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Ogni anno, quando i giurati si incontrano, sembra sempre più difficile 
raggiungere una decisione e la competizione si fa sempre più intensa. 
Adesso, arrivato alla tredicesima edizione, il concorso annuale Carton 
Awards è uno degli eventi più stimati nel suo genere e gli accessi al sito 
Web dedicato, che è stato creato con uno sguardo a tutte le edizioni 
passate, aumentano costantemente. Credo che questo dimostri l’enorme 
interesse a livello mondiale per le potenzialità del cartone. Non si tratta 
solo dell’aspetto superficiale ma di molti altri aspetti, poiché gli imballi in 
cartoncino devono svolgere un’ampia varietà di ruoli.

Devono proteggere un prodotto nel corso della catena di dis-

tribuzione, una volta posizionati sullo scaffale del negozio de-

vono attirare i consumatori, devono fornire un’ampia gamma 

di informazioni facili da leggere, devono essere semplici da 

aprire, chiudere e usare a casa e, infine, i proprietari di marchi 

li considerano sempre più una forma ideale di promozione nel 

momento in cui viene presa la decisione di effettuare 

l’acquisto. Questa ampia gamma di esigenze rende difficile 

progettare e fabbricare una confezione in cartoncino ma è 

sempre più ovvio che i produttori di cartoncino in Europa sono 

sempre all’altezza di questa sfida. Innovazione, eleganza, im-

maginazione e inventiva sono tutte qualità che vengono mes-

se in gioco per offrire le migliori soluzioni possibili alle esi-

genze di packaging e io sono grato a tutte quelle aziende che 

quest’anno partecipano al concorso per dimostrare quello che 

sono in grado di fare. Abbiamo raggiunto il più alto numero di 

oggetti in concorso da molti anni, con 122 prodotti in carton-

cino iscritti da non meno di 12 Paesi e, anche se il loro nu-

mero rende più arduo il compito dei giurati, è pur sempre un 

compito che apprezzano e che affrontano molto seriamente. 

E ancora una volta sono grato a loro per il duro lavoro che 

svolgono. Quest’anno è degno di nota il fatto che i dibattiti si 

sono protratti più del solito. Quando invitiamo i membri della 

giuria, cerchiamo di rappresentare i punti di vista tutti i prota-

gonisti della catena di fornitura del cartoncino. Pertanto, sotto 

la presidenza di Satkar Gidda di SiebertHead, che rappresenta 

il punto di vista dei designer, abbiamo Guido Brosius di Car-

refour che applica la prospettiva del rivenditore, Pascal van 

Beek di Unilever che si fa portavoce dei proprietari di marchi e,  

infine, Burgunde Uhlig, della rivista Brigitta, che cerca di espri-

mere i suoi giudizi mettendosi nei panni di un consumatore. 

Sono sinceramente grato a tutti loro. Cerchiamo di mantenere 

i premi aggiornati e quest’anno abbiamo aggiunto una nuova 

categoria. Parlando con molti produttori di cartoncino è risul-

tato evidente che le confezioni in questo materiale prodotte in 

quantità molto elevate erano decisamente sottorappresentate 

e si è ritenuto che forse il giudizio tendeva a concentrarsi sulle 

confezioni in cartoncino di massima qualità, più tecniche e più 

interessanti. Ma in questo modo non veniva rappresentata in 

modo veritiero un’ampia parte del mercato che si occupa del-

la produzione di milioni di confezioni in cartoncino che vengo-

no utilizzate ogni giorno. Pertanto abbiamo istituito una nuo-

va categoria riservata agli oggetti creati per i mercati di grandi 

volumi. La partecipazione in questa categoria è riservata alle 

confezioni in cartoncino prodotte in quantità superiori a 1 mi-

lione di unità. Siamo stati lieti della novità e ancor più lieti 

degli oggetti in concorso e del sostegno dato dai produttori 

alla nuova categoria. Spero che troverete interessanti le pagi-

ne seguenti e potrete trovare maggiori dettagli nel nostro sito 

Web all’indirizzo www.cartonawards.com. Per ulteriori infor-

mazioni, vi prego di contattarci.

Richard Dalgleish

Zurigo, novembre 2009

Introduzione 
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Satkar Gidda – Presidente della giuria Satkar Gidda ha studiato economia e marketing ed è anche 

membro del Chartered Institute of Marketing. Durante la sua carriera ha lavorato per Rowntree Mackin-

tosh nei settori Vendite, Trade Marketing e Brand Marketing, successivamente ha operato di nuovo nel 

settore Trade Marketing dell’azienda di generi alimentari britannica RHM Foods. In seguito, nel 1989, Sat-

kar è entrato a far parte di una delle più importanti agenzie britanniche di consulenza per il design di 

marchi, SiebertHead, in qualità di Direttore delle vendite e del marketing. Nel 1991 è stato uno degli at-

tori principali che hanno guidato e portato a termine il management buyout di SiebertHead. Sin dai tempi in cui era Direttore delle 

vendite e del marketing, Satkar ha lavorato con molte aziende locali e internazionali per aiutarle a costruire i propri marchi attra-

verso il design.

