
L'IMBALLAGGIO E IL PROCESSO DI
CONFEZIONAMENTO NELL'E-COMMERCE

Quale scegliere e perchè

INTRODUZIONE
I tassi di crescita del commercio elettronico in Italia, come evidenziato dall’ultimo rapporto

“netcomm - gli acquisti digitali degli italiani”, continuano ad essere estremamente positivi.

Nel 2021, il mercato domestico ha avvicinato i 52 Miliardi di euro, ed è in crescita di ben 9

miliardi sul 2020. 

Per il 2022, in base ai dati dei primi mesi dell’anno, si prevede una ulteriore crescita di quasi

5 miliardi.

Se è vero che il fenomeno pandemico ha rappresentato un acceleratore poderoso degli

acquisti digitali, non possiamo non riconoscere che il cambiamento in atto, oltre ad essere

strutturale ed irreversibile, è una opportunità per tutte quelle aziende che saranno in grado

di cavalcarlo.
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Il focus di

questo lavoro è

incentrato su

di un elemento

specifico

legato agli

acquisti

digitali: la

scelta

dell’imballo di

spedizione dei

prodotti

ordinati on-

line.
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FOCUS
Le ricerche mostrano che vi è una

interessante complementarietà tra acquisti

digitali ed acquisti fisici. Pertanto i due

canali sono destinati a convivere.

Tuttavia, nelle filiere logistiche che

supportano l’evasione degli acquisti digitali

non sono presenti problematiche tipiche di

quelle consolidate per la gestione degli

acquisti fisici e viceversa.

Mentre è del tutto evidente che le primarie

aziende operanti nel settore del commercio

elettronico, hanno dimensioni tali da poter

e dover affrontare il problema in maniera

estremamente strutturata; al contempo,

esistono una serie di aziende che operano

con successo grazie a scelte brillanti e che si

trovano a dover industrializzare o innovare

il processo di confezionamento senza avere

a disposizione una chiara ed aggiornata

visione di quanto tecnologicamente

disponibile.

Macrotrend: nella prima ci si sofferma

su alcuni elementi di carattere generale,

cosiddetti macrotrend, che

indirettamente possono influenzare

scelte relative a materiali e/o tecnologie

da utilizzare. 

Criteri di scelta: nella seconda si

esaminano in modo schematico i criteri

da considerare in fase di investimento.

Possibili applicazioni: nella terza,

infine, vengono illustrate alcune

possibili soluzioni tecnologiche.

Il lavoro si divide in tre parti.

 



Mano a mano

che il business

digitale cresce,

gli aspetti

logistici

assumono

maggiore

rilevanza,

imponendo

riflessioni

profonde in

merito. 

G L O B A L  S U M M I T  E C O M M E R C E  2 0 2 2

SFIDE ED OPPORTUNITÀ
DETTATE DAI PRINCIPALI
MACROTREND

commerciale

organizzativo

informatico

Il primo elemento su cui porremo la

nostra attenzione è quello della crescita

del numero di “venditori” con canali di

e-commerce diretto. 

Come accennato nell’introduzione,

tipicamente le aziende che approcciano

questo canale hanno da gestire alcuni

problemi cogenti in ambito: 

Spesso, tali problemi assorbono la

maggior parte delle attenzioni del

management. Gli aspetti logistici, anche

per mancanza di scala, sono all’inizio

meno rilevanti. 

Le lavorazioni e la evasione degli ordini

nascono, per lo più con gestione

manuale, all’interno di magazzini e con

strutture logistiche ottimizzate per

tutt’altro scopo. 

Tuttavia, le sfide di una gestione diretta

del commercio elettronico sono

completamente diverse da quelle

richieste, e normalmente ben

conosciute, di una logistica industriale. 

Che fare dunque? 

Una prima risposta potrebbe essere

quella di rivolgersi ad un buon

consulente, in grado di supportare e

strutturare nel migliore dei modi il

processo di valutazione: dalle scelte di

make or buy, a quelle tecnologiche.



