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L’imballaggio svolge un ruolo essenziale nella logistica, non solo nel 
magazzino, ma anche nel trasporto dei prodotti verso la loro destinazione 
finale. Svolge diverse funzioni, dalla garanzia della sicurezza della spedizione, 
alla protezione dei prodotti fragili, al loro riutilizzo in caso di restituzione da 
parte del cliente.

Svolge anche un ruolo nel facilitare le operazioni di preparazione degli ordini 
ed è un veicolo per l’immagine del marchio dell’azienda che lo consegna.

Questo spiega perché sempre più aziende si rivolgono all’automazione 
del confezionamento con l’obiettivo di aumentare la loro produttività ed 
efficienza.

Con così tante soluzioni disponibili, per fare la scelta giusta è essenziale la 
stesura di un elenco di criteri e necessità. Per aiutarvi nella vostra scelta, 
abbiamo messo insieme cinque profili standard che raggruppano le 
situazioni osservate nella maggior parte delle aziende dei nostri clienti 
che hanno integrato l’automazione nel loro processo di confezionamento. 
Questi cinque profili coprono i seguenti settori commerciali:

- PRODUZIONE E VENDITA AL DETTAGLIO DI COSMETICI
- COMMERCIO ELETTRONICO DI MODA E ACCESSORI
- FORNITURE AL DETTAGLIO PER UFFICIO
- COMMERCIO ELETTRONICO DI ALTA TECNOLOGIA
- VENDITA AL DETTAGLIO DI FORNITURE INDUSTRIALI E RICAMBI

IN CHE COSA CONSISTE?
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“ In qualità di Direttore 
della Catena di 
Approvvigionamento per 
un’azienda che produce 
cosmetici, le mie priorità 
sono la qualità, la sicurezza 
e la soddisfazione del 
cliente.
Sia per i clienti privati che 
per quelli commerciali, 
la nostra immagine di 
marchio di lusso deve 
essere riscontrata anche 
nella qualità dei nostri 
imballaggi. ”
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MARCO, 
DIRETTORE DELLA CATENA 
DI APPROVVIGIONAMENTO

LE SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE
Una delle caratteristiche principali del commercio al dettaglio 
di cosmetici è la fragilità dei prodotti (trucco, bottiglie, ecc.) e 
la sua stagionalità. La promozione dell’immagine del marchio 
è essenziale per questo settore di attività. Esiste anche 
un’ampia gamma di prodotti offerti (diverse dimensioni, ecc.) 
e un potenziale rischio di furto.

QUALI SONO I REQUISITI?
Materiali di protezione e fissaggio di alta qualità per 
mantenere i prodotti al loro posto
Scatole di imballaggio altamente resistenti per soddisfare 
le condizioni difficili durante il trasporto
Sistemi di chiusura sicura per i pacchi

QUALI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO AUTOMATICO 
CONSIGLIAMO?

Imballaggio robusto > contenitore PAC 600
Protezione del prodotto > pellicola termoretraibile PAC 600
Riduzione dello spazio vuoto > JIVARO

PRODOTTI: profumi, trucco, prodotti di bellezza, accessori, 
ecc.

CLIENTI: privati, negozi specializzati, grande distribuzione

CONSEGNA: servizio pacchi, trasporto merci
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“ Le aspettative dei 
consumatori sono cambiate 
dall’epoca delle vendite 
per corrispondenza. 
I clienti sono ora al 
centro della catena 
di approvvigionamento. 
Sono alla ricerca simultanea 
di una scelta di prodotti 
immediatamente disponibili, 
di prezzi interessanti, 
di tempi di consegna brevi 
e di un servizio clienti 
eccellente. ”

SOPHIE, 
RESPONSABILE DELLA LOGISTICA

PRODOTTI: abbigliamento, scarpe, borse, accessori, ecc.

CLIENTI: privati

CONSEGNA: servizio pacchi
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E-COMMERCE AZIENDA DI MODA E ACCESSORI

LE SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE
Questo settore di attività è caratterizzato da una stagionalità 
(vendite, collezioni, occasioni speciali, ecc.) e anche da un alto 
livello di resi. Come azienda di e-commerce, la soddisfazione 
del cliente e l’immagine dell’azienda si concretizzano nel 
pacco e nella puntualità di consegna.

QUALI SONO I REQUISITI?
Imballaggio adattato alle dimensioni degli articoli spediti
Scatole di cartone appositamente progettate per essere 
riutilizzate grazie ad un sistema di chiusura adatto al reso 
dei clienti
Scatole di alta qualità per una finitura pulita e professionale

QUALI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO AUTOMATICO 
CONSIGLIAMO?

Riduzione dello spazio vuoto > JIVARO



“ La logistica delle forniture 
per ufficio richiede una 
preparazione rapida e 
reattiva per garantire 
consegne 24 ore su 24. 
Di fronte a tempi molto 
brevi e a grandi volumi 
giornalieri, la parola d’ordine 
è ‘produttività’. La sfida è 
quindi quella di gestire la 
precisione della preparazione 
e un’ampia gamma di codici 
articolo, ponendo l’accento 
sulla velocità delle prestazioni 
e riducendo il numero di 
errori. ”
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PAUL, 
DIRETTORE DELLA CATENA 
DI APPROVVIGIONAMENTO

LE SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE
Questo settore di attività si occupa di un’ampia gamma di 
prodotti (dimensioni, formati, colori, ecc.) ed è destinato ai 
professionisti che richiedono una consegna rapida, talvolta 
in sole 24 ore.