Pascal van Beek Pascal van Beek è stato attivo come acquirente di packaging durante tutta la sua carriera, 

che è iniziata presso Mars nel 1991 come apprendista dirigente. In seguito, nel 1996, è stato assunto da 

Nestlé, dove ha coperto la posizione di direttore europeo degli acquisti per il packaging stampato. Nel 

1999 è passato a lavorare per Unilever Ice Cream and Frozen Foods Europe (ICFE). Dal 2006 Pascal è Global 

Supply Management Director – Packaging (direttore per la gestione dell’approvvigionamento globale del 

packaging) di Unilever Supply Chain Company in Svizzera. Pascal ha una laurea in Tecnologia alimentare e 

un master in Economia.

Guido Brosius Guido Brosius lavora nel settore del packaging da oltre 30 anni. Ha iniziato la sua carriera 

come Packaging Designer per GB e ha continuato come Direttore del packaging per Carrefour Belgio, 

parte del gruppo Carrefour Group, il secondo maggior rivenditore al dettaglio al mondo e il primo in Eu-

ropa. Carrefour Belgio ha una quota di mercato del 25% e circa 600 negozi che lo rendono leader del 

mercato in Belgio. Guido Brosius ha acquisito un’ampia esperienza nel campo del design di packaging, del 

marketing e delle procedure grafiche attraverso il settore della vendita al dettaglio ed è esperto anche nel 

campo dei materiali per packaging e degli aspetti ecologici del settore. Recentemente è stato anche molto attivo nel settore del 

bio-packaging e ha vinto il premio BBP 2007 (Belgian Bio Packaging) per le iniziative che ha implementato in Carrefour Belgio.

Burgunde Uhlig Burgunde Uhlig lavora ad Amburgo per la più importante rivista femminile tedesca, 

BRIGITTE, che ha una tiratura di oltre 800.000 copie bisettimanali. Burgunde è a capo del settore alimentare 

di BRIGITTE e responsabile degli argomenti relativi a cibo e bevande, gestione domestica, richieste dei 

consumatori e diete sane e bilanciate. Ogni giorno Burgunde Uhlig riceve nuovi prodotti che lei e il suo staff 

mettono alla prova per valutarne il gusto, la funzionalità e l’orientamento al consumatore. In questa attività 

il packaging svolge un ruolo decisivo.

Peter Klein Sprokkelhorst - Consulente speciale dei giurati 
Peter ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorativa nell’industria del packaging. In qualità di ingegnere 

meccanico ha coperto una serie di ruoli, dalle vendite al marketing fino alla gestione generale. Nel 1982 è 

divenuto amministratore delegato di Zedek Deventer Holland che ora è parte del Gruppo Smurfit Kappa. 

Ha assunto anche la direzione di 2 aziende di espositori e prodotti in cartoncino in Belgio e ha fondato un 

impianto greenfield nella Repubblica Ceca. Peter è divenuto il coordinatore di tutte le attività litografiche e 

relative agli espositori, ha lasciato Zedek nel 2008 e adesso è un consulente attivo e indipendente nel settore del packaging.

Commenti del Presidente della giuria 

Satkar Gidda La giuria 

Dopo la valutazione degli oggetti in concorso nel 
2008, abbiamo assistito a un notevole sconvolgi-
mento nell’economia globale. Nel mondo dei mar-
chi questo significa che i consumatori stanno cer-
cando prodotti a costo inferiore e i proprietari dei 
marchi sono alla ricerca di costi di packaging ridot-
ti, oppure cercano di offrire un valore aggiunto al 
consumatore tramite un’innovazione del packaging 
stesso. 

Ritengo che le confezioni in cartoncino siano veramente eco-

nomiche e sostenibili, rappresentando nel contempo un mez-

zo perfetto per comunicare il marchio. I diversi tipi di cartone, 

le tecniche di stampa, le finiture, le stampe in rilievo e le altre 

tecniche disponibili sono eccezionali. Significa che, in qualità 

di designer e proprietari di marchi, possiamo proiettare qua-

lunque personalità, immagine o posizionamento di marchio 

che desideriamo. Si tratta di qualcosa che non sempre è pos-

sibile con altri materiali di packaging, a causa dei loro limiti di 

produzione. Ci sono state composizioni in cartoncino che ave-

vamo già avuto modo di vedere in passato, ma le ulteriori in-

novazioni apportate nella stampa, combinate con una diversa 

“consumer proposition” ci hanno consentito di vedere tali 

confezioni con occhi diversi. Quindi, una composizione in car-

toncino già esistente ma presentata in modo diverso produce 

un’offerta completamente nuova che la giuria deve prendere 

in considerazione. Quest’anno i giurati hanno lavorato più del 

solito e hanno impiegato più tempo del previsto prima di rag-

giungere le proprie conclusioni e decisioni. Non ho mai as-

sistito a così tante discussioni su così tanti oggetti in concorso 

e questo, per me, è indice della qualità di tali oggetti. Per 

questo motivo è stato necessario più tempo del solito per rag-

giungere un accordo sull’elenco dei finalisti e sul successivo 

vincitore di ciascuna categoria. Alla fine eravamo stanchi ma 

felici.

