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Istruzioni per l’uso

Il report Unboxing the future of 

healthcare non ha l’ambizione 
di prevedere il futuro. Piuttosto 
vuole proporsi come una macchina 
del tempo che ci mostrerà uno 
dei tanti futuri possibili per 
l’healthcare. 
Non ci porterà in un futuro 
qualsiasi, ma all’interno del nostro 
futuro preferibile, quello che 
vogliamo realizzare, senza cadere 
in improbabili utopie.  
Nel futuro rappresentato non tutto 
sarà risolto, qualche problema 
ce lo porteremo appresso e altri 
ne nasceranno. Comunque se 
cominceremo, sin da subito, a 
lavorare sui focus evidenziati dalla 
ricerca, questo futuro diventerà 
presto realtà e i problemi ci 
sembreranno meno gravi. Detto 
in altri termini, il futuro non è già 
scritto ma è nelle mani di chi ha la 
possibilità e il coraggio di crearlo.
 
Già dalle prime pagine si potrà 
intuire che non si tratta di un 
classico report di ricerca fatto di 
soli numeri, grafici e commenti 
sintetici. Infatti, dopo questa 
introduzione, vi troverete alle 
prese con un fumetto ambientato 
nel nostro futuro. Perché un 
fumetto? Perché completa e esalta 
tutti i dati raccolti e sistematizzati 
da Strategy Innovation e Palladio, 
permettendo di immergersi nella 
nuova realtà e aprendo un dialogo 
con chi vorrà condividere il nostro 
futuro. 

Dal fumetto ognuno sarà libero 
di trovare la propria strada e di 
provare delle emozioni di conforto, 
rigetto o entusiasmo. Chi tra i 
lettori condividerà questa proposta 
è invitato a raggiungere con noi 
questo futuro il prima possibile. 
Un futuro che non dista più di 5 
anni, mi raccomando. La storia 
raccontata non è opera di uno 
scrittore creativo e visionario, 
bensì è la traduzione dei dati 
e delle informazioni raccolte e 
‘messe in movimento’ da Strategy 
Innovation e Palladio. Niente 
di quello che leggerete è pura 
fantasia ma si tratta piuttosto di 
azioni, oggetti o persone che già 
esistono oppure che sono in via di 
sviluppo, delle eccezioni ‘coperte 
dai grandi numeri’.
 
Dopo che avete letto il fumetto, 
e per tutte le pagine del report, 
abbandonate il pensiero lineare e 
immaginate dei percorsi alternativi 
che prendano delle direzioni meno 
ovvie. Approfondendo un trend 
o un caso studio, non chiudetevi 
nelle prime idee che vi verranno, 
ma sposate quelle che nasceranno 
dal confronto con i colleghi, gli 
amici, i clienti e con le persone 
con cui condividerete le pagine più 
interessanti.
 
Leggendo questo report ponetevi 
più domande possibili ma non 
chiedetevi mai se quello che 
leggerete diventerà realtà 
piuttosto chiedetevi che posto 
volete occupare in questo futuro.

Premessa
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Sin dalla sua fondazione, Palladio Group ha sempre sa-
puto cogliere con prontezza le opportunità offerte dal 
mercato, con una visione concentrata sul cliente: in 
questo modo, grazie al lavoro quotidiano di tutti, ab-
biamo stabilito un rapporto intimo con molti di loro, 
che, dopo 70 anni di storia, ancora ci permette di com-
prendere in profondità i loro bisogni di oggi, ma anche 
immaginare le loro ambizioni per il futuro.

Ma il futuro, per definizione, è difficile da prevedere, 
soprattutto in questi tempi così turbolenti.
Per questo, piuttosto che scommettere su scenari pro-
posti da altri per poi incrociare le dita, preferiamo avere 
un approccio proattivo e coinvolgere i nostri clienti, 
fornitori e partner e tutti gli altri soggetti che gravitano 
attorno alla nostra catena del valore, nella creazione 
e modellazione di scenari futuri desiderabili per tutti.
Solo attraverso questa collaborazione ci sentiamo 
in grado di leggere i cambiamenti in atto nel mondo 
dell’Healthcare, e cogliere nuove opportunità di inno-
vazione in un settore che sta attraversando una fase di 
grande cambiamenti, legati a temi come la digitalizza-
zione, la sostenibilità, la personalizzazione dell’espe-
rienza del paziente, la domesticazione della cura, ecc.
Negli anni, in Palladio abbiamo costruito un know-how 
che oggi è perfettamente in grado di catturare alcuni 
di questi elementi, e usarli come lenti per rileggere il 
concetto stesso di packaging sotto forme diverse da 
quelle a cui siamo abituati, anche allargando le nostre 

Editoriale

Editoriale

Gabriele Molari
Head of Marketing and Customer Innovation
Palladio Group
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prospettive di business, ma sempre in ottica sistemica.
In questo lavoro abbiamo quindi voluto fare un primo 
passo in questa direzione, immaginando alcuni futuri 
possibili, a partire da dati oggettivi, dall’osservazione 
della realtà, da casi studio o da segnali più o meno de-
boli di cambiamento, ma soprattutto grazie alla par-
tecipazione delle persone che lavorano nei settori più 
strategici della nostra azienda.
Insieme abbiamo immaginato le farmacie del futuro non 
più limitate all’erogazione di farmaci, ma come primi 
presidi ibridi, moderni e confortevoli, del sistema di 
cura della persona, a 360 gradi.

Abbiamo posizionato il paziente al centro focale del 
sistema di cura, che sarà sempre più personalizzata 
e quindi più efficace e, da soggetto passivo (paziente), 
lo abbiamo reso proattivo, informato e coinvolto nel 
dialogo con medici, farmacisti, le case farmaceutiche.

Abbiamo pensato a nuove confezioni intelligenti, che 
permettano al farmacista di verificare velocemente 
se un farmaco è contraffatto, o di spiegare al pazien-
te come assumere un farmaco attraverso la Realtà 
Aumentata o nel Metaverso, che eliminino gli errori di 
somministrazione negli ospedali, che consentano al 
paziente di aderire con precisione alla cura prescritta, 
senza dimenticanze, né dubbi, magari divertendosi.

Chi non desidererebbe vivere in questo contesto? E 
siamo sicuri che si tratti di un futuro così lontano?