La crescita della domanda e la maturazione del settore hanno fatto

sì che anche l’offerta di soluzioni tecnologiche si ampliasse. Al

punto che oggi esiste la possibilità di semi-automatizzare il

processo di confezionamento con spese alla portata di aziende

anche con volumi giornalieri di evasione degli ordini inferiore a

mille unità/giorno. Non è tuttavia così facile fare sì che domanda

ed offerta si incontrino. Il settore è ancora piuttosto giovane, le

tecnologie in continua evoluzione, e gli attori di riferimento non

sempre conosciuti o facilmente individuabili. Esiste infine una

varietà di necessità individuali che richiedono molto spesso

un’approfondita analisi dei bisogni da una parte, ed una

disponibilità alla customizzazione dall’altra.

Un secondo elemento di crescente importanza è legato alla

aumentata sensibilità del consumatore verso tutte le tematiche che

attengono la sostenibilità. Se affrontata su un piano squisitamente

concettuale, una distribuzione capillare, parcellizzata, ad elevata

frequenza, è decisamente intensiva nel consumo dei materiali di

imballo. Situazione resa ulteriormente critica in tutti quei casi in

cui è rilevante la percentuale di resi.

F O T O  D I  M A R T I N O  R .  S A L E M M E

Il nostro focus è sull’imballo: quale

materiale verrà percepito come più

“green”?; come è possibile ridurre al

minimo il quantitativo di materiale

utilizzato? Ancora una volta, centrale in

questo ambito è la percezione che si

trasmette al cliente. Se per l’azienda il tema

della sostenibilità è centrale (e noi

crediamo che debba esserlo per tutte ed a

prescindere), occorre esplicitare la

coerenza tra l’imballo scelto per

confezionare il prodotto e le politiche

aziendali in tema di sostenibilità. Il tema

naturalmente ha valenza tecnica ma diviene

immediatamente ovvio che, ancora una

volta, esso possa alimentare una precisa ed

efficace comunicazione di marketing.

Un altro elemento da sempre oggetto di studio del marketing

aziendale è quello della differenziazione. 

L’esperienza di acquisto deve essere perfetta. Il prodotto ed il

prezzo non bastano più. Deve essere semplice acquistarlo, ;

devono essere note e comprese le politiche di vendita e di reso;

deve essere creata una sensazione di fiducia relativamente al

venditore. 

Ai primi posti, gli acquirenti mettono poi l’elemento relativo

alla presentazione del prodotto. Tale sensazione, fondamentale

in fase di acquisto, deve poi trovare conferma nel momento in

cui il prodotto viene ricevuto fisicamente.

 In questo ambito, l’imballo è il biglietto da visita del prodotto.

È il primo elemento con cui il consumatore entra in contatto in

un momento cruciale: quello in cui le aspettative potranno

essere banalmente confermate o disattese. 

Il primo caso porterà, come in un domino, a moltiplicare gli

elementi di valutazione positivi. Al punto da gettare le basi per

un futuro acquisto dallo stesso venditore. 

In caso contrario, anche la valutazione del prodotto potrebbe

risultarne compromessa. Come si sa, questi processi non solo

non sono razionali, spesso sono anche emotivamente poco

governabili.
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L’approccio

che porta ai

migliori

risultati per

l’azienda è

quello della

valutazione

della scelta di

investimento

secondo la

logica della

“total cost of

ownership”.
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CRITERI DA CONSIDERARE IN
FASE DI INVESTIMENTO
Perché parlare di investimento quando i costi

dell’imballo, secondo una logica di contabilità

industriale, dovrebbero essere dei tipici costi

variabili? In realtà, dovendosi procedere

all’attività di confezionamento, l’imballo

rappresenta solo una parte del costo del

processo. E per tutte le aziende che abbiano le

dimensioni o siano interessate ad

automatizzare tale processo, alla scelta

dell’imballo corrisponde una conseguente

necessità di valutazione della tecnologia

idonea per realizzare il confezionamento dei

beni che esso andrà a contenere.

