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Produzione propria,  
cambi rapidi, innovativo 
nel follow-up e nell’offerta 
di nuovi sviluppi e trend

Taartenwinkel.nl è il pasticcere online di riferimento 

dei Paesi Bassi: tutte le torte vengono prodotte nella 

pasticceria di proprietà. Proprio per questo, l’azienda 

è veloce nei cambi nonché innovativa nel follow-up e 

nell’offerta di nuovi sviluppi e tendenze.

Il pasticcere online esaudisce subito i desideri dei 

clienti. Taartenwinkel.nl assicura, dunque, non solo  

i dolci più deliziosi, ma soprattutto un’esperienza 

straordinaria, con l’ambizione di essere, ora come in 

futuro, il webshop più squisito e orientato al servizio 

dei Paesi Bassi.

3



RANPAK CASE STUDY TAARTENWINKEL.NL

Esigenze 
del cliente

Un dolce ben refrigerato
Taartenwinkel.nl prepara le torte al 
mattino e le fornisce in tutti i Paesi 
Bassi entro 24 ore. Al momento della 
consegna al cliente, la temperatura 
massima dei dolci deve essere pari a 
7ºC. In tal modo, si esalta al massimo 
il sapore di una torta di alta qualità. 
Dopo la consegna, il dolce può 
essere conservato ancora per 
qualche ora fuori dal frigo.

Una soluzione sostenibile
La sostenibilità è fondamentale per 
Taartenwinkel.nl. Per questo, 
l’azienda ha cercato un’alternativa al 
trasporto refrigerato con motore di 
raffreddamento. Desiderava poi 
ridurre il consumo d’acqua per la 
pulizia dei contenitori isotermici 
destinati alla consegna dei dolci. 
 

Un disimballo festoso
Spesso le torte si ordinano in  
occasione di feste, ad esempio  
compleanni, matrimoni o festeggia-
menti aziendali. I dolci si scelgono  
di frequente anche in segno di  
ringraziamento. Quindi, è essenziale 
optare per materiali di confeziona-
mento che, oltre a offrire una solu-
zione sostenibile, sfoggino anche 
uno stile festoso.

La nostra 
soluzione

La soluzione è scaturita dalla combinazione di  
una splendida scatola su misura, gli elementi 
refrigeranti di Recycold e il materiale termico  
per l’imballaggio di Ranpak.

Ranpak fornisce il WrapPak® Protector, che è 
stato collocato facilmente nella pasticceria di 
Taartenwinkel.nl. 

Le torte vengono imballate con cuscinetti di  
carta ondulata, prodotti sulla base del 
quantitativo di dolci ordinato. Grazie a questa 
soluzione salvaspazio per il confezionamento, 
Taartenwinkel.nl può far fronte in modo migliore  
ai picchi stagionali.
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Questa soluzione completa, termica e 

sostenibile ci consente di fornire un prodotto 

e servizio di alta qualità, per la gioia dei 

clienti, sempre soddisfatti.

Eric van Noort | Titolare

Risultati ottenuti

Clienti contenti
Da quando utilizziamo la solu-
zione di Ranpak per l’imballag-
gio i reclami dei clienti sono 
molto diminuiti rispetto al  
precedente trasporto refrigera-
to. Durante il trasporto, i pro-
dotti rimangono freddi e integri. 
Inoltre, per il cliente il disim-
ballo stesso è un momento di 
festa.

Materiali sostenibili
L’impiego di scatole di cartone 
e della carta Ranpak è sosteni-
bile al 100%. Infatti, la carta  
e il cartone sono materiali  
riciclabili.  
I clienti possono riutilizzare 
anche gli elementi refrigeranti 
di Recycold.

Spazio di conservazione 
ridotto
Grazie al sistema su richiesta, 
alla pasticceria Taartenwinkel.
nl serve uno spazio minore per 
la conservazione dei prodotti.

Nessun flusso di resi
Questa soluzione riciclabile 
per il confezionamento ha eli-
minato il flusso di resi, con un 
risparmio sulle relative spese, 
ma anche in termini di tempo 
destinato alla pulizia e alla 
lavorazione dei contenitori iso-
termici non sostenibili utilizzati 
in precedenza.

6



ranpak.com     Contattaci al: +31 88 255 1111  |  eu.info@ranpak.com