Questa pubblicazione per noi è solo un primo passo, 
un invito al dialogo a chiunque voglia mettersi in gioco 
insieme a noi, e continuare a costruire insieme queste 
storie, che sono pronte ad essere messere in discus-
sione, ripensate completamente, arricchite, o sempli-
cemente rese reali.

Stronger together

Gabriele Molari

Editoriale

Palladio Group - Report 2022
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Scenario

Sono le 7.00 del mattino; la sveglia suona sullo smartphone di Stefano, azionando 
le tapparelle della casa, che lentamente cominciano ad aprirsi lasciando entrare 
la prima luce del mattino. Dalla cucina inizia a diffondersi un piacevole aroma 
di caffè e mentre Stefano corre a preparare la colazione per tutti, Matilde si 
dirige in camera di Teo, per assicurarsi che sia sveglio. Entrando nella cameretta, 
trova il piccolo Teo già in piedi davanti all’armadio, intento a scegliere i vestiti 
da indossare sul display che, come ogni mattina, gli suggerisce l’abbinamento 
migliore in base alla temperatura e alle condizioni meteo: «Mamma – dice Teo 
con voce assonnata, ma felice – è finalmente arrivata la primavera!» Matilde 
accenna un timido sorriso al figlio, ma il suo primo pensiero va subito alla 
terribile allergia che puntualmente, ogni anno, le fa visita allo spuntare dei primi 
pollini primaverili. « M-House – chiede Matilde ad alta voce, sforzandosi di 
continuare a sorridere – com’è la situazione pollini oggi?» «Purtroppo non bene, 
Matilde – risuona la voce di M-House dalle pareti, mi sa proprio che stamattina 
dovrai lavorare dalla farmacia!» 
Quando arriva in cucina, infatti, insieme al solito caffelatte con i suoi biscotti 
preferiti, la accoglie una notifica di ‘priorità’ sul suo Ipad. «Tesoro, ho inserito sul 
tuo Ipad e inviato alla farmacia la ricetta per il tuo antistaminico: a quanto pare, 
oggi la concentrazione di pollini nell’aria è particolarmente alta, perché il tuo 
dosaggio è leggermente aumentato rispetto al solito», la avvisa Stefano. 
«E questa cos’è, papà? La voglio anch’io!» chiede Teo indicando una pastiglia 
rossa, simile a una caramella gommosa, sul piatto del padre. «No – grida 
Stefano, appena in tempo per fermare la mano del bambino che già si stava 
portando la pastiglia alla bocca. Questo è un integratore speciale che M-House 
ha stampato stamattina per papà, considerando i suoi esami del sangue e i 
suoi impegni della giornata. Oggi è un giorno importante per papà, ricordi?». 
«Sì, la presentazione al grande capo», risponde Teo. «Esatto; perciò papà avrà 
bisogno dell’energia di Fortifrex per affrontare questa giornata!». «Sì, vedi di 
non esagerare con il caffè, però», lo ammonisce Matilde puntando con sguardo 
di rimprovero il suo doppio caffè espresso. «Ah, stamattina dovrò passare in 
farmacia per il mio antistaminico: ne approfitto per comprare una confezione 
di cartucce di Fortifrex?» «Sarebbe fantastico, tesoro», risponde Stefano con un 
bacio, alzandosi velocemente per uscire dopo aver finito la sua colazione. «Non 
dimenticare la tua mascherina: si prevede un aumento significativo del livello di 
PM10 nell’aria oggi…» risuona in lontananza la voce elettronica.
«Coraggio Teo, sbrigati! – incalza dolcemente Matilde – O faremo tardi a scuola. 
Hai preso il tuo wallet?». «Sì mamma, è nello zaino insieme alla merenda – la 
rassicura sbuffando Teo, afferrando il suo zainetto da sotto la sedia e correndo 
verso la porta al suono del clacson dello scuolabus. «Ci vediamo stasera pulcino, 
buona giornata!»

Scena 1

SCENA 1
Il premuroso assistente domestico 
di M-house
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Driiiiiiiinnnnnn! Dopo due ore di matematica, Teo può finalmente tirare un 
sospiro di sollievo al suono della campanella della ricreazione. Ma prima di 
precipitarsi in cortile con i suoi compagni, un altro suono a lui familiare lo 
cattura: «Grandi poteri necessitano di grandi cure», afferma solenne la voce di 
Smartman, seguita dalla sigla del suo film d’animazione preferito. Quando era 
andato in farmacia con la nonna e gli avevano detto che avrebbe dovuto prendere 
l’antibiotico ogni giorno per 10 giorni, e proprio all’orario della ricreazione, Teo 
aveva iniziato a piagnucolare, scuotendo la testa con decisione: non voleva 
prendere una medicina così, di fronte a tutti i suoi compagni; lo avrebbero di 
sicuro preso tutti in giro. E poi, i supereroi non prendono medicine. «Ne sei 
proprio sicuro?», gli aveva chiesto uno degli uomini della farmacia, sbucando dal 
magazzino con in mano una scatola colorata e con dei disegni che assomigliavano 
a delle…ma sì, erano proprio scie intergalattiche! «Perché, guarda un po’ – aveva 
proseguito il farmacista – la medicina che dovresti prendere tu si trova proprio 
dentro una scatola che ha tutta l’aria di appartenere a un certo Smartman…se 
non sbaglio è la sua voce questa, no?», gli aveva chiesto facendo partire quella 
che effettivamente era proprio la voce del suo supereroe preferito. «Anche i 
supereroi, a volte, hanno bisogno di un aiuto extra per assicurarsi la forza e 
l’energia necessarie per continuare a salvare il mondo», gli aveva spiegato il 
farmacista. Alla fine l’aveva convinto, e dopotutto non vedeva l’ora di mostrare ai 
suoi amici quel nuovo giocattolo, collegato a un braccialetto da indossare sotto la 
maglietta, proprio come la divisa che Smartman indossa sempre sotto i vestiti per 
non farsi riconoscere… 
Così, grazie al suo Smartwallet – come lo aveva subito rinominato – non aveva 
scordato neanche una volta di prendere le medicine, riuscendo a guarire da quel 
brutto mal di gola molto più velocemente di tanti altri suoi amici che erano stati a 
casa da scuola per settimane.
Adesso, avviandosi verso l’erogatore dell’acqua con il suo wallet era addirittura un 
po’ triste che quella fosse l’ultima caramella blu della confezione, ma per fortuna 
ce n’erano ancora un bel po’ di quelle rosse.

