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Il packaging 
multicanale

Il packaging per il commercio
elettronico - requisiti, tendenze
e opportunità
Riepilogo dello studio condotto 
dall'istituto EHI Retail per conto di Pro Carton
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La sfida della multicanalità sta presentando tutta una serie di nuove esigenze per l'intera filiera
del packaging e il commercio al dettaglio è “in prima linea” per due ragioni: 

• Innanzitutto, la multicanalità rappresenta una sfida per la logistica: il mondo del commercio 
  al dettaglio sta lavorando senza sosta per capire come utilizzare al meglio le nuove opportunità 
  digitali per creare un nuovo sistema di distribuzione perfetto. Questo sistema deve essere 
  strettamente collegato ai sistemi esistenti nei negozi fisici, di modo che i prodotti raggiungano 
  i clienti nel modo in cui questi lo desiderano e se lo aspettano.

• Secondariamente, di tutti i soggetti che prendono parte alla filiera del packaging, il mondo 
  del commercio al dettaglio è quello più vicino al consumatore,  il primo a scoprire cosa i 
  consumatori sono disposti ad accettare e cosa no, quali sono le loro reali esigenze e che cosa 
  si può fare per migliorare la situazione.

Ecco perché Pro Carton ha commissionato all'Istituto EHI Retail la conduzione di uno studio sul
mondo del commercio al dettaglio per scoprire quali soluzioni si stanno esaminando, quali
stanno avendo successo e che cosa vuole veramente il mondo del retail.

Questo primo feedback dal mondo del commercio al dettaglio potrà aiutare l'industria del
cartone e del cartoncino a capire meglio come sviluppare nuovi concetti basandosi sulle proprie
forze e a concordarli con i proprietari di marchio e con i retailer.

Lo studio ha chiaramente dimostrato che le confezioni in cartone hanno una reputazione eccellente
nel mondo del commercio al dettaglio grazie ai loro molti aspetti positivi. Guardando al futuro,
il mondo del retail si aspetta che l'industria del cartone trovi nuove soluzioni per le sfide che si
presenteranno. Il tempo è essenziale: tutte le previsioni indicano che il commercio online crescerà
in modo significativo nel prossimo futuro. Quando rapida e importante sarà questa crescita ancora
non è chiaro, ma sicuramente ci sarà.

Roland Rex, Presidente di Pro Carton

Saper prevedere le esigenze dei clienti prima ancora che essi stessi le conoscano è una vera e propria
arte. Ecco perché sono stato più che felice quando Pro Carton si è rivolta a noi con la domanda "Che
tipo di packaging si dovrà pensare per un molto basato sulla multicanalità, e in particolare che tipo
di cartone, a sostegno dell'industria dei prodotti di marca e specificamente per il commercio stazio-
nario e online?". 

Si tratta di un approccio lungimirante perché in realtà si sta ancora parlando del fatto se sia o meno
il caso di distribuire prodotti alimentari tramite internet. Se consideriamo i settori del retail che hanno
già dimostrato di avere un'affinità con il commercio online, si può vedere con quale rapidità si sono
conquistati una quota di mercato dopo aver sviluppato concetti solidi e di successo. Trovare soluzioni
troppo tardi porterà a dover fare poi corse frenetiche, dunque è utile analizzare oggi le esigenze del
domani per prepararsi adeguatamente e introdurre le nuove soluzioni passo dopo passo. 

I risultati dimostrano che le confezioni in cartone, in particolare, possono soddisfare i sempre crescenti
bisogni di packaging multicanale del commercio al dettaglio grazie alla sua forma di base stabile
combinata ad un design flessibile. 

Speriamo con questo studio di poter trasmettere a tutto il settore e ai rivenditori al dettaglio un in-
coraggiamento che serva a trasformare questa idoneità di base in soluzioni di packaging concrete a
prova di futuro.