Alla luce di quanto evidenziato nella prima

parte di questo white paper, possiamo

identificare alcuni elementi che, a prescindere

da valutazioni squisitamente economiche,

dovrebbero indirizzare i decisori verso alcune

specifiche scelte relativamente all’imballo.

Naturalmente, non si può prescindere dal

supportare gli indirizzi di principio con

robuste valutazioni legate al costo industriale

che esse implicano. 

Quel che ci preme qui sottolineare è che le

scelte tecnologiche dovrebbero essere sempre

conseguenza di quelle strategiche e di

indirizzo e pertanto, nei paragrafi che

seguono, daremo sempre per assodato che il

ventaglio delle opzioni valutate parta da una

scelta fatta a monte.

Tutto ciò premesso, l’approccio che porta ai

migliori risultati per l’azienda è quello della

valutazione della scelta di investimento

secondo la logica della “Total Cost of

Ownership”, in seguito TCO. 

L'approccio TCO è basato sulla

considerazione che il costo totale di un

processo, o di utilizzo di un'attrezzatura, non

dipende solo dai costi di acquisto, ma anche

dai tutti i costi che intervengono durante lo

svolgimento del processo o l'intera vita di

esercizio dell’attrezzatura stessa.



COSTI MATERIALI
In primo luogo andranno considerati i costi del
materiale di imballo. 
La situazione attuale impone di effettuare una
attenta analisi delle catene di fornitura; avendo
in mente sia aspetti legati alla disponibilità dei
materiali, sia alla volatilità dei prezzi. 
La crescente richiesta di sostituzione di imballi
in plastica, accoppiati o comunque non
facilmente riciclabili con materiali in carta o
cartone, ha contribuito a determinare dinamiche
sui prezzi di questi ultimi materiali inattese e
imprevedibili. 
In senso lato, in questa valutazione dovranno
essere fatte anche riflessioni in merito alle
modalità di approvvigionamento, di gestione
delle scorte e dello spazio occupato per lo
stoccaggio dei materiali prima del loro utilizzo.

il prelievo del prodotto da spedire
(tipicamente posizionato su un nastro
trasportatore); 
l’inserimento all’interno dell’imballo;
l’eventuale posizionamento di materiali
protettivi; 
l’eventuale inserimento di elementi
accessori quali documenti, coupon, depliant;
la chiusura dell’imballo; 
la stampa o l’apposizione di una etichetta con
le informazioni di consegna; 
il rilascio per le successive attività di sorting
e spedizione. 

Ad oggi, anche in realtà estremamente
strutturate e con volumi di vendita elevati,
queste attività sono spesso  altamente labour
intensive e con ridotto tasso di automazione.
 
Il maggiore limite all’automazione è stato sino
ad ora dettato dalla non economicità di applicare
metodologie di confezionamento tradizionali,
tipicamente sviluppate per produzioni
omogenee; ad un processo estremamente
variabile quale quello dell’e-commerce. 
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COSTI
CONFEZIONAMENTO

Per ottenere risultati apprezzabili e generare risparmi

significativi, occorre ripensare il processo.

Oggi vi sono soluzioni tecnologiche che lo hanno reso

possibile. 

Con grande soddisfazione delle aziende, early adopter, che

hanno implementato questo cambiamento. Ai costi di

investimento della tecnologia produttiva e relativo piano

di ammortamento, andranno associati i costi degli addetti

che supporteranno il processo. 

In senso più esteso, dovranno essere valutati aspetti legati 

allo spazio occupato, alle necessità manutentive, alla

gestione dei fermi macchina e/o dei set-up qualora

necessari.

