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Operiamo nel mercato per offrire Protezione

Risolvere sfide cruciali nell’ambito del packaging

E lasciare il mondo Migliore  di come l’abbiamo trovato

Il Nostro scopo
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Distribution reaching

175
COUNTRIES

GLOBALLY

More than

500
SCIENTISTS AND 

ENGINEERS

GLOBALY

4.600
PATENTS

Operations in

17
COUNTRIES

IN EMEA

12
MANUFACTURING

FACILITIES

IN EMEA

6
PACKAGING

APPLICATION 

CENTRES

IN EMEA

>200
SALES AND 

ACCOUNT REPS

IN EMEA

Business Highlights Sealed Air Protective Packaging
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Serviamo brands nazionali e 

internazionali come: Tyson, Cargil, 

Hormel, Nestle, Heinz, Unilever, Perdue, 

Amazon, UPS, Walmart, IKEA, Dell, HP, 

Apple, Samsung, Boeing, Nissan e altri

Sales by End Market

Product Customers

$1.8B

34%

31%

13%

9%

9%
4%

Mercati chiave 

di riferimento
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Tendenza dell’imballaggio automatizzato

5

➢ Nasce nei primi anni ‘90 per il B2B

➢ E dopo il 2000 per l’e-Commerce

➢ Segue l’investimento nei software WMS e nell’automazione del 
picking

➢ Oltre 1000 logistiche dotate di automazione in Europa

Il movimento è già attivo

La comunità si riunisce nelle fiere e segue i media
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Le sfide della logistica distributiva
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➢ Un ordine costa circa 1–2€ per l’evasione e 2–4 € per la spedizione.

➢ Lo speed-to-market è il collo di bottiglia principale, anche nella 

distribuzione B2B.

➢ I picchi stanno diventando più alti e difficili da gestire

➢ I profili degli ordini diventano più complicati quando il paniere medio 

cresce

➢ La qualità ha un costo ed un impatto sul business per qualsiasi prodotto

➢ Il feedback dei consumatori è immediato sui social network

Esigenze contrastanti

Molte sfide difficili che richiedono soluzioni su misura
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Utilizzare il materiale di imballo nel modo più efficiente possibile

Assicurarsi che gli errori e I danni siano il minimo possibile

Assicurarsi che i prodotti vengano spostati nel magazzino il 

più rapidamente possibile

Utilizzare il lavoro nel modo più efficiente possibile

Le sfide della logistica distributiva

Quali sono le sfide che i nostri clienti devono affrontare quotidianamente?

“Non c'è niente di così inutile come fare in modo efficiente ciò che non dovrebbe 

essere fatto” - Peter F. Drucker -
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Ieri Oggi

Order from 

anywhere

Fulfil from 

anywhere

Brick & Mortar

Catalog

Flash

Sale

Kiosk

Pop Up

Stores

Outlet

Brick & Mortar
e-commerce DC

Retail DC

Call Center

Mobile 

App

Website

Customer

Le sfide della logistica distributiva

Come è cambiata la movimentazione dei prodotti ?
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I costi si concentrano nell'area di confezionamento
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Quando si confronta un magazzino manuale con un magazzino automatizzato:

• Magazzino manuale: il 60% dei costi per evadere un ordine è nell'area di 

imballaggio

• Magazzino automatizzato: meno del 10% dell'investimento è nell'area di 

imballaggio

L’area di imballaggio rappresenta il 5% della superficie del magazzino.

Problemi tipici:

➢ L’aerea di packing è il problema principale dei magazzini

➢ Non vengono proposte tante soluzioni

➢ Richiede un maggior tempo di formazione

➢ Si creano molte richieste da parte dei clienti

Manodopera + materiali + qualità + impatto sui trasporti

Investire nell’area di imballaggio è utile e aiuta a ridurre i costi
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© 2022 Sealed Air – B+ Equipment

47%
Freight

24%
Inventory 

Carrying Costs21%
Warehousing

8%
Other

SOURCE: TOMPKINS SUPPLY CHAIN CONSORTIUM

Soluzioni di imballaggio su 

misura per la distribuzione

Costo Totale del collo spedito:

85% dei costi di spedizione e 

imballaggio dipendono solitamente 

da:  freight, manodopera e rotture.

Il nostro strumento di Packaging 

Value Analysis aiuta ad identificare 

queste aree e a dare suggerimenti utili 

alla riduzione dei costi totali e al 

miglioramento dell’efficienza.

45%

27%

15%

8%
5%

Shipping

Damage

Labour

Material

Ind. Expenses
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Soluzioni di imballaggio su misura per la distribuzione

Spesso dimentichiamo l'importanza del tempo e in particolare del "lead time" ... 

La finestra temporale dal Picking al 

caricamento è cruciale per il cliente 
picker loading

Dove si inserisce l’automazione Sealed Air in questa Finestra Temporale?

