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Temi 

• Legislazione   

• Eventi  

• Promozione Cartone Ondulato 



Politiche EU: Focus su Cartone Ondulato 



Relazioni con Istituzioni europee 
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Aspetti legislativi 

• Economia Circolare: 2015? 

– Risvolti 

– Vantaggi potenziali 

• Medi impianti di combustione 

– Potenza termica nominale 1 MW – 50 MW 

– Limitazione emissioni per anidride solforosa (SO2), 

ossidi di azoto (Nox) e polveri 
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Materiali a contatto alimentare 

– Situazione attuale 

• Regolamento Quadro EU per materiali a 

contatto alimentare  

• Nessuna specifica disposizione per carta e 

cartone 

– Attività di lobby industriale per 

provvedimenti relativi a carta e cartone 

 



Borax (acido borico) 

Dal 1° luglio 2015: incluso nella sesta 

raccomandazione predisposta dall’Agenzia 

europea delle sostanze chimiche (ECHA) 

per le sostanze soggette ad autorizzazione 

• Decisione finale: Commissione Europea  

• Coalizione industriale in tema di acido 

borico 

• Gruppo di Lavoro FEFCO sull’acido borico  



Analisi del ciclo di vita (LCA)  

– Inventario del ciclo di vita 

– Aggiornato ogni 3 anni 

 

– Prossimo report: 2015  

• In preparazione  

• Nuova veste grafica 

 

 



Eventi FEFCO 

• Seminario Tecnico Barcellona 2015 

• Summit Berlino 2016 

• Workshops 

– Aspetti tecnici 

– Aspetti promozionali 



Cartone Ondulato 4.0 



Conferenza  

Cartone Ondulato 4.0 



Spotlights 

• Fornitori presentano le proprie innovazioni 

= 

• Una visione d‘insieme di 3 giorni sul mercato  



Partecipazione: maggiore rispetto al 2013 

• 50 % Cartone Ondulato 

• 50 % Membri Simpatizzanti 

• Non membri: solo pass giornaliero su 

invito 

• Attesi circa 800 partecipanti 



Paesi 

 

Settembre 2015 

Germania 160 

Belgio 27 

Olanda 36 

Francia 27 

Italia 24 

Austria 39 

Regno Unito 37 

Spagna 42 

Polonia 17 

Danimarca 6 

Finlandia 24 

Svezia 27 

USA 32 

Ungheria 7 

Svizzera 2 

Altri 46 

Stampa 3 

Totale 556 

Paesi 



Esposizione al completo!  

 

• 110 stand (+12%) 

• 76 aziende espositrici 
(69) 



Mobile App   

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobile App: opportunità 

• Partecipanti & Espositori 

– Programma & Relatori 

• Informazioni pratiche 

• Programma personalizzato 

– Sponsor  

• News feed   

– Documenti: Manuale Salute & Sicurezza SKG 

 

 

 

 

 

 

 



Hope to see you there! 



Promozione Cartone Ondulato                

19 



Scelta imballaggi 

• Clienti diretti: Brand alimentari (Nestlé, 
Unilever, ecc.) 

• Il commercio al dettaglio influenza 
fortemente le politiche relative agli 
imballaggi 

• Plastica o Cartone Ondulato: la decisione 
spetta soltanto al commerciante al 
dettaglio 

20 



Retailer Perceptions pro RPC’s 

• RPCs good in: 

– Efficient processes 

– Efficient cost structure along the whole 
supply chain 

– Product protection 

– Hygiene 

– Sustainability 
 

 



Changes impacting retailers 

– National    > Regional & Global 

– Society     > Individuality 

– Real world    > Digital world 

– Necessity    > Leisure & Convenience 

– Possession   > Use 

– Quantity    > Quality 

– Functional    > Immaterial satisfaction 
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Promozione Cartone Ondulato 

• Per: Clienti, Commercianti al dettaglio e 

Istituzioni europee 

• Obiettivo: influenzare il mercato contro la 

concorrenza 

• Strategia: rafforzare l’immagine mostrando 

punti di forza e benefici 



Nuova campagna 
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Punti di forza 



Punti di forza 



Punti di forza 



 

 



E’ sorprendente ciò che il Cartone 

Ondulato può fare 
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3 messaggi 

• Cartone Ondulato è più pulito: aumento della 

shelf-life 

• Cartone Ondulato aumenta le vendite fino al 

14% 

• Performance garantita grazie CFQ - Common 

Footprint Quality 



Strumenti 

• Comunicati stampa & follow up 

• Pubblicità su stampa e digitale 

• Direct Mailing  

• Visite personali 

 

 



Pubblicità 

• Stampa 

– Riviste di settore nazionali ed europee di F&V 

• Media digitali 

– Siti internet di riviste di settore nazionali ed 
europee di F&V 

– Google 

– LinkedIn 

– Articoli sul web di F&V 



3 messaggi 
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Perchè i media digitali? 

• E’ possibile raggiungere gruppi 

targettizzati  

• Bassi costi: pay per click 

• Ottima tracciabilità 

• Comprensione dei risultati 
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A video showing a fruit fixture and the coming and going of shoppers. This will be filmed 

over 3 days but speeded up and cut to last around 1-2 minutes. The video would end 

with a caption ‘up to 3 days extra shelf-life. It’s amazing what corrugated can do.’ 
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Direct Mail 

• For identified targets only 

• Paper based  

• Call for Action 

• Personal visit 
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Studio microbiologico 

Università di Bologna e Berlino 

• Identificazione contaminazione microbica 

• Plastica vs Cartone Ondulato 

• Test condotti in condizioni ottimali per la 

plastica  

 



Hygiene Study - Results 

Microbial Group Effect on Fruit

Pre- packaging 

controlled tests in 

Italy - 2,400 pieces of 

fruit (apples & 

plums)

Controlled tests after 

delivery to Berlin - 

6,240 pieces of fruit 

(apples & plums)

Tests on samples 

from Kaufland (RPCs) 

and Aldi 

(Corrugated) - 1,440 

pieces of fruit 

(apples & plums)

Mesophlic Bacteria Softening / bruising Normal Levels
Equal to those 

observed in Italy*1

No difference 

between packaging 

types

Coliforms & Fecal 

Coliforms
Hygiene Indicator Normal Levels

Less than observed 

in Italy*1

No difference 

between packaging 

types

Aerobic & Anaerobic 

spore forming bacteria
Hygiene Indicator Normal Levels

Less than observed 

in Italy*1

No difference 

between packaging 

types

Moulds
Damage to skin of 

fruit
Normal Levels

Slightly more in 

RPCs*2

Significantly more in 

RPCs

Yeasts
Internal 

fermentation
Normal Levels

Slightly more in 

RPCs*2

Significantly more in 

RPCs

*1  Due to chilled shipping conditions

*2 Only slightly more due to good condition of RPCs



„shelf-life fino a 3 giorni maggiore“ 

Attività previste per incanalare il messaggio: 

– Lettera indirizzata ai dettaglianti (a breve) 

– Render pubblico lo Studio attraverso vari 

canali 

• Soltanto dopo la pubblicazione a livello 

scientifico 



All these European activities 

• Are multiplied through national activities at 

country level 

 



Nostra brochure per 

politici 

















Tutte le attività europee 

• Sono moltiplicate attraverso attività 

nazionali a livello Paese 



E’ sorprendente ciò che il Cartone 

Ondulato può fare 


