
A SUSTAINABLE CHOICE

 E-COMMERCE PACKAGING 



“MARKETING IS NO LONGER ABOUT THE THINGS YOU DO, BUT THE STORIES YOU TELL”
“IL MARKETING NON E’ PIU’ RIGUARDO LE COSE CHE FAI, MA RIGUARDO LE STORIE CHE RACCONTI”
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SHOPPING ONLINE

Nowadays more and more consumers do shopping 
online. Packaging in which products are packaged 
represents  an opportunity to tell the story of the 
brand, of its features and to gain a brand new 
experience that will remain fixed in your mind. 
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Quando si parla di e-commerce non si dovrebbe mai sottovalutare il potere del packaging. 
La ricezione di un pacco ben curato nei dettagli può avere un impatto molto forte per 
quanto riguarda la user experience.
Questo  momento  speciale  potrebbe tradursi in emozione e desiderio di immortalare il 
packaging con uno scatto fotografico da condividere sui social. Se la foto riceve molte 
condivisioni può diventare virale, e dare notorietà al marchio. Quasi il 40% dei consumatori 
afferma di condividere regolarmente sui social il packaging del prodotto se esteticamente 
efficace e ben curato.

L’IMPORTANZA DEL PACKAGINGL’ACQUISTO ON-LINE

Oggi sempre più consumatori fanno acquisti online. 
Il packaging con il quale vengono confezionati i 
prodotti rappresenta un’opportunità per raccontare 
la storia del proprio marchio, le sue caratteristiche 
e far vivere al cliente una vera e propria esperienza 
che rimarrà impressa nella mente. 

WHY PACKAGING IS SO IMPORTANT

When we speak about e-commerce we should never underestimate the power of packaging. 
Receiving a well-finished package can have a very strong impact on the user experience.
This special moment could become emotion and desire to capture the package with a 
photo to share on social media. 
Social media sharing is probably the best way to increase the brand awareness.
40% of consumers assert they regularly share pictures of the packaging products on 
social networks if it is aesthetically pleasing and accurate.
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Investing in e-commerce pack pays back  / 
Investire nel packaging e-commerce ripaga.

... your brand remains fixed in the customer’s mind / 
il tuo brand rimane impresso nella mente del consumatore.

... the customer is tempted to repeat the purchase / 
il cliente è invogliato a ripetere l’acquisto.

... people talk about it / se ne parla.

... you give more value to the product / 
si conferisce più valore al prodotto.
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Circulary solution
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A SUSTAINABLE CHOICE

Cardoboard packaging is a light and strong material, which 
is produced with a minimum use of paper and environmental 
resources. Among the different cardboard packagings, 
the one with the greatest growth prospects is corrugated 
cardboard, due to its ecological production methods based on 
the use of natural raw materials, paper and starch glue. The 
material is 100% recyclable and biodegradable. Moreover, 
foldable boxes allow huge savings on the shipping costs.

Il cartone per gli imballaggi è un materiale leggero e resistente, che viene prodotto con 
un minimo utilizzo di carta e risorse ambientali.
Tra i vari imballaggi in cartone, la tipologia con maggiori prospettive di crescita è quella del 
cartone microonda, per via delle sue modalità di produzione ecologiche basate sull’utilizzo 
di materie prime naturali, carta e colla di amido. Il materiale è riciclabile e biodegradabile al 
100% e, inoltre, la consegna con scatole abbattibili permette l’ottimizzazione del trasporto.

UNA SCELTA SOSTENIBILE
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A series of internationally valid standards, which refer 
to quality management systems and environmental 
management, that is, the organizational structu-
res that companies should adopt to better guide 

the company to achieve results in line with market 
expectations / Una serie di norme a validità interna-
zionale, che fanno riferimento ai sistemi di gestione 
della qualità e gesione ambientale, cioè alle strutture 

organizzative che le imprese dovrebbero adottare 
per meglio orientare l’azienda al raggiungimento di 

risultati in linea con le attese del mercato.

A textile certification born as a guarantee label for 
the health of consumers. In particular, the goal is 
to prevent adverse reactions induced by clothing 

potentially contaminated with toxic substances / Una 
certificazione tessile nata come etichetta di garanzia 

per la salute dei consumatori. In particolar modo, 
l’obbiettivo è quello di prevenire reazioni avverse 

indotte da indumenti potenzialmente contaminati da 
sostanze tossiche.

