Costi fino al 27% più bassi:
un confronto tra gli RPC IFCO
e l’imballo monouso

Passando dalle scatole monouso agli RPC IFCO si
risparmiano 681 milioni di euro all’anno nelle catene
di approvvigionamento di alimenti freschi.

Orientare il risparmio
con gli RPC IFCO
Quando un’azienda
ricorre maggiormente agli
RPC IFCO consegue una
movimentazione e un uso
dello spazio più efficienti,
oltre a una riduzione dei
danni subiti dai prodotti.

Per esempio, una catena
di supermercati che si
serve degli RPC per il 20%
appena dei suoi cinque
milioni di spedizioni annue
di alimenti freschi risparmierà 110.000 – 240.000
euro all’anno. Se utilizzasse gli RPC per tutte

Per i produttori

le spedizioni di prodotti
alimentari freschi, quella
catena di supermercati
ridurrebbe ulteriormente i
costi di 1,2 – 3,6 milioni di
euro ogni anno.

Nel punto vendita

Costi ridotti del 10%

€

Refrigerazione più rapida ed efficiente
dei prodotti freschi
Riduzione dei danni durante il trasporto
e dei prodotti scartati
Design salvaspazio e requisiti minimi
delle scorte

In magazzino

Costi ridotti del 51%

€

€
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Elevata maneggevolezza per un
rifornimento più rapido
Eliminazione dei rifiuti di imballaggio
Maggiori risparmi grazie al
merchandising one-touch opzionale

Trasporto
Costi ridotti del 5%

Costi ridotti del 25%
Riduzione dei costi di movimentazione, di
stoccaggio e delle attrezzature
Meno danni ai prodotti
Il design ergonomico degli RPC riduce gli
urti e le sollecitazioni

Fonte dei dati: Analisi degli Impatti del Costo
dell’Imballaggio, Istituto Fraunhofer per i
flussi di materiale e la logistica per conto
dello IFCO SYSTEMS, 2008; Università di
Bonn, Istituto per le scienze animali,Gruppo
di lavoro sulla gestione della catena del
freddo e Istituto Fraunhofer per i flussi
di materiale e la logistica, 2013; Analisi
dell’impatto degli imballaggi sui costi indiretti
nella filiera al dettaglio dei prodotti freschi,
California Polytechnic State University, 2015

€

Impilaggio sicuro per un pallet più
stabile
Ideato per un uso più efficiente dello
spazio
Non risente dell’umidità

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più efﬁciente è utile per tutti noi. Let’s eat.