Satkar Gidda

Londra, novembre 2009
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: CartoteCniCa Chierese sPa - GrouPe FinCarta 

 UTENTE FINALE: Goldkenn 

 DESIGNER STRUTTURALE: CartoteCniCa Chierese 

 DESIGNER GRAFICO: Goldkenn 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  CresCendo 350 Gm2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  meadWestvaCo

Cartoncino dell’anno 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

Etui <toquE du chEf>
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FINEZZA PURA

Come evidenziare il prodotto perfetto e dargli quel tocco in 

più. Una stretta cooperazione tra Cartotecnica Chierese – 

Gruppo Fincarta e il suo cliente Goldkenn ha prodotto una 

soluzione estremamente convincente e sorprendente. Il “cir

colo interno” includeva il designer, il produttore di cartoncino 

e il team di Goldkenn dedicato al marketing. Quest’ultimo ha 

fornito l’input iniziale, il resto è stato frutto di una stretta coo

perazione. Originariamente la struttura della scatola era stata 

concepita come un imballo per bottiglie e l’idea è stata modi

ficata in una fase successiva, quando la proposta di un pac

kaging che somigliasse a un cappello da chef è divenuta l’idea 

centrale. Le nostre intenzioni erano chiare: creare un’im pres

sione di qualità molto elevata (non un prodotto di massa) e di 

forte comunanza con i prodotti fatti a mano.

Rispetto ai packaging convenzionali, “Toque du chef” è ro

tondo, ma può essere immagazzinato e trasportato in forma 

appiattita. Il cartoncino è stato il materiale prescelto sin dall’i

nizio, poiché era l’unico modo per dare alla confezione 

l’aspetto realistico di un cappello da chef. Il tempo necessario 

per la commercializzazione dopo l’idea iniziale è stato di circa 

sei mesi. Il packaging è stato accolto estremamente bene, gra

zie alle sue qualità molto innovative nel settore alimentare. A 

partire dalla dimensione iniziale della confezione da 180 g, la 

gamma di prodotti adesso è stata ampliata e include altre due 

misure, tutte basate sulla stessa idea.

COmmENTI dELLA GIURIA

In termini di qualità e impatto visivo, i giurati hanno ritenuto 

che questo imballo in cartoncino fosse superbo. Colpivano il 

suo design e la sua funzionalità, poiché era facile da aprire e 

anche da richiudere dopo l’apertura. Il dettaglio ingegnoso 

delle pieghe aggiungeva forza all’impatto visivo e la qualità sia 

grafica sia strutturale del design si sono unite per mostrare 

l’eccellenza che si può ottenere con un packaging in carton

cino. I giurati hanno ritenuto che questo fosse un imballo in 

cartoncino che sarebbe stato facilmente riconoscibile, che 

avrebbe attirato l’attenzione del consumatore e avrebbe rap

presentato un regalo perfetto. Riepilogando: un eccellente 

vincitore.
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 UTENTE FINALE: churchsOund, JunGe kirche 

 DESIGNER STRUTTURALE: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 DESIGNER GRAFICO: werbe & fOrm aGentur 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  alGrO desiGn duO 360 Gm2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  sappi

Musica da una scatola

the la offsetdruckerei schwarzach (stampa offset) è stata coi-

nvolta nel progetto sin dall’inizio, nel settembre 2007, sia in 

qualità di fornitori del packaging sia come creatori di idee. 

Bohuslav Bereta, project manager e produttore di church-

sound, ha coordinato il design grafico e gli interessi dei part-

ner di distribuzione. Beate Fürtbauer, project manager di off-

setdruckerei schwarzach, ha contribuito con idee per il 

packaging e criteri rilevanti per il marketing. una serie di sug-

gerimenti sono stati fatti da produttori, musicisti, esperti di 

studi di registrazione e partner di distribuzione. churchsound 

viene distribuito direttamente tramite un editore tedesco e au-

striaco, nonché da diversi media provider specializzati impor-

tanti per il gruppo target nei paesi di lingua tedesca e in inter-

net. le istruzioni dei partner di distribuzione suggerivano di 

creare un packaging funzionale e di facile utilizzo. l’inserimento 

dei cd doveva essere veloce e semplice. Era necessario assicu-

rare un elevato livello di protezione del prodotto, facilità di 

impilatura e un immagazzinamento salva-spazio. il design “a 

strati” garantisce una protezione eccellente del prodotto. il 

team del marketing era particolarmente interessato a un forte 

fascino visivo per attirare l’attenzione dei consumatori. il pro-

dotto doveva presentarsi come una “vera esperienza”, in 

modo da convincere i musicisti creativi ad acquistarlo. il pac-

kaging doveva comunicare a prima vista il pacchetto software 

completo. il successo previsto è divenuto realtà. Bohuslav Be-

reta, project manager e produttore di churchsound ha affer-

mato: “la nostra esperienza con la vendita di churchsound è 

la seguente: chiunque tenga il packaging nelle sue mani resta 

veramente sbigottito.” 

coMMEnti dElla giuria

ai giurati sembrava che la confezione avesse tutto quello che 

serve. Era stata progettata facendo molta attenzione che sod-

disfacesse una serie di requisiti, non solo in termini di pac-

kaging ma anche di utilizzo e visualizzazione. la copertura 

scorrevole si apriva per rivelare il contenuto che includeva un 

piccolo libretto progettato in modo così brillante che le pagine 

si giravano quasi automaticamente. Quindi, nella parte poste-

riore, erano inclusi due cd in un modo semplice ma efficace. 

