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1817 - Mistery box 
Vengono realizzate le prime scatole in

cartoncino, e anche se il nome
dell'inventore è un dibattito ancora

aperto, ne è documentato il primo uso
commerciale in Germania, per il gioco

da tavolo -La Guerra di Besieging-

1890 - Un Incidente Fortunato
Robert Gair, produttore scozzese di

sacchetti in carta, scopre, grazie ad un
malfunzionamento sull'impianto, che la

combinazione di tagli e cordonature
correttamente progettati porta alla

creazione dei primi astucci abbattibili

1906 - la Colazione si Reinventa
W.K. Kellogg inizia la produzione dei

famosi cerali per la colazione. Sebbene
non sia la prima industria alimentare ad

utilizzare scatole per il
confezionamento, ancora oggi, dopo

oltre un secolo, questo metodo rimane
uno standard super diffuso per questo

alimento.

1900 - Piangere sul Vino versato
Jacques E Brandenberger, ingegnere tessile

svizzero, irritato dalle macchie che il
bicchiere di vino lasciava sulle sue  tovaglie,

passò 10 anni nel tentativo di creare un
tessuto idrorepellente, senza mai riuscirci.

Dai suoi esperimenti però prese vita il
cellophane.

2017 - Blue Planet
Il famosissimo documentario
della BBC mostra al mondo gli

effetti di un uso massiccio e
incontrollato della plastica, è

necessario ripensare al
packaging e renderlo sostenibile 

2005 - la Hall of Fame
La National Toy Hall of Fame di
NY riconosce alla scatola le sue

infinite possibilità

1960 - la Decade dell'Automazione
Mario Lepore, ingegnere di Detroit,
costruisce il primo impianto per la

formazione e la sigillatura superiore di
imballaggi in cartoncino. Da quel

momento i produttori di latte
utilizzeranno questo metodo per il

confezionamento.

1930 -All'Attacco
Richard Drew, ingegnere, inventa lo
Scotch in cellolusa, che rapidamente
diventa popolare  nelle gastronomie

e panetterie per sigillare i propri
pacchi. Oggi è presente in ogni casa.

2020 - Smart Packaging
Con l'inserimento di NFC chips

l'esperienza diventa immersiva e
interattiva. Nel futuro le

possibilità sono infinite e lo
scambio di informazioni sempre

più puntuale

2018 - La Rivoluzione Digitale
Nuove tecniche di stampa, ormai
affermate e competitive, rendono

il packaging personalizzabile, e
flessibile, quindi anche per

piccole tirature, nessun limite alla
creatività!
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2020 
dai fogli 
al packaging

I nostri clienti hanno realizzato : 

15 milioni di astucci per il lusso e 
alta cosmetica in pura cellulosa

100 milioni di astucci per il lusso e 
alta cosmetica utilizzando cartoncino in
fibra vergine

180 milioni di astucci per  cosmetica,
farmacia, nutraceutica e food in fibra
vergine

50 milioni di pezzi tra scatole
accoppiate e display in cartone
riciclato

55 milioni di astucci per general
packaging  in cartone riciclato



sostenibilità
e
consulenza

IDONEITA '  DEL
PACKAGING

ALTERNATIVE
A  MINOR  IMPATTO

NUOVE  TECNOLOGIE



NUOVE

SFIDE

AMBIENTALI

PLASTIC  TAX  2021

SINGLE  USE  PLASTIC
DIRECTIVE  2021

ETICHETTATURA
AMBIENTALE  2020



graziePER ULTERIORI  INFORMAZIONI:

info@commercarta.com

l inda@commercarta.com

www.commercarta.com

www.greenfutureisnow.com



 Studio del Politecnico di Torino, in collaborazione con Comieco
COSMETICI di Ottavia Burello e Laura Salvio
tematica: Quale Futuro per carta e cartone?

 percorso di Master di primo Livello Eco Packaging Design:
Systemic Innovation - Design per il progetto del Packaging  

I dati  - McKinsey & Co
 

i principali temi nella progettazione di packaging cosmetico oggi
sono : economicità del confezionamento, sostenibilità e facilità
di apertura. Rimangono sempre prioritari la protezione durante
consegna o distribuzione e l'estetica, ma oggi si affianca anche
la necessità di "scudo batterico" e controllo di eventuali
manomissioni. 

Jonas Lindström
 Studio

 

Forgo

ChooseKito Studio

LeafCosmetics

Igienico     Sicuro 

Resiliente  Paradossale

85%
degli acquisti
beauty avviene
ancora in store

+20/30%
incremento vendite
online per i prodotti

beauty

+300%
vendite di prodotti
per la cura di pelle,
unghie e capelli

-55/75%
acquisti cosmetici 

e profumi



L'agenzia Mintel immagina per il 2030
questi marketing trends : 

zero scarti 

ingredienti naturali ingegnerizzati 

connessione

longevità vs invecchiamento

trasparenza

fiducia

marketing emozionale

semplificazione

analisi dati biometrici

Clean Beauty 

Tra i protagonisti della Beauty
Industry è sempre più diffuso e
importante il movimento CLEAN
BEAUTY, un approccio olistico
che richiede al prodotto di
essere più sicuro, più sano e
amico dell'ambiente --- e al

packaging

La Direzione


