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Internet e i dispositivi mobili stanno cambiando il volto del 

commercio al dettaglio. Le vendite al dettaglio online e l’e-com-

merce rappresentano oggi i canali in più rapida ascesa nel 

settore alimentare. In Europa, il settore del commercio online 

al dettaglio ha raggiunto 534 miliardi di euro di vendite nel 

2017 e si prevede che continui a crescere del 13% nel 2018, 

superando i 602 miliardi, secondo il report 20181 presentato 

da Ecommerce Europe. 

Vendite nel settore del commercio online al dettaglio 
in Europa.

Nuovi modelli di vendita al dettaglio, quali la consegna a 

domicilio, il servizio “click and collect” (il cliente acquista online e 

poi concorda un orario e un luogo per il ritiro dei prodotti) e la 

vendita diretta al consumatore, stanno cambiando radicalmente 

la catena del valore, in un processo di trasformazione alimentato 

dal modo in cui i consumatori acquistano prodotti e marchi, 

e interagiscono con essi utilizzando Internet e smartphone.  

Spesso ci dimentichiamo che gli imballaggi svolgono un 

ruolo essenziale in tutto questo, con un notevole impatto 

sulla soddisfazione del cliente e sulla logistica. Il ruolo chiave 

degli imballaggi, ovviamente, continua ad essere quello di 

proteggere e conservare i prodotti che contengono, ma per i 

brand non è più sufficiente essere ben visibili sugli scaffali dei 

punti vendita. Devono infatti relazionarsi con i consumatori 

e coinvolgerli mediante contenuti adeguati, condividendo un 

messaggio che stabilisca un forte collegamento con i valori 

del marchio anche molto tempo dopo l’acquisto.

 

Oggi, con il cosiddetto marketing 4.0, i brand si stanno ren-

dendo conto che la promozione di un prodotto non consiste 

più solamente nell’informare il consumatore circa i vantaggi o 

la proposta di valore esclusiva del prodotto stesso. Il moderno 

consumatore è un esperto digitale, sempre connesso e alla 

ricerca di un’esperienza sempre più coinvolgente, che vuole 

condividere con tutti, tramite i social media, le proprie idee e 

sensazioni sugli acquisti che fa.

Le etichette e gli imballaggi sono gli strumenti più idonei per 

fungere da canale ad hoc per la comunicazione tra marchio 

e consumatore. Questo documento analizza l’impatto del 

comportamento dei consumatori e delle dinamiche del com-

mercio al dettaglio sulla filiera produttiva degli imballaggi e 

delle etichette, cercando anche di prevedere gli scenari futuri.

Crescita prevista

534 
miliardi EUR

13% 
nel 2018

Vendite nel 2017



3      |

È evidente che le tirature di stampa nel settore degli imballaggi e delle etichette si sono 

mediamente contratte nel corso dell’ultimo decennio.

Di recente, è stato pubblicato FINAT RADAR2, uno studio analitico che spiega la continua 

diminuzione delle tirature per le etichette stampate con metodi tradizionali e, allo stesso 

tempo, registra un marcato aumento della stampa digitale. Le tirature medie per la stampa 

tradizionale si attestano su 4.500-5.000 metri lineari, mentre quelle per la stampa digitale 

sono pari a 850 metri lineari.

Se nel 2015 una tiratura di 3.000 o più metri lineari veniva considerata economica su una 

macchina da stampa convenzionale, nel 2018 una tiratura di 1.000 metri lineari è sicuramente 

redditizia. Il settore, quindi, beneficia di procedure più flessibili e a costi inferiori.

 Diminuzione delle tirature per le etichette stampate con tecniche tradizionali.

Lavori di 
imballaggio 
più numerosi 
ma più brevi

2015

2018 1.000

3.000 metri lineari
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Secondo il report di Smithers Pira, “The Future of Digital Print for Packaging to 2022”3, il calo 

delle tirature non si arresterà. Il commercio al dettaglio è altamente competitivo e i brand 

stanno adottando varie strategie per incrementare le vendite che si traducono in lavori di 

volumi inferiori:

• La globalizzazione dei marchi impone un maggior numero di varianti linguistiche.

• Maggiore differenziazione dei prodotti: formati, colori, gusti, etichette pulite, nessun 

impiego di allergeni.

• Maggiore frequenza nell’aggiornamento dei prodotti di marca: meno di sei mesi in Europa.