Questo imballo in cartoncino era veramente innovativo nel nu-

mero di elementi che riuniva e i giurati hanno ritenuto che la 

sua progettazione abbia richiesto una profonda riflessione.

Design più innovativo o  
nuovo uso del cartoncino 

 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

GrooviE rock & cool shapE - churchsound 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Van Genechten PackaGinG 

 UTENTE FINALE: De Luze 

 DESIGNER STRUTTURALE: VG Goossens 

 DESIGNER GRAFICO: Linea 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  koRsnÄs caRRY 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  koRsnÄs

Il lusso Incontra Il pIacere

Il cliente, cognac De luze, stava cercando una scatola per pre-

sentare il suo decanter “extra”. Il direttore del marketing ha 

spiegato a Van Genechten quello che stavano cercando: una 

scatola semplice con linee pulite che esibisse il decanter e allo 

stesso tempo mantenesse un elemento di mistero. Il prodotto è 

un’edizione limitata. Questo cognac extra dalla Grande cham-

pagne è stato portato a piena maturazione lasciandolo riposare 

per un lungo periodo di invecchiamento che è culminato in 

un’affinatura in una singola botte durante il 2007 e il 2008. per 

riflettere il prestigio di questo prodotto, era necessario presen-

tarlo in modo originale. Il direttore delle vendite del marchio ha 

fatto un viaggio ad angoulême con gli specialisti di Van Gen-

echten e ha immediatamente scelto questa scatola, perché con-

sente un’esposizione parziale del decanter, il quale può anche 

essere riposto nuovamente al suo interno dopo l’uso. per il cor-

po della scatola è stato scelto il cartone kraft, per presentare al 

meglio gli aspetti di “terroir” e “natura”, mentre il banner è 

stato stampato sulla parte bianca del supporto. Il design grafico 

pulito si integra completamente nella gamma dei cognac De 

luze. Inoltre, il banner stampato riflette la purezza della placca 

in peltro sul decanter. 

commentI Della GIurIa

esattamente come attirerebbe l’attenzione nel punto vendita, 

questo imballo in cartone ha attirato l’attenzione dei giurati. 

costruito rivoltando all’esterno il lato interno del cartone, il 

design si distinguerebbe nettamente sullo scaffale di un 

negozio e attirerebbe immediatamente l’attenzione degli 

acquirenti. In un mercato dominato da stampa e finiture di 

elevata qualità, la semplicità del design ha avuto un impatto 

immediato. Inoltre, il design strutturale, che consentiva di 

mostrare attraverso l’apertura la custodia in cui era contenuta 

la bottiglia, aumentava la potenziale sorpresa e l’impatto della 

confezione nel punto vendita

Bibite 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

CognaC Extra DE LUZE 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Glanzmann VerpackunGen aG 

 UTENTE FINALE: choco mundo Gmbh 

 DESIGNER STRUTTURALE: urs leuenberGer / andreas Werner 

 DESIGNER GRAFICO: christian reichenbach 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  inVercote 380 Gm2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  iGGesund paperboard

La forma segue La quaLità

molte confezioni per il cioccolato hanno un aspetto attraente, 

quantomeno prima di aprirle. Poi arriva la brutta sorpresa: car-

toncino spiegazzato, fogli di alluminio contorti e briciole di 

cioccolato, con macchie sciatte. “un cioccolato veramente 

squisito merita una confezione eccellente”, afferma andreas 

Werner, il “créateur” di Jaclulu. Ha chiesto a glanzmann Ver-

packungen ag di creare un packaging mai visto prima, com-

posto esclusivamente di cartone e carta.

- Deve essere richiudibile e sembrare sempre nuovo.

- Deve essere maneggevole e sufficientemente robusto 

 per stare nelle borse.

- Deve sottolineare l’asserzione di Jaclulu di essere 

 un cioccolato di ottima qualità in termini di aptica.

- Deve consentire una presentazione di classe e 

 deve essere maneggevole.

- Deve consentire un piacere “senza briciole”.

La scatola Hopperbox ha soddisfatto tutti i criteri indicati... e 

anche qualcuno in più. una striscia ondulata trattiene i wafer 

(le pastiglie) nella scatola, li separa l’uno dall’altro e li proteg-

ge da danni meccanici. tutto questo segue un principio che 

glanzmann Verpackungen ag ha sviluppato per i produttori 

svizzeri di orologi che avevano l’esigenza di trasportare i loro 

complessi quadranti. La striscia ondulata offre anche vantaggi 

ecologici. Non è necessario confezionare singolarmente i wa-

fer e in tal modo si producono meno rifiuti rispetto ai prodotti 

della concorrenza. in breve, la scatola Hopperbox è come il 

cioccolato per il quale è stata creata: diretta, pratica, pura e 

semplicemente squisita.

