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Fino a qualche tempo fa 
l’imballaggio era costitui-
to da un recipiente che, nel 

rispetto di determinate caratteri-
stiche estetiche e funzionali, con-
teneva un prodotto. Oggi il vec-
chio “contenitore” ha cambia-
to ruolo e ha assunto una valen-
za strategica per gli operatori del 
largo consumo, arrivando a rap-
presentare di fatto il primo rile-
vante anello di congiunzione tra 
prodotto, brand e cliente finale.
Le funzionalità vanno oltre quel-
le di semplice contenitore: effica-
cia nella comunicazione, efficien-
za nelle dimensioni, resistenza 
agli urti, sostenibilità, riciclabili-
tà, f lessibilità e molto altro. 
La sfida per le aziende del largo 
consumo è sviluppare un packa-
ging efficace per il mercato di ri-
ferimento, da un lato tenendo in 
considerazione l’identità del con-
sumatore moderno e le dinami-
che d’acquisto, dall ’altro inte-
grando la creazione dell’imbal-
laggio nel percorso di sviluppo 
del prodotto.

Il packaging, da contenitore 
a driver di successo

È in atto un percorso evolutivo in cui  
il ruolo del confezionamento si modifica 
per sostenere le strategie aziendali

di Giovanni Giacchetti, Raffaella Campagnoli - Accenture

apri e chiudi). Facilità di traspor-
to, apertura, chiusura, conserva-
zione, elaborazione e immagaz-
zinaggio sono requisiti importan-
ti anche per il consumo on-the-
go: confezioni facili da bere, di-
stribuite presso distributori au-
tomatici, monodose o monopor-
zione che incontrano la tenden-
za a pasti consumati velocemen-
te, soprattutto a pranzo. La cre-
scente attenzione a salute/dieta 
bilanciata e sicurezza alimenta-
re ha indotto alla riduzione delle 
porzioni o all’utilizzo di tecnolo-
gie avanzate per la protezione (si 
pensi all’utilizzo di viplatura del 
vetro per proteggere il consuma-
tore dal rischio di taglio) nonché 
al rispetto dell’ambiente. Un con-
sumatore in media impiega 2,6 
secondi per scegliere il prodotto 
da acquistare: l’imballaggio deve 
attrarre l’attenzione. 

Come evolve l’offerta
Per le aziende del largo consumo 
è fondamentale adottare strategie 
che permettano di consolidare o 

L’innovazione diventa un fattore chiave per i fornitori
valori in %

Fonte:Packaging Innovation Survey di Accenture, in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Istituto Italiano Imballaggio. Panel: circa 100 fornitori italiani di packaging

Come evolve la domanda
Il packaging rappresenta uno de-
gli elementi fondamentali della 
strategia di marketing in quanto 
custode comunicativo del pro-
dotto e del brand: di tutti i prodot-
ti innovativi lanciati nell’alimen-
tare nel 2010, per fare un esem-
pio, il 68% sono guidati dalla for-
mulazione del prodotto ed il 15% 
dai benefici del packaging (fonte: 
Accenture). Per questa ragione 
con un’attenta comprensione dei 
trend di cambiamento del consu-
matore e del processo di acquisto 
si può facilitare la convergenza 
tra caratteristiche del packaging 
ed esigenze delle domanda.
A seguito del down turn econo-
mico l’attenzione del consuma-
tore al rapporto qualità/prezzo 
ha portato i produttori a ridurre 
la dimensione ed il peso dei ri-

vestimenti per commodity e allo 
stesso tempo ad offrire confezio-
ni formato famiglia o adatte a ri-
empimento/ricarica. La riduzio-
ne della spesa disponibile ha in-
dotto uno stile di vita più casalin-
go e ha portato alla nascita di con-
fezioni predisposte per l’intratte-
nimento domestico: party size e 
bag in box, in cui il ruolo funzio-
nale del packaging risponde an-
che a requisiti estetici. 
Maggiore sforzo economico vie-
ne invece riservato ai prodotti in-
novativi che puntano sulla diffe-
renziazione (per esempio l’uso 
di cartoni o metallo per premia-
re la scelta del consumatore con 
un packaging che possa essere 
conservato) o sulla funzionalità/
praticità (come il detersivo pre-
dosato da stivare in contenito-
ri sovrapponibili o le confezioni 
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ampliare la propria quota di mer-
cato, di conseguenza diventa ne-
cessario trovare partner efficien-
ti tra i fornitori.
La Packaging Innovation Survey - 
realizzata da Accenture, in colla-
borazione con l’Università di Ro-
ma Tor Vergata e l’Istituto Italia-
no Imballaggio, sulla base dei da-
ti forniti da circa 100 fornitori ita-
liani di packaging - mostra come 
il mercato stia reagendo in mo-
do positivo ai mutamenti in cor-
so nella domanda. 
Secondo il 72% dei fornitori di 
packaging essere innovativi è un 
fattore critico di successo e ad 
ulteriore riprova dell’attenzione 
all’innovazione nel packaging; 
l’88% degli intervistati dichiara di 
essere dotato al proprio interno 
di una funzione R&d nella quale 
ha intenzione di aumentare gli in-
vestimenti nei prossimi anni. Cir-
ca il 12% degli intervistati inoltre 
ha attivato partnership con istitu-
ti esterni cercando di migliorare 
aspetti di grafica e design per ri-
sultare più attraenti e migliorare 
la pack experience. 
Oltre ai dati sopraccitati, che de-
notano una particolare attenzio-
ne dei fornitori alle nuove richie-
ste della domanda, lo studio rive-
la alcune note negative, come la 
mancanza di un’efficace e conti-
nua collaborazione tra fornitori 
e aziende, attribuibile essenzial-
mente ai seguenti motivi:
1. I fornitori, molto spesso, si tro-
vano a comunicare con più fun-
zioni aziendali: solo il 9% degli in-
tervistati dichiara di avere un in-
terlocutore unico che lato clien-
te guida i progetti di innovazione, 
questo determina sia dei rallen-
tamenti nel processo, sia percor-
si comunicativi ogni volta diversi.
2. I rapporti con i clienti sono an-
cora troppo spesso basati sul-
la negoziazione del prezzo e su 
aspetti che hanno come unico 
obiettivo la riduzione dei costi, 
che per il 49% degli intervista-
ti rappresenta il primo tema di-