Scena 2

SCENA 2
Il nuovo superpotere di SmartMan
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«Scusami, sto aspettando un messaggio importante – spiega Matilde alla sua 
collega, interrompendo la chiamata – ti richiamo fra un paio di minuti». Dopo 
aver riagganciato, la giovane donna apre la notifica sul telefono che la avvisa 
dell’assunzione dell’antibiotico da parte del figlioletto Teo: l’assunzione di 7,5ml 

di Flamentrix combinato a 10ml di Gastricon è andata a buon fine – paziente di 
riferimento n.° 97297. «Tutto merito dello Smartwallet», pensa Matilde fra sé 
e sé, sicura che, senza quello che era diventato una specie di giocattolo per il 
figlio, non sarebbe sicuramente riuscita a convincerlo ad assumere il farmaco in 
orario scolastico, e tantomeno a ricordarglielo. «Eccomi, scusa ancora, ma mio 
figlio Teo è sotto terapia antibiotica e devo assicurarmi che assuma le medicine 
ogni giorno alla stessa ora. A proposito, prima ti stavo dicendo appunto che 
sto lavorando dalla farmacia: stamattina ho dovuto prendere un dosaggio di 
antistaminico superiore rispetto al mio solito, per cui dovrò fermarmi qui fino alle 
14.00 per essere monitorata. Ti va di raggiungermi per pranzo? Ok, ti aspetto per 
le 13.00 allora, a dopo, ciao». 
Quella mattina, dopo essersi vestita e preparata come al solito, Matilde era 
andata diretta in farmacia: avrebbe potuto lavorare direttamente lì, senza 
dover prendersi un permesso dal lavoro per assumere il nuovo dosaggio 
di antistaminico. A quell’ora del mattino, la farmacia era ancora semivuota: 
c’erano solo i farmacisti e un gruppetto di persone anziane, che a giudicare 
dall’aspetto e dalla verve, erano certamente venute per un controllo di routine, 
approfittandone poi per un bere un milkshake energizzante al profumo di caffè e 
fare quattro chiacchiere in compagnia. Dopo essersi assicurata il piccolo tavolino 
nell’angolo, il più tranquillo e appartato, per poter lavorare in tranquillità, Matilde 
si dirige verso il bancone, ricetta alla mano, per recuperare l’antistaminico. 
«Buongiorno dottoressa, sono venuta a ritirare il mio nuovo dosaggio di 
antistaminico per la giornata. Mi sono permessa di occupare il tavolino 
nell’angolo: sa, questa mattina mi aspetta un’intensa mattinata di lavoro, e vedo 
che qui avete già molto movimento», dice Matilde alla farmacista, rivolgendo 
un sorriso divertito ai vecchietti che nel frattempo avevano iniziato a ridere 
di gusto. «Certamente Signora, può accomodarsi dove preferisce! Al bar sono 
appena arrivate le brioches con farina proteica e marmellata vitamizzata fresche 
di giornata, se desidera fare colazione; si ricordi solo di non bere caffè fino a tre 
ore dopo l’assunzione dell’antistaminico. Le serve altro?» «Una confezione di 
cartucce di Fortifrex, per favore» «Faccio un salto in magazzino e sono subito da 
lei», risponde la farmacista, scomparendo dietro il bancone. 

Palladio Group - Report 2022

SCENA 3
La nuova dimensione della farmacia 
tra salute e lavoro 
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Dopo l’operazione, il figlio Stefano era diventato sempre più apprensivo e 
preoccupato per la sua salute, al punto che quasi non si fidava a lasciarla sola. 
Così Antonia, si era finalmente decisa ad abbonarsi alla farmacia di quartiere, 
per poter usufruire di assistenza illimitata e di controlli periodici programmati 
e personalizzati in base alle sue esigenze. Ultimamente, infatti, aveva iniziato ad 
assumere parecchi farmaci, sicché questi appuntamenti in farmacia diventano 
sempre più frequenti; inoltre, si rifiutava categoricamente di acquistare una 
stampante 3D, che non era per niente conveniente per una sola persona 
e che, in ogni caso – continuava a ripetere al figlio – non avrebbe saputo 
usare. E dopotutto quelle visite in farmacia non le dispiacevano affatto; anzi, 
cominciavano addirittura a piacerle. Dopo la morte del marito, infatti, Antonia 
si sentiva spesso sola e da quando aveva smesso di lavorare aveva un sacco di 
tempo libero, che le sarebbe piaciuto trascorrere in compagnia, dopo tanti anni 
passati chiusi in ufficio. In questo senso, iniziare a frequentare la farmacia si 
era rivelata la vera svolta, offrendole l’occasione di ritrovare vecchie amicizie e 
costruirsene di nuove. 
Quella mattina, come sempre, trova Giorgio ad aspettarla, per farle compagnia 
durante l’intervallo di monitoraggio dopo l’assunzione del suo farmaco contro 
l’artrosi. Su loro specifica richiesta, infatti, la farmacista era stata così gentile da 
fissare i loro appuntamenti in contemporanea, cosicché ormai da qualche mese 
trascorrevano ogni martedì mattina insieme, giocando a scacchi o sorseggiando 
un the caldo sui comodi divanetti della farmacia. «Buongiorno dottoressa, come 
sta la piccola Isotta? L’ho incontrata la settimana scorsa al supermercato con 
sua moglie: è davvero cresciuta!» «Buongiorno Signora Stocco, la piccola sta 
molto bene, grazie. E lei come sta, invece? Ho notato che recentemente ha 
dimenticato di prendere le sue vitamine…Mi raccomando! Lo so che quando si 
è innamorati non si ha la testa per altro – risponde la farmacista ammiccando 
benevolmente in direzione di Giorgio – ma se continua così potrebbe incorrere in 
delle severe carenze…» «Ha ragione, dottoressa – sospira Antonia – ma quel coso 
suona sempre mentre sto facendo il mio pisolino…» «Non si preoccupi Antonia, 
posso reimpostare il suo wallet all’ora che preferisce, in modo tale che non le 
dimentichi più. Le va bene alle ore 16.00?» «Perfetto! Di solito a quell’ora preparo 
la merenda a mio nipote Teo, per cui è impossibile che non lo senta. La ringrazio 
tanto, dottoressa» «Ci mancherebbe, Signora Stocco. Mi dia pure il suo wallet per 
la ricarica delle sue medicine per l’artrosi; si accomodi pure, che il suo cavaliere la 
sta aspettando al tavolo…Ci vediamo fra un paio d’ore, si diverta!». 