Marco Atzberger, EHI Retail Institute

INTRODUZIONE
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Il mondo del commercio al dettaglio vuole il
cartone

La vendita al dettaglio tramite internet sta godendo di una fase di crescita costante. In Europa la
quota relativa alla vendita di prodotti alimentari è ancora molto piccola, ma ci sono già dei pionieri
che hanno attivato questo settore in modo considerevole. Al packaging per la vendita al dettaglio
online si stanno chiedendo requisiti sempre più complessi proprio per le diverse procedure che
questa modalità commerciale utilizza rispetto al negozio tradizionale. 

Per capire la gran varietà di queste esigenze e il futuro dell'imballaggio dei prodotti nel commercio
elettronico dal punto di vista dei rivenditori online e multicanale, soprattutto per quanto riguarda
le scatole di cartone, Pro Carton si è rivolta all'Istituto EHI e ne è uscito un quadro piuttosto chiaro:

• I requisiti di imballaggio dei prodotti che vengono venduti via internet cominciano con l'immagine
  del prodotto nel negozio virtuale:  ad esempio, i materiali non devono essere troppo luccicanti 
  e devono presentare i giusti contrasti per essere ben visibili e leggibili.

• Ma soprattutto ci sono requisiti specifici per la spedizione. L'imballaggio del prodotto non deve
  essere troppo pesante, deve proteggere il prodotto in modo adeguato e non deve essere 
  danneggiato né danneggiare altri prodotti.

• Si possono trovare opportunità di innovazione nell'individuare confezioni/imballi idonei per la 
  spedizione. Ma c'è anche bisogno di confezionare pacchi regalo in soluzioni standardizzate e 
  personalizzate di varie dimensioni.

• Le previsioni sul futuro delle confezioni in cartone per le vendite via internet appaiono eccellenti
  perché sono idonee per l'esposizione nel negozio virtuale, sono prodotti innovativi, standardizzati,
  significativi per il brand e ben progettati e sono adatte per confezionare pacchi regalo e per 
  la spedizione.

RIEPILOGO SULLA GESTIONE

Cliente

Cellulare Tablet Laptop in negozio/
scaffale 

Terminale nel
negozio

Scaffale 
virtuale

Retail

Click & 
Collect

Servizio 
consegne

Negozio Partner per
la logistica

Cliente
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Una confezione efficiente fa la differenza

I processi nel commercio elettronico B2C permettono di comprendere meglio le sfide che si 
presentano al mondo del packaging:

PRESENTAZIONE NEL NEGOZIO VIRTUALE
Per i clienti che ordinano online è importante che il prodotto sia esposto in modo chiaro e attraente
nel negozio virtuale. Per questo occorre fornire un'immagine del prodotto e della sua confezione
che sia chiaramente identificabile ed attraente, dunque bisogna soddisfare determinati criteri
fotografici.

IL MIX DI PRODOTTI
Nel negozio virtuale il cliente può ordinare un prodotto singolo o quantità diverse. Per il 
commercio elettronico questo significa che gli ordini non possono sempre essere evasi usando
le stesse unità utilizzate nel negozio reale. Alcuni rivenditori e produttori pensano che in futuro
i clienti potranno ordinare unità personalizzate di un prodotto in confezioni con dimensioni 
individuali. 

L'IMBALLO PER LA SPEDIZIONE
Per i prodotti da spedire singolarmente ai clienti che acquistano online si rileva una domanda di
imballaggi che siano già idonei alla spedizione per evitare la necessità di un ulteriore confezionamento.
Per la spedizione è di importanza cruciale che i prodotti e gli imballi non siano troppo pesanti,
non vengano danneggiati né danneggino altri prodotti.

RICEZIONE DELLA MERCE A DOMICILIO
Il momento in cui il cliente riceve la merce è il primo contatto diretto con il prodotto e la sua 
confezione. Per offrire al cliente un'esperienza positiva è importante che le merci arrivino non 
danneggiate, che la confezione sia facile da aprire, abbia un bel design e, soprattutto, non utilizzi
materiale di imballo non necessario.