• Produzione immediata per evitare merce in eccesso e soddisfare le esigenze stagionali.

• Massiccia personalizzazione dei prodotti.

Tutto questo aumenta le complessità per i produttori di imballaggi.

Una sempre più vasta adozione della stampa digitale consente di soddisfare le richieste in 

termini di tirature molto ridotte. La digitalizzazione dell’intera produzione è inoltre fondamentale 

per ridurre costi, sprechi e tempi di commercializzazione.
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Tempi 
operativi 
sempre più 
ristretti

Alla riduzione delle tirature si aggiunge la pressione a cui 

sono sottoposti i marchi per quanto riguarda i tempi di 

commercializzazione. I tempi operativi dei produttori di imballaggi 

svolgono pertanto un ruolo decisivo.

Se brand e rivenditori sono i primi a commercializzare un prodotto, anche secondario, il valore 

e il vantaggio sulla concorrenza aumentano.

I produttori di imballaggi devono essere molto reattivi nei confronti dei clienti con procedure 

ottimizzate ed estremamente efficienti, risparmiando minuti e ore ogni volta che questo è 

possibile, per rispettare le scadenze sempre più ravvicinate imposte dai marchi.

Molti brand e rivenditori lungimiranti stanno anche optando 

per strategie mutuate dal settore della tecnologia e prendono 

in considerazione metodi di risposta immediata agli errori per 

innovare a grande velocità e sbaragliare la concorrenza.

Queste metodologie empiriche sono sempre più diffuse e abbracciano la sperimentazione e 

procedure volte a incrementare il successo in modo rapido, apprendendo allo stesso tempo 

in corso d’opera. Per il produttore di imballaggi, ciò implica una maggiore reattività e flessi-

bilità, ossia la propensione a cambiare la progettazione in corsa, a implementare e ripetere 

rapidamente idee o prodotti per consentire al marchio di modificare in fretta il proprio piano 

commerciale, massimizzare le vendite o interrompere del tutto lo sviluppo se necessario.
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2014 2017

I marchi devono imparare a sincronizzare l’esperienza di acquisto dei consumatori nei 

vari canali di marketing e vendita, creando un equilibrio tra la disposizione corretta dei 

prodotti nei negozi fisici e l’adozione di sofisticate tecniche di commercio elettronico, 

fornendo quindi ulteriore supporto con la gestione proattiva dei social media.

Le tradizionali aziende nel settore dei beni di consumo confezionati hanno difficoltà a 

sopravvivere, e quelle nuove stanno sottraendo quote di mercato tramite l’implementazione 

di strategie intelligenti di vendita digitale. Boohoo.com è un ottimo esempio di questo 

trend. La famosa società inglese, specializzata nella vendita di abbigliamento online, ha 

incrementato il valore aziendale da 560 milioni di sterline nel 2014 a due miliardi nel 2017. 

Basandosi interamente sull’e-commerce, Boohoo.com è consapevole dell’importanza dei 

dispositivi mobili e propone offerte e promozioni ai propri clienti nel momento giusto e 

tramite il canale più idoneo.

Tuttavia, la realtà odierna racconta che molti rivenditori al dettaglio, nell’intento di rima-

nere competitivi, sono costretti a chiudere i negozi fisici e ad optare per quelli virtuali. 

Allo stesso tempo, però, vi sono dettaglianti in origine digitali che stanno aprendo punti 

vendita fisici perché hanno bisogno di servizi logistici per raggiungere la propria clientela. 

Sincronia 
tra canali di 
comunicazione 
online e offline

Boohoo.com è una nota società inglese specializzata nella vendita di abbigliamento online; 

il suo valore aziendale è passato da 560 milioni di sterline nel 2014 a due miliardi nel 2017. 

Valore 
aziendale 
in sterline 
britanniche 
(GBP)

2 
 miliardi

560  
milioni
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I produttori di imballaggi dipendono da tutti i dati necessari per produrre la confezione fisica: 

specifiche tecniche, tutte le risorse necessarie, immagini, loghi, testi, layout di fustellatura, 

nonché le credenziali ambientali del progetto grafico. Si tratta di un’utile fonte di conoscenze a 

cui i marchi possono attingere quando devono interagire con i canali di comunicazione online. 

Abbinando ciò alla creazione di immagini generate al computer (CGI) durante il processo di 

sviluppo concettuale di una confezione specifica, il produttore di imballaggi svolge un ruolo 

molto utile nel consentire al brand di ampliare la propria piattaforma di e-commerce.