CommeNti DeLLa giuria

questa era veramente una cosa mai vista prima dai giurati. a 

prima vista sembrava semplice, ma una volta aperta mostrava 

chiaramente il contenuto e aveva anche il vantaggio di facili-

tare l’estrazione del cioccolato senza ritrovarsi le dita sporche 

o piene di briciole. il sistema di apertura era intuitivo e sem-

plice da usare e la grafica che mostrava chiaramente i diversi 

tipi di cioccolato contenuti nelle diverse confezioni era chiara, 

facile da leggere ed elegante. anche la forma complessiva 

sembrava insolita per questo mercato e come tale avrebbe at-

tirato gli acquirenti impulsivi.

Pasticceria 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

hoppErbox for chocolatE-tablEts 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Venk Ofset Ltd. 

 UTENTE FINALE: kadiOgLu kOzmetik Ltd. 

 DESIGNER STRUTTURALE: Venk Ofset Ltd. 

 DESIGNER GRAFICO: Venk Ofset Ltd. 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  Carta sOLida 285 gm2 (gC1) 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  m-reaL

Aspetto spettAcolAre

l’idea iniziale è stata progettata internamente da Venk ofset e 

dai suoi team di design, produzione e marketing. All’inizio si 

trattava di un design puramente concettuale e solo dopo che 

l’oggetto era stato ampiamente finalizzato gli sviluppatori 

hanno iniziato a pensare a quali mercati si sarebbero potute 

rivolgere le loro idee. Assieme al loro amministratore delegato 

avevano concordato che sarebbe stato probabilmente un pro-

dotto ideale nei mercati della cosmetica, quindi hanno avvici-

nato uno dei loro principali clienti nel settore per mostrargli 

l’oggetto. Il cliente, Kadioglu cosmetics, è stato subito affas-

cinato dalla nuova soluzione e ha ritenuto che sarebbe stata 

l’ideale per il suo mercato, poiché sostituiva la solita combina-

zione di cartone e plastica con un’opzione monomateriale che 

era non solo più ecologica ma anche più economica. la di-

mensione della confezione è stata adattata ai prodotti che 

avrebbe contribuito a far vendere e sono state prese in consi-

derazione l’efficienza della linea di imballaggio e la distribuzi-

one. Allo stesso tempo, il team di design grafico di Venk ha 

iniziato a cooperare con i direttori del marketing del cliente 

per conferire alla confezione un aspetto gradevole. In base 

alle prime indicazioni il packaging è stato accolto bene dai 

consumatori ed è stato fatto notare che alcune persone ac-

quistano il prodotto semplicemente per il suo packaging.

commentI dellA gIurIA

Anche se i giurati avevano già visto in passato confezioni in 

cartoncino a scorrimento, hanno ritenuto che questo prodotto 

fosse ideale per questo tipo di soluzione di packaging. la sem-

plice tecnica di apertura e presentazione del make-up, insieme 

alla presenza di uno specchietto nello scomparto superiore, 

hanno reso questa confezione in cartoncino ideale per il suo 

scopo, poiché è facile da riconoscere, semplice da aprire e an-

che da usare. A questo si aggiunge una finitura di elevata qua-

lità e l’utilizzo di una laccatura puntinata che conferisce alla 

stampa una “brillantezza” che può attirare lo sguardo dei po-

tenziali acquirenti.

Bellezza e Cosmetici 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

Gabrini Maku-up kit box 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Rondo AG 

 UTENTE FINALE: FKG dentAiRe 

 DESIGNER STRUTTURALE: FKG dentAiRe 

 DESIGNER GRAFICO: FKG dentAiRe 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  inveRcote 300Gm2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  iGGesund PAPeRboARd

TanTo posTo anche negli spazi più ridoTTi

il processo di sviluppo ha coperto il periodo da settembre 

2008 a febbraio 2009. il team rondo includeva Michael Jetzer 

e Martin Krause, il cartone era fornito da iggesund paper

board europe e il cliente era FKg dentaire in svizzera. FKg 

desiderava una confezione attraente, elegante, conveniente e 

piccola quanto una carta di credito. sarebbero stati integrati 

diversi elementi, inclusa una finestrella e un libretto in uno dei 

risvolti laterali. si richiedeva anche un’eccellente protezione 

del prodotto. l’idea centrale era la dimensione ridotta della 

scatola piegata che la distinguesse in modo chiaro dalle con

fezioni concorrenti in questo segmento di mercato. inizial

mente ne furono prodotte solo 500 unità, come pacchetto 

promozionale da distribuire alle fiere, ai congressi e così via. 

