
NUTELLA UNICA
IL PACKAGING
CHE NASCE
DA UN ALGORITMO 

Il processo di produzione

del packaging di Nutella Unica

prevede la creazione 7 milioni

di art work iconici unici,

contenenti il logo Nutella.

Identifi cati da un numero seriale,

tramite uno specifi co algoritmo

gestito dal software HP Mosaic.

¡ MATERIALE  In vetro da 1 kg sleeverato

con decorazione personalizzata unica

¡ MERCATO  Nutella sta lanciando l’imballaggio

progettato da algoritmi in diversi altri paesi europei e del mondo.

Ciò segue diverse altre campagne basate sul packaging

del marchio, compresa l’opportunità per i consumatori

di personalizzare i propri barattoli con nomi

o altre parole di loro scelta

¡ AMBIENTE  Packaging monouso trasformato

in un oggetto durevole e quindi riutilizzabile

¡ IMMAGINE  HP Mosaic è un generatore di immagini

casuali in grado di creare fi le PDF unici basati su un fi le

modello (.txt) e su uno o più fi le PDF vettoriali originali.

L’applicazione utilizza un fi le PDF vettoriale come input e genera

un ampio numero di variazioni sul fi le trasformandolo, tramite

ridimensionamento, trasposizione, rotazione, cambiamento

di colori fra set predefi niti, in modo casuale

¡ INNOVAZIONE  7 milioni di art work iconici unici,

contenenti il logo Nutella. Identifi cati da un numero seriale,

tramite uno specifi co algoritmo gestito dal software HP Mosaic

2018



UNIQUE NUTELLA
PACKAGING
THAT ARISES
FROM AN ALGORITHM

The Unique Nutella packaging

production process involves

creating 7 million unique iconic

artworks containing the Nutella logo,

identifi ed by a serial number,

via a specifi c algorithm run

by HP Mosaic software.

¡ MATERIAL  In 1 kg sleeved glass with unique

customised decoration

¡ MARKET  Nutella is launching the packaging designed

via algorithms in several other European and other countries

around the world. This follows several other campaigns based on

the brand packaging, including the opportunity for consumers to

customize their jars with names or other words of their choice

¡ ENVIRONMENT  Disposable packaging turned

into a durable and hence reusable object

¡ IMAGE  HP Mosaic is a random image generator capable

of creating unique PDF fi les based on a template fi le (. txt) and

on one or more original PDF vector fi les. The application uses

a vector PDF fi le as input and produces a large number

of variations on the fi le changing it randomly via downsizing,

transposition, rotation, change of color between predefi ned sets

¡ INNOVATION  7 million unique iconic artworks

containing the Nutella logo, identifi ed by a serial number,

via a specifi c algorithm run by HP Mosaic software
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