coinvolge funzioni marketing e 
R&d (ideazione), qualità e pro-
duzione (test e industrializzazio-
ne) e acquisti (relazione con il for-
nitore). La creazione di strutture 
dedicate alla packaging innova-
tion o l’istituzione di “tavoli di la-
voro” permanenti per i proget-
ti rappresentano le strategie più 
utilizzate. Per raggiungere il suc-
cesso e migliorare le performan-
ce, aziende e fornitori non posso-
no prescindere da meccanismi di 
collaborazione e co-creazione di 
lungo periodo, in cui entrambi gli 
attori giocano un ruolo rilevante 
nella comprensione delle esigen-
ze del consumatore.   n

scusso negli incontri con i clien-
ti, mentre l’innovazione viene di-
scussa nel 23% dei casi.
3. Nonostante i fornitori di packa-
ging siano bravi ad innovare, non 
hanno sviluppato un’adegua-
ta value proposition: solo il 51% 
degli intervistati utilizza un bu-
siness case quando propone in-
novazione ai clienti, sebbene ol-
tre il 75% ne riconosca l’impor-
tanza nell’ottenere una fornitura.
L’intera filiera fornitore-aziende 
riconosce dunque l’importanza 
strategica dell’innovazione nel 
packaging, tuttavia i meccanismi 
di trasferimento dell’innovazione 
non sono ancora efficienti.

Principali trend ed esempi di innovazione di contenitore
soddisfazione della domanda, contenimento dei costi e sostenibilità le sfide dei produttori

Per sviluppare un packaging ri-
spondente alle esigenze di mer-
cato, è necessario attivare mecca-
nismi di collaborazione recipro-
ca e diminuire le inefficienze, at-
traverso un processo di cambia-
mento che parta da: monitorag-
gio continuo del mercato, skill e 
cultura aziendale che agevolino 
il confronto, processi di sviluppo 
congiunto azienda/fornitore.
Le aziende leader stanno lavoran-
do alla strutturazione di un pro-
cesso di innovazione nel packa-
ging che passi anche da modifi-
che organizzative rilevanti: l’in-
novazione è per sua natura un 
processo cross-funzionale che 

visualizzazione

colori differenti per attrarre 
l’attenzione
santal con la linea 5 colori, 
sfrutta i colori per attrarre il 
consumatore

visualità che catturano 
l’interesse del consumatore
lipton ice tea nuovo packaging 
Pyramid per migliorare la qualità 
e la percezione del prodotto

raPPorto  
Qualità Prezzo

confezioni di grandi 
dimensioni
rauch Bravo propone il 
formato da 2 litri

riduzioni di dimensione e 
peso dei rivestimenti
tropicana ha cambiato la misura 
delle confezioni per adattarsi 
all’aumento dei costi degli 
ingredienti

intrattenimento 
casalingo

Prodotti che migliorano 
l’atmosfera 
air Wick lancia formati 
che si mimetizzano nella 
decorazione della casa

Prodotti funzionali con 
estetica accattivante
Heineken party size beer

salute e  
sicurezza

confezioni di piccole 
dimensioni  
Mini vasi Nutella per 
moderare il consumo 

viplature e rivestimenti plastici
Zeca Group utilizza un processo 
di imballaggio che coniuga i 
vantaggi della plastica a quelli 
del vetro

funzionalità

facili da aprire e da 
chiudere
leerdammer propone la 
confezione salvafreschezza

confezioni singole orientate 
alla salute
storie di frutta al Naturale di 
Mulino Bianco

Praticità

monodosi semplici da 
consumare
“le fragolet” realizza calici 
monodose di shiraz rose  
e Chardonnay

Pronti all’uso
dimmidisì lancia una linea 
di frutta e verdura pronte da 
mangiare

differenziazione

materiali semplici  
ma con le forme giuste
Ceres lancia la birra in 
bottiglia di metallo

Packaging artistici
illy Caffè offre confezioni 
artistiche che faranno parte 
dell’arredamento di casa

sostenibilità

materiali biodegradabili
Meseta ha creato capsule di 
caffè biodegradabili 

materiali riciclati
Coca-Cola HBC ha lanciato 
una nuova bottiglia di plastica 
completamente riciclata

Fonte: Accenture