Tuttavia, i clienti di FKg (dentisti e protagonisti del mercato 

dentale) erano rimasti talmente impressionati che l’iniziativa 

non si è potuta fermare lì.

il BoxWallet, che include altri due prodotti, è stato presentato 

come nuovo packaging ufficiale, ma con un diverso design 

grafico. il fattore decisivo è stato la compattezza e l’integra

zione del libretto. inoltre, il cartoncino offre il vantaggio di 

poter fornire le scatole appiattite e di essere riciclabile al 

100%. con l’aiuto di questo nuovo packaging, per FKg den

taire è stato decisamente facile posizionare il prodotto sul 

mercato.

coMMenTi della giuria

Questa era solo una piccola confezione in cartoncino, ma rius

civa a combinare una serie di diversi elementi che la rendeva

no estremamente funzionale. si apriva in modo intuitivo e 

l’intelligente design strutturale rendeva il contenuto facile da 

rimuovere e da reinserire. la doppia apertura consentiva di 

trovare anche lo spazio dove inserire le necessarie istruzioni ed 

era facile da chiudere dopo l’uso. la grafica in grassetto catt

urava l’attenzione e in tal modo era semplice capire di quale 

prodotto si trattava.

Farmaceutici 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

d-racE 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Lucaprint S.p.a. 

 UTENTE FINALE: SeLLe San Marco S.p.a. 

 DESIGNER STRUTTURALE: Virginio ScaLabrin – Lucaprint 

 DESIGNER GRAFICO: SeLLe San Marco 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  Stora enSo cKb 270gM2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  Stora enSo

Seduta perfetta

“Selle San Marco” è uno dei principali fabbricanti di sellini per 

biciclette nel nord-est d’Italia, dove si trova circa l’80% dei 

produttori mondiali. Già cliente di Lucaprint, nell’ottobre 2008 

ha iniziato a studiare il modo per rafforzare il packaging in 

plastica della sua serie “Vintage”. Ivano Silvestri, direttore del 

marketing di S. S. Marco, non era convinto dalla plastica e 

iniziò a mettere in discussione questo materiale: doveva essere 

sviluppato un supporto in cartone per proteggere la parte in 

pelle del sellino, più delicata, e impedire che entrasse in con-

tatto con altri materiali. Virginio Scalabrin, responsabile per lo 

sviluppo di nuovi prodotti a Lucaprint, ha accettato la sfida. La 

sua idea era di bloccare in modo stabile la parte centrale del 

sellino usando una piccola scatola in cartone. tale scatola sol-

leva il sellino e non è parte del sostegno, come era stato pro-

posto dalla concorrenza. un altro vantaggio è rappresentato 

dal fatto che il packaging può essere fornito appiattito e incol-

lato e ricordare il design “Vintage” sulla parte posteriore della 

scatola. Nel dicembre 2008, due mesi dopo l’incontro iniziale, 

Selle San Marco ha deciso di mettere da parte l’idea di un 

sostegno in plastica e ha ordinato le sue prime scatole in car-

tone, preparandosi alla stagione natalizia. Il packaging si è 

dimostrato un successo incredibile, poiché i rivenditori poteva-

no mettere in mostra facilmente il prodotto nelle proprie vet-

rine. Inoltre, a dispetto della recessione economica, sono stati 

raggiunti anche gli obiettivi di vendita.

CoMMeNtI deLLa GIurIa

È stata la semplicità dell’oggetto, in confronto ad altri oggetti 

simili, che ha attirato l’attenzione della giuria. L’impiego di un 

look “retrò” per mettere in mostra un prodotto sofisticato 

confe risce una visibilità eccellente, risveglia l’interesse dei con-

sumatori e la confezione può essere sia appesa a un esposi-

tore sia appoggiata liberamente per mezzo del sostegno ripie-

gabile. I giurati sono anche rimasti colpiti dal fatto che 

l’oggetto era stato riprogettato per eliminare tutta la plastica 

che veniva usata nella precedente versione, senza tuttavia per-

dere la sua funzionalità. L’utilizzo del cartone stampato sul 

retro era elegante e i giurati hanno ritenuto che questo avreb-

be aiutato la confezione a distinguersi nel punto vendita.

Shelf Ready e Display Packaging 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

display porta sElla vintaGE 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 UTENTE FINALE: Food sense b.V. 

 DESIGNER STRUTTURALE: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 DESIGNER GRAFICO: Food sense b.V. 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  275GM2 GC2 LinoPLex 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  Mayr-MeLnHoF Karton aG

Raddoppia il diveRtimento

nel dicembre 2008 l’azienda Food Sense ha avvicinato mayr-

melnhof packaging Caesar con l’idea di sviluppare una scatola 

con due dispenser. l’obiettivo era rendere la colazione più in-

teressante per i bambini. i bambini adorano creare snack e 

panini colorati a colazione. da questo dato di fatto è nata 

l’idea di commercializzare una confezione con due aperture 

per dispenser che possano contenere prodotti differenti. la 

direzione del marketing e degli acquisti ha formato il team di 

progetto di Food Sense. il design visivo è stato gestito da 

un’agenzia pubblicitaria. il settore sviluppo di mayr-melnhof 

packaging Caesar ha progettato la scatola, mayr-melnhof Kar-

ton ha fornito il cartoncino. il nuovo packaging consente ai 

bambini di creare snack per la propria colazione in diversi co-

lori e gusti. attualmente nessuno dei concorrenti può offrire 

una confezione simile, con due scomparti separati e differenti 

contenuti in un’unica scatola. i due dispenser sono parte inte-

grante del design, non è necessario aggiungere ulteriori con-

tenitori. lo sviluppo e l’implementazione del progetto hanno 

richiesto circa tre mesi. il nuovo prodotto è stato lanciato sul 

mercato olandese nel marzo 2009 e il nuovo packaging è sta-

to accolto molto bene. i consumatori lo hanno apprezzato 

senza nemmeno accorgersi subito che la scatola aveva due 

scomparti. È stata avviata un’imponente campagna pubblici-

taria per spiegare l’idea e le vendite vanno molto bene.