RESTITUZIONE DELLA MERCE AL RIVENDITORE
Se il cliente non è soddisfatto del prodotto può accadere che desideri restituirlo al rivenditore.
Dunque, è importante che la confezione non sia solo studiata per avere un bell'aspetto all'inizio,
ma che possa essere ancora maneggiata. L'imballo deve essere studiato per facilitare il reso, ove
necessario.

LA FILIERA DEL PROCESSO NEL COMMERCIO ELETTRONICO B2C

ò

ò

ò

ò
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UN RAFFRONTO TRA DIVERSI MATERIALI DA IMBALLO

Quattro su cinque intervistati
sono dell'idea che la scatola
di cartone sia l'opzione più
adatta per la spedizione.
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Quale tipo di imballo per il prodotto soddisfa particolar-
mente bene i requisiti per la spedizione?

Vetro Bottiglia Bicchiere/
tazza 

Cartone per
bevande

Tubetto Lattina Blister Sacchetto Cartone

La stragrande maggioranza degli intervistati
mette la scatola di cartone al primo posto

Una delle domande fondamentali dello studio era: “Qual è il tipo di imballo del prodotto che
soddisfa al meglio i requisiti della spedizione?” Sono state date molte risposte diverse, ma il risultato
è stato chiaro. 

• Rispetto ad altri tipi di imballo, le scatole di cartone hanno prestazioni decisamente ottime: 
  secondo la maggior parte delle persone intervistate sono "particolarmente idonee" per la spedizione
  dei prodotti venduti via internet.

• La seconda risposta più frequente, ma a grande distanza, è stata: il sacchetto o la busta. Qui 
  occorre però stabilire con chiarezza che tipo di prodotti si stanno spedendo. Buste e sacchetti 
  possono essere una buona opzione per risparmiare spazio, ma solo per prodotti infrangibili.

• Al terzo posto sono stati menzionati i blister,  ma questi valgono solo per la spedizione e non 
  per l'intera filiera del processo  perché l'imballo del prodotto deve essere facile da aprire per il 
  cliente ma anche richiudibile qualora sia necessario rendere il prodotto.

• IL vetro è stato messo all'ultimo posto perché pesante, fragile e facile da rompersi;  
  inoltre conferisce una protezione insufficiente per il prodotto durante la spedizione.
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Grafica e immagini chiare e succinte sono la via
più diretta per raggiungere il cliente

Le immagini dei prodotti nel negozio virtuale devono soddisfare requisiti specifici. Il modello
della confezione e il materiale utilizzato devono essere studiati con cura se si vuole presentare
il prodotto in modo ottimale. 

• L'immagine deve essere realistica, bella e attraente;

• Deve permettere l'ingrandimento. Molti prodotti vanno sicuramente mostrati con una vista in 
  3D (a 360 gradi da tutti i lati) in modo da permettere ai clienti di girarli o farli ruotare a mano, 
  replicando così la situazione reale nel negozio, perciò un imballaggio rettangolare con i suoi 
  sei lati sono molto più adatti per la visione panoramica che, ad esempio, una forma conica.

• Non è necessario che sia leggibile tutto il testo scritto sull'immagine del prodotto perché le 
  informazioni pertinenti possono anche essere fornite in forma digitale. Tuttavia, gli elementi 
  più importanti, e in particolare il nome del prodotto, devono essere mostrati con caratteri di 
  dimensioni leggibili e con sufficiente contrasto.

LE IMMAGINI COME PORTATRICI DI MESSAGGI NEL NEGOZIO VIRTUALE

Cellulare Tablet Laptop Terminale nel
negozio

Scaffale 
virtuale
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• Cuciture e pieghe, come ad esempio sulle tavolette di cioccolato, possono limitare la chiarezza 
  visiva se coprono informazioni importanti e non sono chiaramente visibili.

• I materiali trasparenti sono difficili da fotografare. Tanto il vetro quando il metallo sono problematici 
  per via dei riflessi. Anche le tonalità argentate su aperture e superfici lisce riflettono la luce e possono
  non essere l'ideale per una perfetta presentazione del prodotto.