Palladio Group - Report 2022
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Antonia e la sua nuova vita alla farmacia
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Introduzione

Capitolo 1Introduzione

Considerando la natura dell’intervento su cui siamo chiamati a rispon-
dere – il futuro del packaging con il preciso intento di indirizzare i piani 
di ricerca in ottica di innovazione di Palladio Group – il dossier qui intro-
dotto mira ad esplicitare i principali risultati delle analisi svolte.

Dopo una breve introduzione sulle principali funzioni del packaging, il 
report passerà in rassegna i temi esplorati nella fase di intelligence con 
la presentazione di uno scouting di case study, appartenenti al comparto 
packaging & pharma o a comparti adiacenti, che hanno intercettato e 
interpretato in modo originale i trend individuati. 

La natura dei trend individuati è specificamente socio-culturale, attenta 
ai cambiamenti della società, ai bisogni emergenti dei consumatori e dei 
professionisti.

In conclusione, si esplicita il ruolo della ricerca nel processo di cambia-
mento identitario, culturale e strategico intrapreso dal Gruppo Palladio.

In alto: struttura dell’osservatorio d’innovazione di Palladio Group

Osservatorio

EXPERTISE Value Chain Technology CustomersSustainability
Innovation Forum/Lab

Innovation Projects/Xp

Promotion

Open Innovation

FOCUS AREA 
o LENTI



24 Unboxing the future of healthcare

Per imballaggio si intende il pro-
dotto, composto di materiali di 
qualsiasi natura, adibito a con-
tenere determinate merci, dalle 
materie prime ai prodotti finiti, a 
proteggerle, a consentire la loro 
manipolazione e la loro consegna 
dal produttore al consumatore o 
all’utilizzatore, e ad assicurare la 
loro presentazione. 

L’attenzione è posta sugli aspetti 
funzionali e logistici.

Packaging: «Laddove invece si 
tratta della dialettica suasiva e 
persuasiva, del celare e del mostra-
re, quando è in causa l’arte retorica 
del modificare il comportamento 
dei destinatari, […] laddove a que-
sti registri sintattici della grafica, 
insomma, in generale, in tutti i 
luoghi e i modi dove il prodotto 
va incontro all’immaginario del 
consumatore, allora si avrà un 
ruolo principale delle comunica-
zioni visive, e l’oggetto progettuale 
si chiamerà packaging.» (Anceschi, 
1992)

L’attenzione è posta sugli aspetti 
funzionali, logistici e comunicativi.

Imballaggio vs. Packaging

In alto, fonte: Direttiva Europea 2004/12/

CE  sugli imballaggi e sui rifiuti di imballag-

gio, recepita dall’ordinamento italiano nel 

Testo Unico in materia Ambientale (TUA, D. 
Lgs. 152/2006) all’art. 218, comma 1.

In alto, fonte: Direttiva Europea 2004/12/

CE  sugli imballaggi e sui rifiuti di imballag-

gio, recepita dall’ordinamento italiano nel 

Testo Unico in materia Ambientale (TUA, D. 
Lgs. 152/2006) all’art. 218, comma 1.

Introduzione Capitolo 1.1
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Da un punto di vista tecnico, è 
possibile distinguere e identificare 
tre diverse tipologie di imballaggio: 
primario, secondario, terziario. 

L’imballaggio primario costituisce 
l’unità di vendita stessa destinata 
all’utente finale. Può contenere o 
coincidere con l’imballaggio imme-
diato, ovvero quello che sta diret-
tamente a contatto con il prodotto 
per preservarne l’igiene; può anche 
essere selettivo, ovvero in grado di 
lasciar passare alcuni agenti ester-
ni, bloccandone altri dannosi. 

L’imballaggio secondario è quello 
che raggruppa un certo numero 
di unità di vendita, rappresentan-
do un importante elemento nel 
concetto di packaging, soprat-
tutto quando viene utilizzato per 
esporre i prodotti nei negozi. Una 
sua particolarità è che può essere 
rimosso dal prodotto senza modifi-
carne le sue caratteristiche. 

L’imballaggio terziario, invece, è 
utilizzato principalmente per il 
trasporto. Esso include sia i pallet 
utilizzati per la movimentazione 
di grandi quantità di merce, sia le 
confezioni e i sacchetti utilizzati 
dal cliente finale per portare gli 
acquisti a casa. 

Imballaggio primario, secondario e 
terziario

Introduzione Capitolo 1.2
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In alto: classificazione delle tipologie di imballaggio
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La funzione principale di un im-
ballaggio è quella di contenimento, 
cura e protezione dei prodot-
ti durante il trasporto e la loro 
distribuzione. 
L’evoluzione dei consumatori e dei 
loro bisogni ha però portato con 
sé la necessità di soddisfare anche 
altri requisiti, che vanno oltre il 
mero aspetto logistico per concen-
trarsi di più sul marketing e sulla 
comunicazione, senza escludere 
l’importanza dell’usabilità e delle 
tematiche ambientali ed etiche 
che stanno sempre più a cuore ai 
consumatori.

Oltre agli aspetti funzionali già 
citati (logistica), si sottolinea anche 
l’importanza di quegli elementi che 
rendono il packaging richiudibile, a 
prova di manomissione e più facile 
da usare (sicurezza ed ergonomia). 
Le componenti estetiche, infine, 
considerano anche la forma, la 
dimensione, i materiali, i colori, la 
presenza di eventuali parti scritte 
o immagini e la grafica in generale.

Funzioni Principali

Introduzione Capitolo 1.3

Fonte: A. Azzi,D. Battini, A. Persona e F. Sgarbossa, Packaging Design: General Framework and Research Agenda, in 

«PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE», N. 25, 2012: 435–456
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Sicurezza

Relativamente a contenuto, ambiente e consumatori.

Sostenibilità

Economica, Ambientale, 

Sociale ed Estetica (durabilità).

