
Pet Food
Il benessere del pet
inizia dall’informazione

http://www.4-pack.com


4Pack è il software ideale per il settore Pet Food che gestisce i dati di prodotto, l’etichetta, il packaging e i contenuti della 
comunicazione multicanale.

4Pack supporta il benessere dei nostri amici animali

Il padrone del pet ha tutti i dati 
necessari per fare una scelta 

consapevole?

L’azienda come si allinea alle 
normative e collabora con i 

diversi professionisti coinvolti?

Il pet riceve un’alimentazione 
corretta, sicura e in linea con le 

proprie esigenze?

Le sfide



La maggior parte degli acquisti del 
Pet Food avviene al supermercato o 
su internet affidandosi all’etichetta, 
visto che al momento della scelta non 
è possibile far riferimento a un esperto 
del settore.

4Pack facilita la scelta 
consapevole del padrone.

Estende l’etichetta fisica mediante 
la pubblicazione digitale, anche di 
etichette consultabili tramite QR code, 
per fornire informazioni complete 
durante la scelta su un e-commerce o 
in un supermercato generico.

Gestisce le traduzioni dell’etichetta 
e le informazioni specifiche dei diversi 
prodotti che compongono i multipack, 
rendendole accessibili con le e-label.

Integra in real time le informazioni 
tecniche dell’etichetta con 
comunicazioni di marketing e consigli 
forniti da veterinari e nutrizionisti.

Le aziende del Pet Food sono 
sottoposte a numerose normative 
sulla sicurezza alimentare e 
sull’ambiente, il cui rispetto richiede 
la partecipazione di numerosi 
collaboratori e professionisti.

4Pack facilita la conformità alle 
normative sull’etichetta.

Organizza le indicazioni obbligatorie 
da inserire in etichetta per ogni Paese, 
da rispettare per ottenere conformità 
anche nell’export.

Raccoglie i dati sul materiale 
del packaging e le informazioni 
obbligatorie sullo smaltimento 
dei rifiuti introdotti con l’etichetta 
ambientale.

Crea uno spazio di condivisione 
facilitando i flussi di approvazione 
dell’etichetta e del packaging, 
all’interno dell’azienda o tra azienda e 
collaboratori esterni.

L’alimentazione del pet è sempre 
più segmentata e prudente: prodotti 
alimentari per ogni specifica esigenza, 
e un’elevata attenzione al fabbisogno 
nutrizionale, alla sicurezza e alla 
qualità del processo produttivo. 

4Pack pubblica le informazioni 
utili alla salute del pet.

Struttura schede tecniche dei 
prodotti del Pet Food e le prepara 
alla pubblicazione organizzando 
ingredienti, allergeni, tabelle e consigli 
nutrizionali.

Crea etichette digitali che illustrano 
l’intero processo produttivo del bene 
alimentare per trasmettere la qualità e 
la sicurezza del prodotto.

Ordina i dati delle diverse varietà di 
alimenti segmentate per specifiche 
esigenze nutrizionali, e genera 
l’artwork del packaging per ogni 
prodotto o formato.



4Pack è il software cloud di 4 Flying che gestisce prodotti, packaging e 
artwork per i produttori e retailer del settore Food e Pet Food.
Rende più veloce, efficiente e precisa la gestione dell’etichetta, della 
confezione, dei contenuti marketing e dei dati del prodotto.

Con 4Pack:
 • Riduci il tempo di ricerca delle informazioni
 • Monitori lo status dei progetti
 • Automatizzi i processi
 • Aggiorni i dati rapidamente, allineandoti al cambiamento
 • Ottimizzi il Time to Market

I vantaggi di 4Pack si riflettono anche sui clienti facilitando scelte di 
acquisto che assicurino il benessere dell’animale.

Il futuro inizia oggi, contattaci
+39 045 2082760
contact@4-pack.com
www.4-pack.com
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