• I riflessi devono essere evitati sia nei materiali che nella stampa. Le aperture, se usate in alcuni tipi 
  di confezione, non possono essere fotografate alla perfezione per via dei riflessi e delle grinze, 
  quindi possono rendere non perfetta una presentazione.

Le scatole di cartone sono 
eccezionali e molto adatte per la
visibilità su internet perché:
1. permettono una buona vista 
   a 360 gradi; 
2. hanno contorni grafici chiari; 
3. permettono opzioni di design 
   grafico perfette; 
4. hanno la giusta opacità
5. non sono riflettenti.
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Certi gruppi di prodotti hanno bisogno di 
confezioni o imballi di dimensioni diverse per il
commercio online

La domanda ”Sarebbe favorevole se i prodotti online e di negozio venissero offerti in unità o dimensioni
diverse?” ha prodotto risposte differenti. Se, da un lato, le diverse dimensioni e unità di confezione
possono richiedere molto lavoro in più, dall'altro sarebbe bene soddisfare le richieste dei clienti.

• L'idea di offrire unità diverse nel negozio online e in quello reale non è stata ritenuta necessaria 
  da più della metà dei rivenditori come strategia di successo per la vendita multicanale o attraverso
  vari canali. Per loro è importante offrire esattamente gli stessi prodotti in tutti i canali.

• Inoltre, vari rivenditori e produttori ritengono che la maggior parte degli articoli sia già disponibile
  in un numero sufficiente di varianti. La maggiore complessità di avere diverse dimensioni e unità
  nei diversi canali non farebbe che aggiungere costi non necessari e sarebbe fuorviante per i clienti.

• D'altro canto, più di un terzo dei rivenditori intervistati sulla vendita online e sulla multicanalità 
  hanno concordato col suggerimento di avere diverse dimensioni e unità. Le esigenze dei clienti 
  che acquistano via internet e i requisiti di spedizione sono molto diversi da quelli del commercio 
  nel negozio tradizionale. Secondo questi intervistati, tale realtà dovrebbe rispecchiarsi in 
  un'adeguata offerta di prodotti e nelle relative soluzioni packaging. Tuttavia, se una dimensione
  alternativa adempia alla necessità di soddisfare i desideri dei clienti, molto dipende dalla tipologia
  e categoria del prodotto.

UNITÀ DIVERSE PER IL NEGOZIO REALE E VIRTUALE?

Click & 
Collect

Servizio 
consegne

Partner per
la logistica

No 66%Sì 19%

Dipende 
15%

”Sarebbe favorevole se i prodotti online e di negozio venissero
offerti in unità o dimensioni diverse?”
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Numerosi articoli vengono acquistati online in
maggiori quantità per la conservazione

Ci sono varie ragioni per cui potrebbe essere utile avere prodotti di unità o dimensioni diverse
nel commercio online.

• In una certa misura, chi acquista online ha comportamenti di acquisto diversi rispetto al cliente 
  che acquista nel negozio tradizionale, sia in termini di numero che di dimensione delle unità.
  Quando ve ne sia l'esigenza o la convenienza, i clienti online acquistano unità o quantità maggiori
  per sfruttare il fatto di non dover trasportare loro le merci. Questo si riferisce soprattutto ad 
  articoli a basso prezzo di cui si ha bisogno spesso o che si acquistano con regolarità, che non 
  vanno a male subito, che sono voluminosi o difficili da trasportare e che sono facili da conservare. 
  Alcuni esempi sono la pasta, il cibo per bambini, il caffè, il vino, il cibo per animali e altri articoli 
  come detergenti e altri articoli per la pulizia. È importante notare che le unità più grosse sono 
  attraenti solo se il loro contenuto, in proporzione, è maggiore.

• Gli imballi più grandi del necessario per gli stessi contenuti non sono affatto graditi. Le unità 
  più grosse devono anche essere compatte e permettere di risparmiare spazio. Spedire confezioni
  non piene è costoso, non sostenibile e non piace.