Marketing

Informazioni sul prodotto e sul mercato, 

gusti dei consumatori (mode e cultura), 
design per gli end-user, strategie di 

marketing e promozione, approccio multi-

sensoriale.

Ergonomia

Peso, dimensioni, materiale, 

task performati sul package 
(durante tutto il suo ciclo di 

vita), frequenza e durata dei 

task performati dai vari 
operatori, modalità di 

stoccaggio e modalità di utilizzo 
e manipolazione.

Logistica

Attività di carico-scarico, stoccaggio, 

smistamento, montaggio, imballaggio, 
spedizione, trasporto e consegna, 

tracciabilità, smaltimento riuso e riciclo, 

trasparenza.

Standards

Lab testing

Procedures

Regulations
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La Figura 1. mostra le diverse fasi 
del ciclo di vita del packaging: 
materiali, produzione, trasporto, 
utilizzo e smaltimento.

Per semplicità, in questa figura, 
la fase di trasporto viene rappre-
sentata una sola volta, pur inten-
dendolo come raccolta di tutti i 
contributi di trasporto presenti in 
ognuna delle cinque fasi del ciclo 
di vita del packaging identificato.

Nello specifico, per contributi di 
trasporto presenti in ognuna delle 
cinque fasi del ciclo di vita del 
packaging si intendono: il traspor-
to di materie prime per generare 
materiali/semilavorati, il trasporto 
dei materiali/semilavorati alla pro-
duzione, il trasporto dei prodotti 
alla catena di distribuzione/vendi-
ta, il trasporto dei prodotti venduti 
dal punto vendita al cliente, e il 
trasporto del prodotto a fine vita 
nei centri per lo smaltimento.

Ciclo di vita del packaging

Introduzione Capitolo 1.4

In alto: Figura 1. Le diverse fasi del  ciclo di vita del packaging
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In alto: Figura 2. Le diverse fasi del  ciclo di vita del packaging coincidono con i building blocks del Business Model 

Canvas

Com’è possibile osservare nella 
Figura 2., appare evidente la coin-
cidenza tra le fasi del ciclo di vita 
di un prodotto e la circolarità in-
serita nel Business Model Canvas.

Il Canvas è uno strumento grafico 
utile a rappresentare visivamen-
te un modello di business. Esso 
mostra infatti sinteticamente 
il funzionamento complessivo 
dell’azienda e definisce la struttu-
ra di ricavi e costi. All’interno del 
Business Model possono essere 
identificati i fornitori, le risorse 
distintive impiegate dall’azienda e 
le attività che portano alla trasfor-
mazione di tali risorse in prodotti 
e servizi (processi interni) e alla 
loro distribuzione e vendita sul 
mercato (processi esterni). Inoltre, 
posso essere individuati prodotti, 

clienti e relazioni strategiche con 
altri stakeholder (società). Oltre agli 
aspetti funzionali già citati (logi-
stica), si cita anche l’importanza 
di quegli elementi che rendono il 
packaging richiudibile, a prova di 
manomissione e più facile da usare 
(sicurezza e ergonomia). 

Le componenti estetiche infine, 
considerano anche la forma, la 
dimensione, i materiali, i colori, la 
presenza di eventuali parti scritte 
o immagini e la grafica in generale.
Al centro del modello si trova, in-
fine, la proposta di valore, ovvero 
l’elemento distintivo che l’azien-
da offre ai propri clienti e che le 
permette quindi di distinguersi dai 
competitor. In sostanza, si tratta 
quindi della rappresentazione di 
come un’azienda produce valore.

Palladio Group - Report 2022



29 Unboxing the future of healthcare

L’obiettivo del packaging funzio-
nale è adattare le prestazioni della 
confezione alle esigenze parti-
colari di un prodotto specifico: 
l’imballaggio e il contenuto non 
sono considerati come due entità 
separate, ma come elementi che 
possono interagire per miglio-
rare l’accettabilità del prodotto 
confezionato. 

Tra gli imballaggi funzionali si 
distinguono gli imballaggi ‘attivi’, 
‘intelligenti’ e ‘smart’. Ecco le loro 
principali caratteristiche:
• packaging attivi: sono proget-

tati per rilasciare/assorbire 
sostanze che rallentano il 
deterioramento del contenuto 
confezionato;

• packaging intelligenti: sono in 
grado di veicolare informazioni 
aggiuntive sull’identità del pro-
dotto e di monitorarne alcune 
caratteristiche in relazione alle 
condizioni esterne o interne 
della confezione attraverso 
indicatori variabili in modo 
automatico;

• packaging smart: garantiscono 
condizioni d’uso, trasforma-
zione e consumo dei prodotti 
innovative, così da favorire il 
consumatore. Sono in grado, 
ad esempio, di sviluppare calo-
re per riscaldare il contenuto o, 
viceversa, mantenerlo fresco.

Nello specifico, per quanto riguar-
da il packaging attivo, con quest’e-
spressione si intendono tutte 
quelle soluzioni di imballaggi che 
stabilmente interagiscono con l’at-
mosfera interna di un contenitore, 
variando la composizione qualita-
tiva e quantitativa dello spazio di 
testa (packaging headspace), me-
diante il rilascio di antimicrobici, 
antiossidanti o altre sostanze utili, 
o l’assorbimento di altre particelle 
al fine di preservare più a lungo nel 
tempo il prodotto contenuto e le 
sue proprietà.

Packaging funzionale

Introduzione Capitolo 1.5

Fonte: Le parole del packaging – Glossario ragionato per il sistema imballaggio (2009).
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Fonti: G. L. Robertson, Op. cit., p. 300. ID, P. T. Takhistov, J. Miltz, Op. cit.  Art. 4 par. 4 Reg. (CE) n. 1935/2004. 
Fonti: G. L. Robertson, Op. cit., p. 300. ID, P. T. Takhistov, J. Miltz, Op. cit.  Art. 4 par. 4 Reg. (CE) n. 1935/2004.
Fonte: L. Piergiovanni, S. Limbo, Food packaging – Materiali, tecnologie e soluzioni; Reg. (CE) n. 1935/2004.