QUALI SONO I REQUISITI?
Protezioni di buona qualità per prodotti in un’ampia 
gamma di forme e dimensioni
Sistemi di chiusura sicura dei pacchi
Numero e dimensione dei colli adattati al volume dei 
prodotti ordinati

QUALI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO AUTOMATICO 
CONSIGLIAMO?

Riduzione dello spazio vuoto > JIVARO
Protezione cartone al 100% > Macchina P14
Imballaggio robusto > contenitore PAC 600

PRODOTTI: cancelleria, forniture informatiche, attrezzature 
per ufficio, telefoni, archiviazione, piccoli mobili, prodotti 
alimentari, ecc.

CLIENTI: professionisti

CONSEGNA: servizio pacchi, trasporto merci
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“ Il settore High Tech 
sta vivendo una crescita 
importante, spinto dall’ascesa 
dei giochi, degli smartphone 
e degli accessori 
per dispositivi mobili. 
I nostri prodotti sono fragili 
e di valore, caratteristiche 
che li espogono a rotture 
e furti. Dobbiamo essere 
molto attenti alla qualità 
e alla sicurezza del nostro 
packaging senza perdere 
tempo a fare queste 
operazioni a mano. ”

SOCIÉTÉ E-COMMERCE HIGH-TECH

DAVID, 
DIRETTORE DELLE SPEDIZIONI

LE SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE
I prodotti sono fragili, molto esposti ai furti e richiedono un 
imballaggio ad elevata protezione. Come ogni attività di 
e-business, la disponibilità dei prodotti, i tempi di consegna e 
la qualità dell’imballaggio sono essenziali per la soddisfazione 
del cliente.

QUALI SONO I REQUISITI?
Protezioni e materiali di fissaggio di alta qualità per 
mantenere i prodotti al loro posto
L’imballaggio deve essere adattato alle dimensioni degli 
articoli spediti
Sistemi di chiusura sicura dei pacchi

QUALI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO AUTOMATIZZATO 
CONSIGLIAMO?

Imballaggio robusto > packaging PAC 600
Riduzione dello spazio vuoto > JIVARO
Protezione del prodotto > involucro di plastica PAC 600
Protezione di alto livello > Macchina P14

PRODOTTI: smart-phone, dispositivi elettronici, accessori, 
console di gioco, ...

CLIENTI: privati

CONSEGNA: servizio pacchi
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“ La nostra attività 
combina un gran numero 
di codici articolo, clienti 
che richiedono un servizio 
eccellente e consegne 
veloci per il giorno stesso 
o il giorno successivo. 
Il nostro processo di 
confezionamento deve 
essere meticoloso ed 
estremamente reattivo. ”

AZIENDA DI FORNITURE INDUSTRIALI 
E VENDITA AL DETTAGLIO DI PEZZI DI RICAMBIO
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NADIA, 
DIRETTORE DEL SITO

LE SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE
Questo tipo di attività ha un lungo elenco di codici articolo e 
gli ordini sono spesso urgenti. I tipi di ordini sono molto diversi, 
da singoli articoli a carichi di pallet, e a volte comportano la 
movimentazione di merci pericolose. Infine, gli articoli sono 
molto diversi (dimensioni, peso, ecc.).

QUALI SONO I REQUISITI?
Cartone molto resistente con ondulazioni appositamente 
studiate per sostenere parti metalliche pesanti
La gestione di più marchi può richiedere l’uso di una 
macchina multi-magazine

QUALI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO AUTOMATICO 
CONSIGLIAMO?

Imballaggio robusto > contenitore PAC 600
Protezione del prodotto > pellicola termoretraibile PAC 600
Protezione cartone al 100% > Macchina P14
Riduzione dello spazio vuoto > JIVARO

PRODOTTI: ferramenta, utensili, forniture industriali, ricambi

CLIENTI: professionisti, artigiani, agenzie di vendita, officine, 
privati

CONSEGNA: servizio pacchi, trasporto merci
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com

SCELTA DEL TIPO 
DI CONTENITORE

SCELTA DELLE ONDULAZIONI

CARTONE PELLICOLA
PELLICOLA

IMBALLAGGIO RESISTENTE REGOLAZIONE DELLA 
DIMENSIONE DEL PACCOFISSAGGIO AUTOMATICO

LE MIE ESIGENZE

PAC 600 (PELLICOLA) 

Soluzione che garantisce un 
elevato livello di protezione del 
prodotto. La tecnologia di alta 
qualità degli inserti di protezione 
si basa sulla termosaldatura e sul 
restringimento dell’involucro di 
plastica durante la sagomatura 
della scatola.

PAC 600 (IMBALLAGGIO)

Questa soluzione offre la migliore 
garanzia di sicurezza e protezione 
al 100% dei prodotti all’interno di 
imballaggi di cartone a prova di 
manomissione. Compatibile con le 
scatole di cartone spesso, il formato 
contenitore PAC 600 combina 
un’alta resistenza al risparmio 
economico per ogni scatola inviata.

JIVARO

Macchine di chiusura che adattano 
l’altezza delle scatole al volume 
dei prodotti all’interno, in modo da 
spedire il minor ingombro possibile 
al cliente. Garantiscono, tra l’altro, 
una spedizione sicura e la chiusura 
completamente automatica delle 
scatole.

P14 

Un sistema per il collocamento 
di inserti di cartone nelle scatole 
adattandoli all’altezza dei diversi 
prodotti. Gli articoli sono tenuti in 
posizione ripiegando i due lembi 
ad ogni estremità dell’inserto e dal 
coperchio che tiene tutto insieme.

RIDUZIONE DELLO SPAZIO 
VUOTO
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