Oggi, anziché attendere lo scatto fotografico del lancio di un nuovo prodotto, aggiungendo 

svariate ore o giorni alle operazioni di sviluppo, molti team di marketing sfruttano le CGI per 

velocizzare i tempi di commercializzazione.

Il contesto della confezione può essere completamente adattato nelle CGI: ad esempio, pre-

mendo un semplice pulsante, è possibile realizzare un bancone di cucina, un tavolo da picnic 

o lo scaffale di un supermercato. E quando si conserva un collegamento attivo al database di 

origine, le immagini vengono aggiornate facilmente. 

Il moderno produttore di imballaggi diventa così parte integrante del flusso di e-commerce e 

va riconosciuto per il suo ruolo intrinseco di supporto ad una strategia efficace, connessa ed 

efficiente di commercio online.

Interessanti 
opportunità 
per i 
produttori 
di imballaggi 
più avveduti

 Le immagini generate al computer indicano l’aspetto di un imballaggio. Sono ideali per 

i marchi che vogliono ampliare la propria piattaforma di e-commerce.
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Collegare 
marchi, filiere 
produttive e 
consumatori

Il futuro dei produttori di imballaggi riguarda la connettività e l’integrazione di soluzioni digitali, 

dall’idea iniziale fino al consumatore, per consentire efficienti comunicazioni e procedure in tempo 

reale, abbattere i costi e gli sprechi e, infine, dare impulso ai profitti e alla crescita per il produttore 

di imballaggi e il suo cliente, ossia il brand.

Si prevede che la connettività in tempo reale tra persone, macchine 

da stampa, attrezzature, piattaforme e soggetti chiave della filiera 

possa garantire guadagni inediti in termini di produttività. Viviamo 

nell’era digitale e i settori degli imballaggi, delle etichette e della 

stampa si devono confrontare con l’adozione di connessioni digitali 

secondo metodologie innovative.

Mettere in collegamento le filiere produttive 
Nell’attuale scenario di globalizzazione, il collegamento tra proprietario di marchio, progettista, ser-

vice di prestampa, stampatore/produttore di imballaggi, addetto al confezionamento/riempimento, 

logistica e rivenditore è una realtà. Immaginiamo dei proprietari di marchi di Londra che sono in 

grado di sviluppare imballaggi, la cui grafica è stata creata a New York e prodotta in Polonia, Vietnam 

e Messico a supporto del lancio simultaneo di un prodotto in 45 Paesi. Ecco che, quindi, l’integrazione 

dei sistemi tra i partner più disparati non è più uno scenario irrealistico.

È possibile integrare l’ambiente di prestampa con i sistemi MIS e le procedure di ispezione in linea. 

Simulazioni 3D virtuali degli imballaggi vengono create in fase di sviluppo, dopodiché si può imple-

mentare l’automazione di varianti di prodotto nella prestampa popolando i modelli di progetto con 

contenuti dinamici pre-approvati e la creazione di grafica automatizzata. È anche possibile integrare 

le specifiche cromatiche digitali in ciascun passaggio per garantire una produzione impeccabile fin 

da subito, guadagnando così ore e giorni preziosi per rispondere alle pressanti esigenze in termini 

di tempo di esecuzione.



9      |

Oggi, a livello di reparto, si possono collegare le operazioni di stampa con i fornitori dei mac-

chinari, monitorare e prevedere le esigenze di manutenzione preventiva, ottimizzare il tempo 

di attività delle macchine, velocizzare e migliorare le prestazioni. 

La semplicità e l’automazione delle nuove macchine da stampa consentono a hardware e 

software di interagire tra loro per migliorare l’efficienza complessiva delle attrezzature. Ad 

esempio, le condizioni della macchina da stampa possono informare sui parametri della pro-

duzione di lastre o modificare le code dei lavori per una produzione più efficiente, e definire 

la pianificazione dei lavori e la stampa in serie in base a priorità. 

Viene creato un nuovo ambiente di stampa flessibile tramite tecnologie di stampa comple-

mentari - stampa tradizionale e digitale - in abbinamento con il controllo dei dati digitali per 

programmare ed elaborare i lavori con metodi intelligenti. Un’efficace gestione dei dati consente 

modifiche dell’ultimo minuto tra una macchina da stampa e l’altra e tirature separate. 