Un elemento spesso trascurato attiene la formazione del

personale e/o il possibile inserimento di personale

qualificato. Il contesto di riferimento è oggi particolarmente

favorevole per le aziende che intendano automatizzare il

processo, grazie agli incentivi legati alla transizione 4.0, di

cui la quesi totalità di attrezzature proposte oggi sul

mercato può fruire.

Ai costi del materiale di imballo, andranno
associati i costi legati al processo di
confezionamento. L’attività rilevante in tal
senso, su cui andrà focalizzata l’attenzione, è
quella che comprende: 



E' oggi possibile

ripensare il

processo di

confezionamento

e il tipo di

imballo

utilizzato grazie

alle nuove

tecnologie.
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COSTI SORTING E SPEDIZIONI
La modifica dell’imballo utilizzato dovrà

poi passare il vaglio delle implicazioni

legate all’impatto sui costi dei processi di

sorting e spedizione che ne sono

ovviamente impattati in maniera assai

rilevante. 

Oltre ai costi diretti, spesso piuttosto

facilmente stimabili, saranno da valutare

e da considerare eventuali variazioni

relative al diverso tasso di

danneggiamento della merce. 

Tornando ai costi di spedizione, in linea

di principio dovrebbero essere

privilegiate soluzioni che minimizzano

lo spazio occupato dal collo da spedire. 

In una visione tradizionale, ove l’imballo

sia “precostruito” e quindi debba essere

“montato” per poi essere riempito, tale

obiettivo può essere traguardato solo

con la gestione di una elevata quantità di

imballi diversi, con conseguente

incremento della complessità. 

Esistono oggi soluzioni tecnologiche in

cui l’imballo viene “costruito al volo” in

base alle dimensioni del prodotto. 

Le aziende con significativa variabilità di

dimensioni di imballo gestite o che per

standardizzare accettano di avere una

bassa saturazione del volume

disponibile, dovrebbero valutare con

molta attenzione questi aspetti.
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ALCUNE POSSIBILI APPLICAZIONI
Nella sezione che segue, vengono

presentati alcuni esempi applicativi in cui

si rende evidente che, grazie alla ricerca ed

alla innovazione tecnologica, è oggi

possibile dare risposte concrete alle

crescenti richieste del mercato in termini

di riduzione dei costi, sostenibilità e

differenziazione. 

Gli investimenti connessi all'adozione di

simili tecnologie sono spesso inferiori di

quanto si pensi, e la flessibilità di gran

lunga superiore.

In sintesi, esistono interessantissime

opportunità da cogliere!  

Sistemi di imballaggio flessibile
Serie Comtex

La capacità distintiva della serie COMTEX

risiede nello sviluppo di una soluzione per

imbustare prodotti in un'ampia varietà di

formati, senza necessità di aggiustamento e

accessibile ad aziende di diverse

dimensioni.

La linea di confezionamento può essere

integrata con ulteriori opzioni per fornire

dati completi di gestione, produrre un

inserimento automatizzato di documenti e

applicare un'etichetta di spedizione che

offre la possibilità di mappare i dati dei

singoli clienti così come le diverse

informazioni del vettore.

Altrettanto importante nel mondo e-

commerce è la gestione del flusso di reso. 

A tal proposito è stato ideato il sistema di

reso BVM "Comtex 3G Returns", che

consente di riconfezionare gli articoli

rispediti dai clienti: gli articoli vengono

processati e inseriti di nuovo in magazzino

nella loro "confezione originale" così da

fare risparmiare tempo, costi per i

materiali e spazio.

La crescente

offerta di

soluzioni

tecnologiche

innovative

permette di

reingegnerizzare

il

confezionamento

ottenendo

benefici

significativi.

In precedenza abbiamo visto quanto sia

importante la versatilità nei processi di

imbustamento e imballaggio. 