Per risolvere quello che solitamente è il "collo di bottiglia"

Pack 

orders

L’automazione mira a ridurre i costi di manodopera, dei materiali e del trasporto
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Soluzioni di imballaggio su misura per la distribuzione
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➢ Investimento compatibile con il volume annuo di spedizioni

➢ Velocità della soluzione che supporta anche i picchi di attività

➢ Compatibilità con il processo di picking

➢ Possibilità di picking direttamente nella scatola di spedizione

➢ Spazio limitato di magazzino

➢ Soluzioni che si integrano facilmente

Specifiche necessarie allo sviluppo di un progetto

L’automazione dell’imballaggio nella distribuzione è un giusto compromesso
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La funzione base dell’imballaggio nel centro distributivo
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➢ Protezione del prodotto - dove l'automazione del packaging 
affronta le sfide maggiori

➢ L'uso del WMS è un'opzione efficace e raccomandata

➢ Evitare i furti - dove l'automazione degli imballaggi funziona 
meglio

➢ Mantenere i materiali di imballaggio a costo neutro.

Trovare l’equilibrio tra costi e prestazioni

L’automazione degli imballaggi risponde alle aspettative di base

©2022 Sealed Air



Nessun compromesso sull’esperienza del cliente
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➢ Alcuni brand usano la scatola per comunicare

➢ I messaggi di comunicazione possono essere inseriti fuori e/o dentro 

la scatola

➢ L'e-commerce si aspetta che le scatole siano facili da aprire come 

una scatola per la pizza… e facile da restituire!

➢ La distribuzione B2B ha anche altre richieste e specifiche

➢ Le soluzioni automatizzate creano imballaggi su misura compatibili 

con le richieste dei clienti

La scatola americana FEFCO 0201 nastrata è la base di confronto

L'esperienza del cliente offerta dalle soluzioni automatizzate è ormai provata

« I nostri pacchi sono il nostro biglietto da 

visita » - P. Harders – Würth Capena
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Riduzione volume = Riduzione costi di trasporto

15

➢ Meno volume trasportato = più scatole per pallet, meno camion movimentati

➢ Il trasporto merce avviene prevalentemente su strada

➢ Il numero di camion e furgoni usati nell'ultimo miglio quotidianamente è un 

fattore di costo importante

➢ In media, il volume viene ridotto dal 10% al 25% (testimonianza dei clienti)

➢ Ridurre il volume è il primo passo per ridurre i danni…e per ridurre i costi del 

materiale di imballaggio

Il peso volume non ha creato una nuova sfida ma...

Nessun progetto di automazione del packaging è possibile

senza un'analisi delle dimensioni
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SOLUZIONI SCATOLA

ULTIPACK™I-PACK™ E-CUBE™

MAILERS

PRIORITYPAK®

SOLUZIONI BUSTA

FLOWRAP™ AUTOBAG®

Automotive eCommerce & 

Third Party Logistics

SOLUZIONI AUTOMATICHE

Gamma sistemi
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CONTAIN & SHIP

(SOFT GOODS)

Una potente soluzione per il mercato dell'e-commerce ad alto 

volume e alta domanda, FloWrap® crea buste pronte per la 

spedizione e personalizzate.

ClothingArea RugsSoft Goods

Caratteristiche:

• Fino a 1500 confezioni all’ora

• La busta viene prodotta in base alla dimensione del 

prodotto che deve contenere

• 2 operatori FloWrap imballano più velocemente di 6 

operatori manuali 

• Le buste finite possono essere convogliate allo 

smistamento automatico 

• Reverse logistics-peel and seal per un reso facilitato

GOOD FOR

PACKAGING:

FloWrap – Imbustatrice Automatizzata
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AUTOBAG

Un approccio sistemico totale alle 

soluzioni di imbustamento

Automated Packaging Systems

COS’E’ AUTOBAG?

• Una gamma di imbustatrici che utilizza buste prefabbricate e pre-

aperte per garantire una produttività di confezionamento del 

prodotto fino a 10 volte migliore

DOVE VIENE USATO?

• Soluzione ideale per sostituire le tradizionali operazioni di 

imbustamento manuale, con conseguente aumento della capacità 

produttiva e riduzione dei costi generali

PERCHE’ USARE AUTOBAG?