L’imballaggio attivo ha sempre 
come obiettivo la rimozione di un 
elemento non voluto o indeside-
rato (ad esempio, considerando 
il comparto food, la C2H4 nella 
frutta o l’O2 presente all’interno 
dell’imballo) e l’aggiunta di deter-
minate sostanze che incrementino 
il periodo di conservazione del 
prodotto (per esempio, l’immis-
sione di CO2 per inibire la crescita 
microbica). 
Per normativa, i materiali attivi non 
possono modificare i prodotti in 
maniera tale da poter ingannare i 
consumatori, ad esempio masche-
randone il deterioramento.

Per packaging intelligente, inve-
ce,  si indica un sistema di imbal-
laggio che predispone l’impiego 
di indicatori interni ed esterni al 
confezionamento stesso capa-
ci di rappresentare la storia del 
prodotto imballato, la sua filiera 
dal produttore al consumatore, 
mostrando con esattezza il suo 
livello di conservazione, qualità e 
maturazione. 

Essi si dividono in:
• indicatori time-temperature;
• indicatori di freschezza;
• indicatori di gas;
• inchiostri termocromici;
• chip RFID.

L’imballaggio intelligente è un 
complesso apparato dotato di 
dispositivi tecnologici in grado di 
svolgere funzioni quali la rilevazio-
ne, l’avvertimento, la registrazione, 
la tracciabilità e la comunicazione.
Questo ha lo scopo di facilitare le 
decisioni degli utenti che utiliz-
zano il prodotto, contribuendo al 
prolunga-mento della sua durata, 

migliorando la sua safety e, in-
fine, avvisando circa il sorgere 
di eventuali problematiche. Per 
normativa, i materiali intelligenti 
non devono fornire informazioni 
in modo da fuorviare o ingannare i 
consumatori.

Per packaging smart si intendono 
tutte quelle soluzioni che forni-
scono condizioni nuove, migliori e 
più semplici per l’utilizzazione del 
prodotto confezionato rispetto agli 
imballi tradizionali. 

Essi si dividono in:
• packaging autoriscaldanti;
• packaging  autorefrigeranti;
• packaging to go;
• packaging strumento.

Essi hanno il fine di migliorare la 
cosiddetta “convenience” del con-
sumatore finale. Non sono dotati 
di alcuna forma di comunicazione 
riguardante qualità intrinseche del 
prodotto né hanno come scopo 
l’emissione o l’assorbimento di 
sostanze, ma più semplicemente, 
danno la possibilità di usufruire del 
prodotto in maniera più adeguata, 
grazie alla struttura e alla consi-
stenza dell’imballaggio stesso. 
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L’elemento emozionale

Introduzione Capitolo 1.6

In alto: Figura 3. Il campo semantico del packaging
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Il packaging emozionale viene 
pensato, progettato e realizzato 
per dare valore aggiunto all’espe-
rienza di acquisto e d’uso di un 
prodotto. Si tratta di imballaggi in 
grado di creare un legame emotivo 
e sensoriale con i consumatori, di 
stupirli e, molto spesso, conqui-
starli. Per fare ciò, gli esperti di 
marketing emozionale ricorrono ai 
mezzi più disparati: colori, immagi-
ni, suoni e, a volte, anche elementi 
olfattivi e tattili. Tutto quello che 
può sollecitare i sensi  e generare 
emozione contribuisce a rendere 
più efficace la strategia commer-
ciale. Alla base, inoltre, c’è un ele-
mento comune: lo storytelling.
Negli ambiti più competitivi come, 
ad esempio, il settore Beauty o 
Food, è necessario sfruttare tutti i 
canali di comunicazione possibili 
per raggiungere il consumatore. 
Tra questi canali rientra anche il 
packaging.

Da una ricerca sul packaging nel 
processo di consumo (Pastore, 
2004) riportiamo uno schema 
(Figura 3.) utile a comprendere il 
campo semantico del packaging 
e la strutturazione del valore che 
esso veicola. 

La figura in questione compie 
un’analisi del particolare ‘campo 
semantico’ del packaging, descri-
vendone ‘l’assiologia di fondo’, ossia 
identificando i quattro vettori valo-
riali coinvolti nella creazione del 
valore complessivamente percepi-
to dal consumatore.

Questi si definiscono reciproca-
mente sulla base dei nessi tra loro 
intercorrenti di contrarietà, nega-
zione ed implicazione, vale a dire 
il valore pratico, il valore ideale, 
il valore referenziale e il valore 
emozionale. 

Valore 

pratico

(x)

vs

Valore 

referenziale

(non y)

Valore 

ideale

(y)

Valore 

emozionale

(non x)
vs

Legenda:

= relazione di contrarietà o 

presupposizione

= relazione di negazione o 

contraddizione

= relazione di implicazione o 

affermazione
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Packaging

Consumatore

Preferenze individuali Variabili situazionali

FATTORI INFLUENZANTI

RISPOSTA PSICOLOGICA

1. Estetica

2. Razionale

3. Emotiva

RISPOSTA COMPORTAMENTALE

Introduzione Capitolo 1.6

In alto: Figura 4. Modello stimolo-risposta applicato all’interazione packaging-consumatore

Il valore pratico riguarda l’aspetto 
della funzionalità della confezio-
ne colta nella fase di utilizzo del 
prodotto, che dipende soprattutto 
dalle sue caratteristiche tangibili 
relativamente alla forma, alla ma-
teria, ai volumi e all’organizzazione 
delle diverse parti.
Il valore pratico si esprime fattiva-
mente negli attributi di trasporta-
bilità, richiudibilità, conservabilità, 
ingombro, ma anche nella com-
pletezza delle informazioni sulle 
modalità di impiego del prodotto. 

Il valore ideale è il contrario del 
valore pratico; infatti, compren-
de le tensioni verso valori elevati 
o stati d’animo, le costruzioni 
mentali di un’immagine desiderata 
del sé, le associazioni a stili di vita 
ideali, che in modi diversi possono 
essere connesse all’interazione tra 
consumatore e packaging. Dipende 
fortemente dal contesto comuni-
cazionale di marketing costruito 
intorno al prodotto, dall’immagine 
di marca, dalle influenze socio-cul-
turali e, non ultimo, dalle caratteri-
stiche del consumatore.

