

Fonte: Workflow ROI Stu dy, InfoTrends

33% Mancanza di competenze

45% Costi troppo elevati

50%
Difficoltà nel 
determinare il ROI



• Facilità d'uso

• Implementazione semplice 

• Scalabilità

• ROI misurabile

• Risorse per la formazione e il supporto
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Come superare gli ostacoli all'introduzione 
dell'automazione dei flussi di lavoro



Dove applicare l'automazione?

• Lavori unici, ad alto valore aggiunto 
e che richiedono un massiccio 
intervento da parte dell'operatore
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20%

80%

• Tipologie di lavori più comuni
– Biglietti da visita

– Cartoline

– Booklet

– Volantini

– Manuali
Dove Fiery JobFlow dà il 

meglio di sé
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Fiery JobFlow Base vs Fiery JobFlow



Scopriamo Fiery JobFlow!

1. Esempi di flussi di lavoro

2. Creazione di un flusso di lavoro dall'inizio alla fine
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ROI di Fiery JobFlow: storie di successo nel 
mondo reale
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• Print-for-pay 
– Tra 600 e 700 correzioni ai file dei clienti ogni mese

• 120 ore di lavoro

– Con Fiery JobFlow, i file vengono corretti 
automaticamente, così da eliminare i colli di 
bottiglia nella produzione

– Crescita della capacità produttiva, che è passata da 
20 a 100 lavori al giorno

– Aumento dei profitti stimato in $80.000

– Tempo stimato per il ROI = 45 giorni
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Video: testimonianza 
di un cliente 

ROI nel mondo reale

https://youtu.be/lxhkEIFFztM
https://youtu.be/lxhkEIFFztM


• Reparto stampa di università
– Lavori dei clienti inviati tramite MarketDirect 

Storefront di EFI

– Ogni lavoro doveva essere revisionato 

e configurato prima della stampa

– Con Fiery JobFlow, è stato creato un singolo 

punto di immissione dei lavori che li indirizza 
in flussi di lavoro predefiniti, eliminando 

i costi della manodopera associati alle attività 
di revisione e configurazione

– Tempo stimato per il ROI = 90 giorni
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ROI nel mondo reale



• Reparto stampa di un ospedale
– 300 lavori per biglietti da visita ogni mese

– Erano necessari 35 clic del mouse e 5 minuti per 
ogni lavoro 
• Ore di lavoro ogni mese = 25

– Con JobFlow, sono sufficienti 10 clic del mouse 
e 1 minuto 
• Ore di lavoro ogni mese = 5

– Riduzione dell'80% dei costi di manodopera per la 
realizzazione dei biglietti da visita

– Tempo stimato per il ROI = 90 giorni 
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ROI nel mondo reale



• Azienda addetta alla fatturazione in 
ambito medico
– Scansione e stampa di 25.000 cartelle cliniche ogni 

mese da un file PDF

– Le cartelle cliniche dei pazienti hanno diversa 
lunghezza e ognuna deve essere graffata 
singolarmente

– Quattro addetti per revisionare e graffare le cartelle

– Con JobFlow, il processo è automatizzato e gli 
addetti possono essere assegnati ad attività più 
redditizie

– Risparmio annuo di $100.000 

– Tempo stimato per il ROI = 30 giorni 
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ROI nel mondo reale



Risorse per Fiery JobFlow
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ROI - strumento per l'analisi dell'attività

• Un e-book interattivo sul ROI per definire in che 
modo l'automazione dei flussi di lavoro può 
influire sulla vostra operatività

• Calcolo dei tempi necessari per avere un ritorno 
sull'investimento in 
software per 
l'automazione
www.efi.com/jobflow
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http://www.efi.com/jobflow
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Risorse per Fiery JobFlow

18 www.efi.com/jobflow

• Home page di Fiery JobFlow

– Specifiche di sistema

– Brochure

– Domande di qualificazione

– E-book sul ROI

– Briefing informativo sul prodotto

– Modulo per la richiesta di una 
versione di prova per 30 giorni

– Librerie di flussi di lavoro

– Guide pratiche

– Casi di studio

http://www.efi.com/jobflow
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www.efi.com/jobflow
www.printelligence.org

http://www.efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/productbriefing/jobflow
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Formazione su Fiery JobFlow

• Corso di e-learning 
gratuito su 
Fiery JobFlow

27 https://learning.efi.com

https://learning.efi.com/courses?category=fiery-jobflow


Supporto per Fiery JobFlow

• EFI Communities
– Interagite con altri 

utenti ed esperti EFI in 
materia nella pagina di 
Fiery JobFlow dedicata

– La partecipazione 
è gratuita

28 https://communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Offerta speciale su Fiery JobFlow!

• Licenza di prova della 
durata di 90 giorni 
per tutti i partecipanti

• Demo online personalizzate

• Non perdete la nostra 
e-mail!
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Certificazione professionale Fiery

• Ricevete uno sconto del 25% per ogni webinar 
World of Fiery a cui partecipate
– Partecipate a tutti e 3 i webinar di maggio per ricevere 

uno sconto del 75% (ben $187,50)

• Questo corso per la certificazione si compone di:
– 11 seminari

– 7 valutazioni software simulate
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Webinar in arrivo

• Preparazione automatica dalla 
prestampa alla poststampa

Giovedì 4 giugno 2020

14:00
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Registratevi su: www.efi.com/wof