Commenti della giuRia

Questa era una confezione in cartoncino molto intelligente 

che è stata subito apprezzata dai giurati. una progettazione 

brillante e sofisticata consentiva a due prodotti (scaglie di cioc-

colato) di essere distribuiti dalla stessa scatola e l’aggiunta di 

beccucci estraibili rendeva l’oggetto funzionale e facile da 

usare. anche la grafica era molto efficace, poiché mostrava 

chiaramente che la confezione conteneva due diversi prodotti 

e questo, secondo i giurati, sarebbe piaciuto agli acquirenti. la 

scatola era anche ben sigillata, per impedire perdite del conte-

nuto, e ne era indicato chiaramente il funzionamento, detta-

glio che, secondo i giurati, a volte manca su alcune confezioni.

Altri prodotti alimentari 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

frEd & Ed duo pak 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Van Genechten PackaGinG 

 UTENTE FINALE: Procter & Gamble / Duracell 

 DESIGNER STRUTTURALE: Van Genechten nicolaus 

 DESIGNER GRAFICO: Procter & Gamble 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  Gc4 325Gsm 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  stora enso

Grande e sostenibile

duracell e Van Genechten collaborano da anni a stretto con-

tatto nel settore del packaging di batterie. alla fine del 2006 

duracell ha preparato una proposta per il progetto “obelix”. 

Una ricerca di mercato aveva mostrato che negli ultimi anni 

era aumentato il consumo di confezioni di batterie che con-

tengono più di otto unità. era quindi necessario creare una 

confezione compatta e richiudibile per questo nuovo segmen-

to. È stato concordato l’impiego di un singolo materiale per il 

packaging (preferibilmente cartoncino), in modo da soddis-

fare gli aspetti di natura ambientale. Per aumentare la como-

dità del cliente, il packaging doveva essere riutilizzabile dopo 

la rimozione di alcune delle batterie contenute, cosa che lo 

avrebbe differenziato da molte altre confezioni che vengono 

distrutte una volta rimosse le batterie. sulla base di tali requi-

siti, il team di sviluppo di Van Genechten nicolaus a Kempten 

ha sviluppato diverse idee. assieme al team di marketing e agli 

sviluppatori del packaging di duracell a Heist, la decisione è 

caduta sul progetto di chiusura “d-Click”. Un piccolo ovale 

adesivo consente di proteggere da furti il prodotto, pur man-

tenendo la facilità di apertura e chiusura. il packaging si chi-

ude saldamente, per impedire la fuoriuscita delle batterie. Una 

finestra consente al cliente di sapere in modo immediato 

quante batterie sono rimaste. la confezione obelix è stata 

commercializzata a metà del 2008 ed è stata accolta così bene 

che sono stati avviati i lavori per una seconda linea che possa 

contenere fino a 24 batterie e con un meccanismo di chiusura 

ulteriormente perfezionato.

Commenti della GiUria

anche se i giurati avevano già visto confezioni di batterie si-

mili, hanno ritenuto che questa rappresentasse un passo avan-

ti rispetto al design di base. Composta interamente di carton-

cino, questa nuova confezione facilitava la distribuzione del 

prodotto contenuto ma aveva anche un dispositivo di chiusura 

incorporato semplice che consentiva agli utenti di chiuderla 

dopo aver estratto alcune batterie senza avere il problema di 

veder fuoriuscire quelle avanzate. Questo, ovviamente, offriva 

dei vantaggi all’utente e la struttura, semplice ma efficace, ne 

rendeva l’uso facile e intuitivo. la grafica in grassetto sottoli-

nea il marchio e contribuisce a una piacevole esposizione del 

prodotto nei negozi.

Altri prodotti non alimentari 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

duracEll obElix packaGinG 



 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Carl EdElmann GmbH 

 UTENTE FINALE: ColténE / WHalEdEnt aG 

 DESIGNER STRUTTURALE: Carl EdElmann GmbH 

 DESIGNER GRAFICO: ColténE / WHalEdEnt aG 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  InvErCoat 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  IGGEsund PaPErboard

Variazioni sul tema

a metà settembre 2008 Coltène/Whaledent ne ha assegnato 

lo sviluppo a Carl edelmann. le istruzioni del cliente erano 

chiare e precise. Presentazione eccellente del prodotto unita a 

facilità di gestione e riempimento. l’idea generale era di sosti-

tuire con il cartoncino i componenti in plastica pressofusa. alla 

fine edelmann ha sviluppato l’idea di combinare tutti i kit in 

un design modulare in cartoncino. i moduli di base, quali vas-

soio, coperchio e custodia, restano sempre uguali. Gli inserti 

possono essere selezionati in base ai diversi prodotti. il design 

modulare riduce i costi di lavorazione, aumenta l’economicità 

e facilita il confezionamento. la differenza principale rispetto 

al precedente packaging in plastica era la scelta del materiale. 