La sigillatrice laterale COMTEX si

presenta come sistema completamente

automatizzato per il confezionamento dei

prodotti in film reciclabile; funziona in

modo completamente automatico in linea

e può processare articoli che non devono

essere pre-smistati e di varie dimensioni.



Sistemi di imballaggio flessibile
Serie Comtex

Seguendo lo slancio della svolta green e della
necessità di sostituire la plastica con la carta,  è
nata la serie Papertec, l'alternativa agli
imballaggi in cartone e plastica per il
confezionamento completamente automatico di
articoli di spedizione, principalmente tessili, in
un sacchetto di carta kraft.

Il processo consente di risparmiare risorse
preziose, spazio nel magazzino e merci in uscita,
nonché costi di smaltimento.

Caratterizzata dalla possibilità di confezionare
prodotti con dimensioni variabili o ricorrenti,
consente di processare buste fino a 800 mm,
prodotti con altezza fino a 100 mm alla velocità
di 12 cicli/minuto; da un paio di calzini a una
giacca, tutti i prodotti sono imballati in modo
completamente automatico in un pacco di carta
sigillato su tutti i lati con un'etichetta di
spedizione.

Con carta kraft pura, senza rivestimento in PE e
senza spreco di carta, gli articoli sono imballati
perfettamente e sono pronti per la spedizione. 

Il materiale di imballaggio in carta è
completamente riciclabile e compostabile e può
essere riutilizzato dal cliente per le spedizioni di
reso. 

I principali vantaggi della carta sono l’essere
molto più economica degli imballaggi in cartone
e la possibilità di essere stoccata in rotoli
risparmiando spazio.

Un’ulteriore soluzione è la macchina
confezionatrice di nuova concezione “Smart
Pack” che supporta l'imballaggio di buste di
carta standard.
Un sistema semiautomatico in cui l'operatore è
coadiuvato dalla preparazione della busta,
dall'etichettatura automatica degli indirizzi e
dall’ apertura della busta. 

Il processo prevede l'alimentazione automatica
delle buste di spedizione tramite l'alimentatore a
frizione seguita dall’applicazione dell'etichetta
dell'indirizzo che viene creata automaticamente
e applicata alla busta.

Il meccanismo di apertura speciale apre la busta
e la merce di spedizione può essere
comodamente inserita dall’operatore
raggiungendo l’ultima fase di chiusura
automatica tramite cucitura. 

La performance della macchina è di 400 buste
l'ora, è funzionale in tutti quegli ambienti dove
si utilizzano buste e consente all’operatore di
concentrarsi unicamente sull’inserimento dei
prodotti arrivando a possibili incrementi di
produttività superiori al 300%.
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Soluzioni di imballaggio con carta
Linee Papertec e Smart Pack
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L’imballaggio ed il processo di confezionamento nell’e-commerce:
quale scegliere, e perché.

D.C.M. opera da quasi 50 anni nel mondo del packaging industriale qualificandosi come partner ideale per i costruttori

macchine e gli utenti finali nei diversi settori merceologici, dal Food and Beverage al farmaceutico e cosmetico fino alla logistica

e all’e-commerce. 

 Distributrice esclusiva in Italia dei marchi Guk, Kraus, Autonox Robotics e BVM Brunner D.C.M. supporta al meglio le aziende

nella scelta delle tecnologie migliori per gestire la produzione e il confezionamento, sviluppando soluzioni su misura e

assistenza qualificata per rispondere a specifiche necessità.

 Forte dell’esperienza maturata nel mercato ha voluto ampliare la propria offerta fornendo soluzioni dedicate 

 all’e-commerce e al mondo della logistica. Rispetto dell’ambiente, green packaging ed efficienza produttiva sono i 3 pilastri che

sostengono l’evoluzione tecnologica; specialmente grazie ai marchi Kraus e BVM Brunner è in grado di incontrare le diverse

esigenze delle aziende che lavorano in questi settori e di garantire loro maggiore produttività riducendo costi e impatto

ambientale.