The certification that identifies products obtained 
from recycled materials and manufacturing activities, 
certifying the commitment of companies to comply 

with environmental and social criteria throughout the 
production chain / La certificazione che identifica i 
prodotti ottenuti da materiali da riciclo e da attività 
manifatturiere, attestando l’impegno delle imprese 
a rispettare i criteri ambientali e sociali su tutta la 

filiera produttiva.

BCI certification guarantees the quality and respect 
of the cotton we use for our products throughout the 
production chain / La certificazione BCI garantisce la 
qualità e il rispetto del cotone che utilizziamo per i 
nostri prodotti durante tutta la catena produttiva. 

Certification for packaging or products guarantees 
biodegradability in an industrial composting plant. 

This applies to all components inks and additives / La 
certificazione per imballaggi o prodotti garantisce la 
biodegradabilità in un impianto di compostaggio in-
dustriale. Questo vale per tutti i componenti inchiostri 

e additivi.

It is recognized as the most important standard for 
the sustainable production of clothing and textile pro-
ducts made with natural fibers from agriculture such 
as organic cotton and wool / E’ riconosciuto come il 

più importante standard per la produzione sostenibile 
di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre natu-

rali da agricoltura come cotone e lana biologici.

This certification, recognized internationally, has as 
its purpose the correct forest management and the 

traceability of derived products / Questa certificazione, 
riconosciuta a livello internazionale, ha come scopo 
la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei 

prodotti derivati.

FVL certifications
F.V.L. represents the art of research, manufacturing 
technology and the entire ethic supply chain. Our 
company, in fact, advances with a sustainable look 
to the future.
F.V.L. is a recognized reality in several countries for 
complying with the most stringent requirements 
for eco-sustainability and accountability.

Certificazioni FVL
F.V.L. racchiude l’arte della ricerca, della tecnologia 
produttiva e dell’etica di tutta la filiera; la nostra 
azienda infatti avanza attraverso uno slancio 
sostenibile che osserva il futuro. F.V.L. è una 
realtà riconosciuta in diversi paesi per il rispetto 
dei più rigorosi requisiti di eco-sostenibilità e 
responsabilità.
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FVL E-COMMERCE PRODUCTS
Shipping outer boxes / Scatole microonda da spedizione

Inner boxes / Scatole prodotto

Filling material / Materiale di riempimento

Tags and thank you cards / Cartellini e thank you card

Tissue paper and tissue paper envelopes / velina e buste velina

Drawstring and flap bags / Coulisse e buste in tessuto

Shopping bags / Shopper

Tapes / Nastri

Stickers / Adesivi

Our products are the result of cusomized projects. 
We always try to fullfil our clients needs taking 
meticouls care about all practical, economic and 
creative aspects. 
The ability to give a perfect service, offering unique 
sets is what distinguishes  our team from the 
others.
A characteristic that distinguishes us is the ability 
to create a complete service, offering more products, 
designed to create unique sets.

I PRODOTTI E-COMMERCE FVL

I nostri prodotti sono il risultato di progetti su 
misura, creati appositamente per assecondare 
le diverse necessità.  Cerchiamo sempre di 
comprendere ogni tipo di esigenza: dagli aspetti 
più pratici, economici a quelli creativi. 
Una caratteristica che ci distingue è la capacità di 
creare un servizio completo, offrendo più prodotti, 
studiati appositamente per realizzare dei set 
coordinati e unici.
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Outer Box

Profondità

La
rg
he
zz
a

azzetl
A

“Outer boxes” are olso defined as shipping boxes. Adding some details they can be a 
captivating product. Can these boxes be considered sustainable?  / Le “outer box” sono 
definite scatole da spedizione. Aggiungendo qualche dettaglio possono essere un prodotto 
accattivante. Queste scatole possono essere considerate sostenibili?

- 100% cardboard box / scatola 100% carta
- FSC certification / certificazione FSC
- Water printing / Stampa ad acqua 
- Recycled paper / Carta riciclata
- Pla plastification / Plastificazione in pla
- With foldable box..less wasted space / Con le scatole abbattibili meno spreco di spazi.