il cartoncino consente di ottenere un aspetto di qualità supe-

riore, soprattutto in termini di aptica, così come offre una mi-

gliore superficie stampabile. inoltre, la confezione in cartonci-

no bianco brillante sottolinea anche l’aspetto di packaging 

“pulito e immacolato”, che è estremamente importante per la 

presentazione nel settore della chirurgia dentale. la confezio-

ne completa è stata fornita nel marzo 2009, solo sei mesi 

dopo l’avvio del processo di sviluppo. il passaggio dalla plas-

tica al cartoncino, più ecologico, insieme al design manegge-

vole sono stati accolti con favore dai clienti e dagli addetti alle 

vendite. anzi, si può dire che in tutto il mondo abbiano solle-

vato un certo clamore. Questa nuova idea è stata portata an-

cora oltre, in quanto sono già disponibili nuovi moduli per kit 

di dimensioni maggiori usando gli elementi esistenti.

Commenti della Giuria

il gruppo di giurati è stato particolarmente colpito dal nuovo 

progetto che con un singolo pezzo di cartone ha sostituito 

una confezione composta da due parti completamente in 

plastica. l’oggetto era ben progettato, funzionale e facile da 

aprire e chiudere. al suo interno il contenuto era separato da 

divisori in modo da aiutare l’utente a trovare facilmente 

l’elemento cercato. adesso che è composta al 100% di car-

toncino, questa confezione è più sostenibile e facile da recu-

perare e riciclare e ha dei vantaggi significativi rispetto al suo 

predecessore in plastica. un bell’esempio di come sia possibile 

sostituire una confezione con un’alternativa più sostenibile.

Sustainability
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

univErsEllE sEtvErpackunG 
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 PRODUTTORE DELL’IMBALLO IN CARTONCINO: Limmatdruck / ZeiLer (cOPacO) 

 UTENTE FINALE: WrigLey gmbH 

 DESIGNER STRUTTURALE: WrigLey / SiZe adaPtatiOn: 

  Limmatdruck/ ZeiLer 

 DESIGNER GRAFICO: agentur baker 

 QUALITÀ DEL CARTONCINO:  trucard, 240 gm2 

 PRODUTTORE DEL CARTONCINO:  tuLLiS ruSSeLL

La dozzina compLeta significa vaLore

L’idea ha avuto origine nella sede di Wrigley a chicago, Usa, 

e la nuova confezione doveva contenere 12 gomme, non 15. 

a prima vista la differenza tra 12 o 15 gomme può sembrare 

trascurabile, ma quei due millimetri si sono rivelati una sfida 

impegnativa. il team ha ricevuto aiuto da molte parti: la sezi-

one di Wrigley dedicata al marketing internazionale, agli ac-

quisti, al design della confezione, al design grafico (agenzia 

pubblicitaria), il settore design di Wrigley e diversi fornitori di 

cartoncino, poiché era necessario valutare diversi materiali. 

presso Limmatdruck/zeiler, il fornitore della confezione, sono 

stati coinvolti il Key account manager, il settore di ricerca e 

sviluppo, il settore di prestampa e quello di produzione. infine, 

ma non meno importanti, sono da ricordare le numerose pro-

ve eseguite per la stampa, l’elaborazione, la fotoincisione e 

così via. L’idea centrale era quella di poter mettere la gomma 

da masticare sul tavolo, invece che nasconderla in tasca o in 

borsa. Wrigley 5 gUm doveva diventare “l’i-pod” della gom-

ma da masticare in europa. il risultato è una custodia con un 

formato nuovo e insolito: Wrigley 5 è verticale. anche la pre-

sentazione visiva, con la confezione completamente nera, è 

una novità. i vantaggi sono numerosi: funzionalità, possibilità 

di stampa, finitura, convenienza per il consumatore e facilità 

di smaltimento. Wrigley 5 gUm si è rivelato un successo in 

europa e ha conquistato una quota di mercato rilevante in un 

breve periodo di tempo. anche la confezione ha contribuito 

alla visibilità del prodotto, che ha conquistato gli scaffali dei 

negozi. nel frattempo, la stessa idea (12 gomme) viene lanci-

ata sul mercato asiatico.

commenti deLLa giUria

in questa categoria, che è una novità del 2009, è stato inco-

raggiante trovare tanta qualità. Questa confezione in carton-

cino era uno stile totalmente nuovo per i mercati in cui viene 

venduta e, di conseguenza, i giurati hanno ritenuto che si farà 

notare nei punti vendita. L’impiego della stampa in rilievo e di 

alta qualità ha portato questa confezione a un livello superiore 

rispetto alla concorrenza e i giurati hanno ritenuto che si trat-

tasse di un significativo passo avanti in questo mercato. Un 

dispositivo di chiusura semplice ma decisamente efficace sul 

retro ha aggiunto praticità a questa confezione in cartoncino.

Mercato dei grandi volumi 
 Nome ufficiale dell’oggetto in concorso: 

WriGlEy 5 GuM 
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