Le scatole di cartone sono
l'ideale per l'acquisto di
maggiori dimensioni e
quantità di prodotto.
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L'imballo per la spedizione deve essere estrema-
mente versatile

Come in negozio, anche su internet la confezione o l'imballo devono essere robusti e impilabili.
Ma ci sono anche altri criteri importanti per il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti venduti
via internet:

• è necessario proteggere i prodotti di alta qualità perché devono arrivare ai clienti senza subire 
  danni; 

• la confezione o imballo devono essere robusti per proteggere i prodotti; 

• il materiale dell'imballaggio deve essere sufficientemente forte da non essere schiacciabile, 
  strappabile o facile a rompersi; 

• è opportuno che la confezione sia ben chiusa affinché non si apra e non lasci fuoriuscire il 
  prodotto; 

• il materiale dell'imballaggio non deve essere pesante e nemmeno fragile; 

• l'imballaggio del prodotto non deve avere spigoli o angoli appuntiti che potrebbero danneggiare
  altri prodotti; 

• la dimensione dell'imballo deve adattarsi il più possibile alla dimensione del prodotto per evitare
  che resti spazio vuoto nella confezione; 

• sono preferibili imballaggi di forma quadrata o rettangolare perché permettono di risparmiare 
  spazio; 

• l'imballo deve essere richiudibile per poter essere riutilizzato in caso di reso.

SPEDIZIONE SINGOLA O COMBINATA

Le scatole di cartone 
soddisfano tutti questi 
requisiti e proteggono i
prodotti fragili durante 
la spedizione.

Click & 
Collect

Servizio 
consegne

Partner per
la logistica
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L'imballo usato per la spedizione è anche un 
comunicatore di messaggi sul marchio durante la
singola spedizione

La spedizione di singoli prodotti presenta problemi specifici per la logistica e il design. L'esigenza
è di trovare soluzioni innovative idonee sia per il B2B che per il B2C per garantire che l'imballo
sia studiato anche per promuovere il marchio. 

• Secondo vari rivenditori ed anche produttori sarebbe utile che il rivenditore ricevesse gli articoli 
  per la vendita online pronti per la spedizione. Il rivenditore online potrebbe così spedire la 
  merce direttamente al cliente senza doverla ri-imballare con altro materiale, come spesso accade.

• Alcuni rivenditori vanno addirittura oltre e auspicano un imballaggio già pronto per la spedizione. 
  Si prevede una crescente domanda di imballaggi già pronti per la spedizione dei prodotti singoli.

Uno dei rivenditori multicanale intervistati
si è espresso così: “Per quanto riguarda 
l'imballaggio dei prodotti, tanto i produttori
quanto i rivenditori si dovrebbero concentrare
di più sul B2C oltre all'esistente B2B. In linea
di principio, si dovrebbe considerare l'uso
del B2C per ogni prodotto per spingere verso
la direzione di un migliore imballaggio 
dei prodotti. C'è ancora molto da fare 
nella filiera…”
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ALTRE OPZIONI PER IL CLIENTE

Partner per
la logistica

Cellulare Laptop Terminale nel
negozio
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Molti rivenditori online 
sfruttano le potenzialità della
confezione regalo di qualità
per promuovere il proprio 
negozio. Allo scopo, oltre alla
carta da regalo usano per lo
più scatole di cartone.

Con quali materiali preparate le confezioni regalo, 
in caso siano richieste?

Il confezionamento dei regali di alta qualità

La domanda di confezioni regalo innovative, sia standard che personalizzate, per mostrare il
brand è più alta nel commercio online che in negozio. Sempre più spesso i rivenditori online 
offrono ai propri clienti confezioni regalo come beneficio aggiuntivo. 

In risposta alla domanda: ”Con quali materiali preparate le confezioni regalo, in caso siano 
richieste?”, i primi della lista sono carta e cartone:

• più della metà dei rivenditori online usa carta da regalo; 

• la metà dei rivenditori che fanno confezioni regalo usa scatole di cartone; 

• questi due materiali vengono anche usati insieme; 

• tra gli ”altri” materiali citati vi sono astucci e nastri.