Invece di essere il collo di bottiglia, l’anello debole nella catena di sviluppo degli imballaggi, 

lo stampatore/produttore di imballaggi diventa un partner efficace e proattivo per marchi e 

rivenditori.

Collegare imballaggi, marchi e consumatori
La confezione fisica non è più un’entità passiva, ma vive in un ecosistema connesso online, 

dove i marchi puntano a migliorare la soddisfazione, il coinvolgimento e la fidelizzazione 

della clientela. 

La digitalizzazione degli imballaggi dei prodotti consente ai 

consumatori di continuare a “conversare” anche molto tempo 

dopo l’acquisto, grazie all’abbinamento tra la confezione e app e 

strumenti web che sfruttano i big data per trasmettere il messaggio 

del marchio a casa attraverso giochi, concorsi e promozioni 

esclusive.  

Il cosiddetto “commercio aumentato” è un’altra tecnologia emergente: consiste nell’acquisto 

e la vendita di merci tramite la realtà aumentata, creando una sovrapposizione tra mondo 

reale e prodotti virtuali. È sempre stato previsto che la realtà aumentata potesse cambiare il 

commercio online e rivoluzionare lo shopping dei consumatori. A mano a mano che brand 

e rivenditori cercano di 
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offrire un’esperienza di acquisto coerente in tutti i canali, la tecnologia è determinante per 

attirare acquirenti sia nei negozi che su Internet. La realtà aumentata permette ai dettaglianti 

di offrire ai consumatori un’esperienza più personale, più realistica e una maggiore familiarità 

con i vari marchi, laddove in passato erano disponibili solo immagini piatte. 

IKEA è stata una delle prime grandi aziende ad aver adottato la realtà aumentata. Per vendere 

i propri mobili, il colosso svedese ha sempre fatto affidamento su clienti che visitavano punti 

vendita fisici; oggi l’azienda punta anche su una strategia di vendita integrata che si basa sullo 

shopping tramite smartphone. Grazie all’app IKEA Place, i clienti possono vedere in anteprima 

l’aspetto di un mobile a casa loro, visualizzando immagini 3D da diverse angolazioni per oltre 

2.000 prodotti, prima di prenotare l’arredamento prescelto utilizzando l’app. Secondo i dirigenti 

di IKEA, ciò consente ai consumatori di prendere “decisioni affidabili” prima dell’acquisto.

La possibilità di acquistare in tempo reale, nell’ambiente di un vero negozio o addirittura 

domestico, permette ai consumatori di decidere un acquisto in tempi più rapidi, con un impatto 

positivo sulle vendite e sui resi dei prodotti per i rivenditori. Grazie alle CGI e al commercio 

aumentato, il consumatore non è più obbligato alla visualizzazione su un piccolo display e non 

ha sgradite sorprese quando apre il prodotto a casa. Le soluzioni di commercio aumentato 

e di imballaggio intelligente, infatti, stanno favorendo una nuova esperienza di commercio 

digitale che apre importanti opportunità di innovazione per fidelizzare i clienti con il marchio 

e aumentare la loro soddisfazione.

IKEA, tra le prime grandi aziende ad aver adottato la realtà aumentata. Grazie all’app IKEA 

Place, i clienti possono visualizzare in anteprima l’aspetto dei mobili all’interno delle loro 

abitazioni.



Conclusioni
Il commercio al dettaglio sta vivendo una fase di radicale trasformazione, nella quale gli imballaggi 

svolgono un ruolo decisivo. La creazione di un vero collegamento tra l’intera filiera produttiva 

degli imballaggi, dall’idea iniziale fino al consumatore, offre innumerevoli possibilità e vantaggi 

ai brand che devono far fronte al problema di una comunicazione armonica in tutti i canali. 

A partire dalla velocità, trasparenza, uniformità ed efficienza disponibili per la comunità dei 

progettisti e produttori di imballaggi, e arrivando a nuovi livelli di servizio, prestazioni e pro-

posizioni di valore per i marchi stessi, la digitalizzazione fornisce soluzioni rivoluzionarie di cui 

i consumatori beneficeranno a lungo in futuro.
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Esko offre una gamma completa di soluzioni a supporto dei produttori 

di imballaggi in tutto il mondo.

Per saperne di più su come Esko assiste le aziende nella trasformazione 

delle attività digitali, visitare www.esko.com/it o inviare un’e-mail a 

info.eur@esko.com.
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