• La qualità impareggiabile della macchina e della busta si combina 

per garantire i massimi livelli di efficienza di confezionamento, 

riducendo al minimo i tempi di fermo

• Il dimensionamento personalizzato della confezione e il design 

della stampa offrono una soluzione su misura per il cliente

• Ideale per l’e-commerce omnicanale

• Film durevoli e di alta qualità adatti alle esigenze dei mercati 

hardware, automobilistico e aerospaziale

• Sigillatura ad alta integrità per requisiti medici o farmaceutici
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Caratteristiche:

▪ Crea fino a 12 pacchetti al minuto, rispetto a 1-3 pacchetti al minuto quando 

si usano metodi manuali

▪ Crea un pacchetto personalizzato compatto che riduce i costi di spedizione

▪ Incapsula i tuoi prodotti in un pacchetto protettivo con rivestimento di colla 

Cold Seal® che blocca e sigilla i prodotti in posizione

▪ Facile da installare e configurare. Basta collegarlo all'aria compressa, 

caricare e alimentare i rotoli di materiale

Il sistema PriorityPak® è una soluzione per il contenimento dei 

prodotti e l'imballaggio protettivo ad alta velocità con un 

avanzata tecnologia di sensori, che la rendono la soluzione 

perfetta per volumi fluttuanti e imballaggio di dimensioni 

variabili.

CONTAIN & SHIP

(SOFT GOODS)

Electronics Books Printed Materials

GOOD FOR

PACKAGING:

PriorityPack – Sistema Automatico Mailer
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CONTAIN & SHIP
(RUGGED GOODS)

StealthWrap ™ è una soluzione di termoretrazione 

ultra durevole che sostituisce i tradizionali cartoni 

ondulati esterni.

Caratteristiche:

• Il colore coprente evita di vedere il prodotto imballato

• «Riducendo il pacchetto", StealthWrap ™ riduce significativamente 

le dimensioni e il peso del carico fatturabile del pacco

• Riduce i costi di manodopera nel flusso di lavoro del packaging 

aumentando la velocità di throughput* fino a 20 volte

• Riduce lo spazio di stoccaggio fino al 90% rispetto ai cartoni nel 

centro di evasione ordini

Shoes Pet Food Toner Cartridges

GOOD FOR

PACKAGING:

*Throughput: la quantità di materiale o articoli che passano attraverso un sistema o un processo

Stealthwrap – Soluzione Automatica Cartoning
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Performance

➢ Da 480 fino a 900 sc./ora.

➢ Dimensioni scatole da 180x140x20 fino a 900x600x600

➢ Costo neutro del cartone in 90% dei progetti.

➢ Impegni dalla Sealed Air: Disegni delle scatole, 98% disponibilità , Velocità delle 

machine.

Produttività e flessibilità

➢ Compatibile con qualsiasi profilo d’ordine.

➢ Compatibile con qualsiasi materiale di ammortizzazione

➢ Compatibile con qualsiasi Sistema di picking.

La scatola I-Pack

➢ Qualità costante dell’imballaggio.

➢ Extra protezione del prodotto.

➢ Trasporto: forza di impilamento e manomissione.

➢ Migliore esperienza cliente.

Soluzione brevettata unica: Nessun coltelli

➢ Nessuna polvere  e parti/materiali di consumo usurati

➢ Prestazioni e qualità costanti

➢ Piu sicuro per gli operatori

➢ Basso costo di proprietà.

I-Pack®, Soluzione con Riduzione di Altezza

RIGHT-SIZING

BOX
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Performance

➢ Singola o Doppia base - 480 per linea.

➢ Dimensioni scatole da 210x180x30 fino a 650x400x400.

➢ Costo neutro del cartone in 70% dei progetti.

➢ Impegni dalla Sealed Air: Disegni delle scatole, 98% 
disponibilità , Velocità delle machine.

La scatola eCube

➢ Si sviluppava all’inizio nel BtoB…

➢ … e da poco nel BtoC!

➢ Soluzione meno costosa vs. I-Pack.

➢ Un label per l’intero processo: evasione + spedizione.

Soluzione brevettata unica: Nessun coltelli

➢ Nessuna polvere  e parti/materiali di consumo usurati

➢ Prestazioni e qualità costanti

➢ Piu sicuro per gli operatori

➢ Basso costo di proprietà.

eCube®, scatola americana con riduzione di altezza

RIGHT-SIZING

BOX
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Business case: Esprinet Cambiago

Formatrice

BA20

Sc. Media - 2 

altezze

Formatrice

BA20

600x400x220

UltiPack

WN-M

Sc. Media - 2 

altezze

UltiPack

WN-L

600x400x220

I-Pack

IN-L

600x400x220

I-Pack

IN-M

Sc. Media - 2 

altezze

Area di spedizione

Formatrice

BA20

Piccola dim. 

– 1 altezza

I-Pack

IN-M

Sc. Media - 2 

altezze

Protezione del 

prodotto piccola 

linea:

Soluzione antiscivolo
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Domande ?
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Strategic Accounts Manager IT – Giovanni Masciali

Mobile: +39 335 757 8035

Email: giovanni.masciali@sealedair.com

Sales Manager IT & Iberica –Aurélien Jacquier

Mobile: +39 333 818 8465

Email: aurelien.jacquier@sealedair.com

Sealed Air S.r.l.

Via Europa 15, 20882 Bellusco (MB), Italia

www.sealedair.com
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