Bayonet box in a classic model. 
Secect your size; we have a lot 
of cutting dies / modello classico 
di scatola a baionetta. Seleziona 
la tua dimensione; tante sono le 
fustelle esitsenti.

Box 0427
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C-Box B-Box 

Profondità

Larghezza

Altezza

1

2

3

Instructions.
1) Close for shipment with external adhesive
2) Open where there is the tearing invitation
3) In case of return close with second adhesive 
/
Istruzioni.
1) Chiudi per spedire usando l’adesivo esterno
2) Apri poi dove c’è l’invito di strappo
3) Per il reso chiudi con secondo biadesivo.

The C-Box is a bayonet box that can be 
mounted through the use of adhesives. 
Choose the existing dies. / La C-Box è una 
scatola a baionetta montabile tramite 
l’utilizzo di adesivi. Molte sono le dimensioni 
e forme; scegli le fustelle esistenti.
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Secure-Box

The perfect solution to package your product 
safely.
Once closed, this box can no longer be 
opened.
/
La soluzione perfetta per confezionare il tuo 
prodotto in sicurezza. Questa scatola una 
volta chiusa non si può piu aprire.
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Regular Rollor-Box

Box that, rolling up on itself, allows you to pack your clothes 
in a particular way. Such a unique box to be remembered.
/
Scatola che, arrotolandosi su se stessa, permette di 
confezionare il tuo capo d’abbigliamento in modo particolare. 
Una scatola così unica che permette di essere ricordati.



Light Rollor-Box

Box that, rolling up on itself, allows you to pack even 
more voluminous products.
/
Scatola che arrotolandosi su se stessa permette di 
confezionare prodotti anche piu voluminosi.
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Cartoon tipe / Tipologia Cartone

MICROWAVE / MICROONDA

1,5 cm

LOW WAVE / ONDA BASSA

3 cm

DOUBLE WALL / DOPPIO TRIPLE WALL/ TRIPLO
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Inserts / Inserti

Die-cut cardboard / 
Cartone futellato.

Tissue paper / 
carta velina.

Truccioli in carta/ 
Paper chips.

Tissue spirals / 
Spirali di velina.
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Customization / Personalizzazione

Printed logo / 
Logo stampato.

Full coverage prining / 
Stampa fondo pieno.

Attached personalized paper / 
Accoppiatura con carta personalizzata.
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Inner Box

“Inner boxes” are the luxury boxes to be inserted inside the shipping boxes or to be 
delivered directly to the customer in the retail world. Can they be sustainable? The details 
you choose make the difference / Le “inner box” sono le scatole di lusso da inserire 
all’interno delle scatole da spedizione o da consegnare direttamente al cliente nel mondo 
del retail. Possono essere sostenibili? I dettagli che si scelgono fanno la differenza.

- 100% cardboard box / scatola 100% carta
- FSC certification / certificazione FSC
- Water printing / Stampa ad acqua 
- Recycled paper / Carta riciclata
- Pla plastification / Plastificazione in pla
- With foldable box..less wasted space / Con le scatole abbattibili meno spreco di spazi.
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Box 001

Foldable box with magnets on the 
flap and on the internal corners 
/ Scatola abbatttibile richiudibile 
con magneti su patella frontale e 
angoli interni.
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Box 002

Foldable box with sticker on the internal 
corner and magnets on the frontal flap / 
Scatola abbattibile richiudibile con adesivi 
interni e magneti sulla patella frontale.
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Box 003

Foldable box with magnets on the 
flap and magnets on the internal 
corners / Scatola abbattibile 
richiudibile con magneti su patella 
frontale e angoli interni.
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Box 004

Foldable box with magnets 
on the frontal flap / Scatola 
abbattibile richiudibile con 
magneti su patella frontale.
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Box 005

Box with magnets on the flap / 
Scatola richiudibile con magneti 
su patella frontale.
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Box 006

Foldable box with an interlocking 
bottom and magnets  on the frontal 
flap / Scatola abbattibile, con fondo a 
incatro e magneti sulla patella frontale.

E-COMMERCE IDEAS
IDEE PER UN SET E-COMMERCE
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FVL srl
Via XXV Aprile, 11

36070 Brogliano (VI)
ITALIA

Ph. +39 0445 440645
F. +39 0445 440634

posta@fvl.it
fvl.it



fvl.it