Il valore referenziale è la negazio-
ne del valore ideale e il contrario 
del valore emozionale. Esso riguar-
da l’esercizio di una valutazione 
critica nella pratica del consumo 
come l’analisi costi/benefici e del 
rapporto qualità/prezzo o l’esame 
dettagliato dei diversi attributi del 
prodotto (ad esempio, con l’attenta 
lettura delle informazioni di det-
taglio sugli ingredienti o sui valori 
nutrizionali). 

Il valore emozionale, infine, è la 
negazione del valore pratico. La 
valorizzazione emozionale del 
packaging può riferirsi a dimensio-
ni quali l’auto-gratificazione (edo-
nismo), la ludicità, la stimolazione 
della curiosità, l’eccitazione o il 
rilassamento. Tale vettore viene 
sviluppato con opportune scelte 
iconiche e linguistiche inerenti alla 
superficie semiotica del packaging. 
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Packaging funzionale e 
packaging emozionale

Introduzione Capitolo 1.7

In alto: Figura 5. Comparti aziendali coinvolti nella progettazione di packaging
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Dallo schema grafico rappresen-
tato in Figura 5., si possono osser-
vare quali sono, potenzialmente, 
tutte le business units coinvolte nel 
processo di sviluppo del packaging. 

Packaging funzionale 
Packaging emozionale

Ciò che spesso si nota nelle re-
altà aziendali è un basso grado 
di  coordinamento tra le due aree 
centrali (R&D e Marketing). Come 
si osserverà successivamente, però, 
i packaging che vincono i premi 
più importanti a livello internazio-
nale lavorano su entrambe le aree 
in modo trasversale, riuscendo 
così a lavorare in modo coordinato 
sia sugli aspetti funzionali sia sugli 
aspetti emozionali.
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Tradizionalmente, il design del 
packaging ha avuto un ruolo 
subordinato rispetto al design del 
prodotto e dei sistemi di produzio-
ne; solo negli ultimi anni il suo ruo-
lo strategico è stato riconosciuto 
sia nella teoria che nella pratica. 

Si è infatti riscontrato come la 
progettazione del packaging abbia 
un’importate impatto sui costi e 
sulle prestazioni dell’intera catena 
di fornitura oltre che sull’appeal 
del prodotto dal punto di vista del 
consumatore finale. 

Ciò ha reso necessario sviluppare 
idee progettuali innovative, coe-
renti con il contesto attuale in cui 
viviamo.
Emergono, infatti, nuove esigenze 
di sostenibilità ed esperienza che 
coinvolgono non solo il conte-
nuto ma anche, e soprattutto, il 
contenitore.
Negli ultimi anni diverse organiz-
zazioni del settore hanno istituito 
dei premi annuali per packaging 
particolarmente innovativi e 

Principi di Ecodesign

Introduzione Capitolo 1.8

In alto: Tabella 1. Alcuni tra i più prestigiosi premi di packaging design
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Premio Sito Descrizione

adi-design.org

Organizzato dall’ADI,  è un premio pensato per valorizzare i prodotti più innovativi 
del comparto  packaging italiano. Il premio mira a gratificarte non solo la materialità 
dell’imballaggio, ma anche i suoi aspetti immateriali: il processo produttivo, indu-
striale ed estetico, sul filo conduttore dell’innovazione e della ricerca.

pentawards.com

Fondato nel 2007, il Pentawards è un concorso annuale di packaging design e un 
hub online per i designer di packaging. I partecipanti includono designer, freelance, 
agenzie di design, agenzie di comunicazione e pubblicità, marchi, produttori di 
packaging e studenti. 

istitutoimballaggio.org

L’Oscar dell’Imballaggio – questo è stato il suo nome fin al 2017 – è un contest 
ideato dall’Istituto Italiano Imballaggio e si tiene ogni anno fin dal 1957. L’obiettivo è 
dunque quello di rintracciare e premiare le soluzioni – imballaggi, macchine e sistemi 
di confezionamento – in grado di trasmettere nel modo più efficace il concetto di 
sicurezza e i valori etici collegati al mondo del packaging.

red-dot.org

Prestigioso premio internazionale, è senza dubbio il più importante premio per il 
design assegnato ad oggi in tutto il mondo. È organizzato dalla Design Zentrum Nor-
drhein Westfalen, un’organizzazione tedesca. Vengono premiate diverse categorie 
tra cui anche il packaging.

ifworlddesignguide.
com

L’iF Product Design Award è stato introdotto nel 1954 e viene annualmente conferito 
dal iF International Forum Design. Ogni anno attira più di 2.000 prodotti da circa 37 
nazioni, che vengono giudicati da esperti di fama internazionale per individuare il 
sigillo di qualità eccezionale. I migliori in assoluto vengono premiati con un premio iF 
oro, noto come il “Design Oscar”. Anche questo premio è suddiviso per categorie tra 
cui anche il packaging.
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Alcune delle organizzazioni cita-
te precedentemente osservano 
il ”manifesto“ della Carta Etica del 
packaging per assegnare i premi di 
categoria.
Questi valori sono stati stilati 
dalla Fondazione Carta Etica del 
Packaging, insieme a Edizioni 
Dativo e al Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano, 
con lo scopo di accompagnare 
il packaging verso un futuro più 
consapevole.
Citando il loro sito, si riportano 
di seguito i 10 principi della Carta 
Etica del Packaging per un buon 
design:

«Noi progettisti, produttori, tra-
sformatori, esperti del settore, 
consumatori, utilizzatori, intendia-
mo pensare, progettare, produrre, 
pretendere, usare un imballaggio 
che sia:
1.  Responsabile;
2.  Equilibrato;
3.  Sicuro;
4.  Accessibile;
5.  Trasparente;
6.  Informativo;
7.  Contemporaneo;
8.  Lungimirante;
9.  Educativo;
10.  Sostenibile.»

In alto: Tabella 2. Principi di ecodesign per un packaging sostenibile.