• il 20% dei rivenditori online intervistati attualmente vende involucri 
  per regali  come opzione in più;

• il 16% degli intervistati sta pensando di introdurre 
  questo servizio.

Carta regalo Cartone Alluminio Latta Altro
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Sistemi di packaging a volume variabile

Guardando al futuro, vari rivenditori online pensano che ci sarà una sempre maggiore possibilità
per i clienti di scegliere singole quantità di prodotto e adattare la confezione alle proprie esigenze.

• Si dovrebbe offrire al consumatore la possibilità di acquistare solo le quantità di cui ha 
  effettivamente bisogno. L'obiettivo è adattare la dimensione della confezione per evitare 
  l'eccessivo smaltimento di rifiuti.

• C'è un notevole potenziale nel canale online per soluzioni personalizzate che soddisfino i requisiti 
  della clientela. Ad esempio, nel caso delle ricette di cucina, i clienti potrebbero calcolare e poi 
  ordinare le quantità specifiche di cui hanno bisogno.

• Più di un terzo degli intervistati online, insieme ai rivenditori multicanale, sostengono l'idea di 
  dimensioni e unità diverse (vedi grafico a pag. 8). La possibilità di avere dimensioni di packaging
  più personalizzate probabilmente apporterà molta innovazione nel mondo del packaging.

Per quanto riguarda forma 
e resistenza, il cartone è
l'ideale per avere dimensioni
diverse ed offre l'opportunità
di concepire nuove soluzioni
modulari, ad esempio, per le
ricette di cucina, ecc.
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CONCLUSIONE

C'è richiesta di confezioni innovative in cartone per:

• quantità personalizzate; 

• confezioni regalo attraenti e di marca che possano essere 
  gestite in modo efficiente e standardizzato; 

• soluzioni di packaging che proteggano adeguatamente i 
  prodotti fragili durante il trasporto;

• confezioni che possano anche essere usate come imballo per 
  la spedizione; 

• soluzioni che siano progettate per essere pratiche sia 
  nel B2B che nel B2C.

La confezione in cartone soddisfa perfettamente i
requisiti del commercio elettronico

La maggioranza degli intervistati vede la confezione in cartone come il prodotto ideale per il
confezionamento degli acquisti fatti online. Perciò il retail online e multicanale offre opportunità
molto significative per il cartone:

• per la sua chiara visibilità e riconoscibilità nel negozio virtuale 

• per spedizioni e resi

• per il design di marchio e per un'esperienza di shopping positiva

• come confezione per i regali
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Metodo dello studio

Lo studio è stato condotto nel 2014 ed era articolato in tre fasi.

1. Un’analisi dei processi della vendita via internet (online) ha identificato con chiarezza le fasi 
   della filiera con i loro relativi requisiti. Seguendo queste fasi è stato possibile individuare le 
   sfide e le possibilità che si trovano a dover affrontare i rivenditori al dettaglio che operano 
   online e tramite la multicanalità.

2. Per la ricerca qualitativa sono state condotte interviste personali, soprattutto con rivenditori 
   multicanale e soggetti che operano in multicanalità, ma anche con produttori di marchi 
   internazionali. L'obiettivo era scoprire che cosa pensano i rivenditori sul packaging nella vendita
   online e multicanalie, quali sfide e possibilità intravedono e che cosa pensano sarebbe utile 
   fare in futuro.

3. Usando un database molto vasto, ai maggiori rivenditori online e soprattutto ai rivenditori 
   multicanali è stato chiesto di esprimere delle valutazioni quantitativamente mediante un 
   questionario online sui requisiti e le opportunità identificate nelle interviste personali. Ne sono 
   usciti argomenti che varrà la pena continuare a trattare in futuro nell'industria del packaging, 
   e in particolare in quella del cartone, per fornire soluzioni più innovative.

Ricerca sull'argomento 

Studio

Interviste personali

Questionario online
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