Principi di ecodesign

1 Prevedere una produzione con l’utilizzo di energie rinnovabili e pulite

2 Utilizzo di materiali provenienti da fonti responsabili (materie prime rinnovabili)

3 Gli scarti di produzione devono essere ridotti al minimo e non impattanti in natura

4 Prevedere un agevole riciclo e riuso degli scarti di produzione

5 Progettare il contenitore in modo che sia in grado di proteggere il contenuto

6 Progettare il contenitore in modo che la logistica abbia il minor impatto ambientale

7 Progettare il contenitore con materiali coerenti con l’ambito del prodotto

8 Riduzione nel numero di materiali e componenti

9 Agevolare il disassemblaggio e lo smaltimento

10 Utilizzare in via prioritaria materiali riciclati

11 Progettare il contenitore i modo che venga riutilizzato in post acquisto

12 Modularità

13 Ergonomia

14 Funzionalità e creatività
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Dunque, per accompagnare il 
packaging verso un futuro consa-
pevole è necessario ragionare sia 
in termini di responsabilità sociale 
che ambientale.

Principi di ecodesign (responsabilità ambientale)

Principi di ecodesign (responsabilità sociale)

Introduzione Capitolo 1.8
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Riduzione

Comunicazione

Riduzione del numero di 
materiali utilizzati, ridu-
zione dell’utilizzo di un 
determinato materiale, 

riduzione del peso com-
plessivo, riduzione del 
numero di componenti 

del packaging, ecc.

Protezione sana e 
sicura in tutto il ciclo 

di vita, nei confronti sia 
degli individui che delle 

comunità. Dà conto della 
propria tracciabilità, dei 
processi della sua filiera 
di produzione; è sicuro 
per ciò che riguarda la 

protezione del contenu-
to e la sua igienicità, si-

curo durante il trasporto, 
così come durante l’uso.

Sostituzione/
Cambiamento

Accessibilità

Sostituzione di materiali, 
sostituzione di forme, 
sostituzione di colori, 

sostituzione di compo-
nenti del packaging, ecc.

Capacità di proporsi in 
modo “facile” a chi lo 

utilizza. Accessibile per-
ché semplice e intuitivo, 

e così tiene conto del 
diritto di ogni consuma-
tore di poter avvicinare, 
comprendere e usare un 

prodotto.

Uso/Riuso

Educazione

Unboxing, facilità di 
montaggio e installazio-
ne prodotto, opportu-
nità di riuso, l’apertura 
semplice e la chiusura 
sicura, l’etichetta facile 
da rimuovere (per even-

tuali resi), ecc.

Garanzia della migliore 
informazione, quella 

utile e necessaria, nel ri-
spetto della normativa e 
dell’utilità di conoscenza 

rispetto al contenuto 
e al suo imballaggio, 
al loro utilizzo e allo 

smaltimento.

Sensibilizzazione

Contemporaneità/
Lungimiranza

Rendere il packaging 
facilmente scomponibile 
e riciclabile per i consu-

matori, fornire istruzioni 
chiare per il riciclo, co-

municare la sostenibilità 
del packaging, comuni-
care la sostenibilità del 

prodotto, ecc.

In costante relazione 
con la società della quale 

rappresenta i valori. 
Riflette la cultura della 
società e contribuisce 
a sua volta a crearla, 

attraverso i messaggi, 
le forme, le grafiche, i 

simboli. È un packaging 
che si pone in corretta 
relazione con il proprio 
futuro, tenendo conto 
delle conseguenze che 
ne potrebbero derivare.

In basso: Figura 6. Principi di ecodesign clusterizzati (responsabilità ambientale)
In basso: Figura 7. Principi di ecodesign clusterizzati (responsabilità sociale)
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In conclusione, quando si tratta di 
packaging è importante conside-
rare le necessità e le aspettative di 
tutti gli stakeholder coinvolti, dai 
brand committenti fino alle orga-
nizzazioni che si occupano dello 
smaltimento dei rifiuti.

• Minimizzazione dei costi e dell’uso dei materiali;
• Percezione come green dal pubblico;
• Promuovere il prodotto al consumatore e assicurazione del visual appeal;
• Identificazione del prodotto da parte del consumatore;
• Proteggere efficacemente il prodotto;
• Contenere efficacemente il prodotto;
• ..

• User-friendly, operabilità, richiudibilità, trasporto e strutture di erogazione;
• Appropriate dimensioni e quantità;
• Informazioni/istruzioni sul prodotto;
• Igiene e sicurezza nell’uso;
• Minimo impatto ambientale dell’uso;
• Attrarre l’attenzione e identificare il prodotto;
• Visual appealing;
• Posizionamento prodotto e aiuti nella scelta.

• Materiali a basso impatto e riciclabili;
• Minimal packaging (peso e volume);
• Possibilità di facile separazione tra altri materiali riciclabili e non-riciclabili;
• Identificazione del prodotto e del metodo di riciclo/elaborazione;
• Possibile riuso del packaging;
• ...

• Minimizzazione delle dimensioni e del peso;
• Facilità nella manipolazione;
• Massima protezione nella manipolazione e minimizzazione delle rotture nello 

stoccaggio;
• Facile identificazione del prodotto (rif. terziario);

• Facile manipolazione e time to shelf;
• Metodo ed efficacia dell’esposizione dei prodotti;
• Capacità di vendita del prodotto con il minor supporto di personale;
• Ricezione del prodotto nelle condizioni ottimali;
• Bisogni dell’home delivery;
• ...

Brand owner

Consumatore

Riciclo

Intermediari

Retailer

Stakeholder e bisogni:
Conceptual framework

In basso: Tabella 3. Rielaborazione da Simms C, Trott 

P. Packaging development: A conceptual framework 

for identifying new pro-duct opportunities. Marketing 

Theory. 2010;10(4):397-415. 

Packaging funzionale 
Packaging emozionale
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Intelligence

Per strutturare la ricerca desk si è utilizzato uno strumento 
ideato da Strategy Innovation: l’ARCIPELAGO. 
Si tratta di un framework attraverso cui schematizzare 
e visualizzare il processo di Intelligence che riguarda un 
particolare argomento di partenza. Questo viene così 
scomposto in 6 temi di cui ciascuno in altri 6 sotto temi e 
relativi case study. Ciò che spesso si nota nelle realtà aziendali 
è un basso grado di  coordinamento tra le due aree centrali 
(R&D e Marketing). Come si osserverà successivamente 
però, i packaging che vincono i premi più importanti a 
livello internazionale lavorano su entrambe le aree in modo 
trasversale riuscendo così a lavorare in modo coordinato sia 
sugli aspetti funzionali sia sugli aspetti emozionali.

Capitolo 2Intelligence
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6  temi
36 sotto-temi
50 case study

Output:
6 lenti

In alto: Arcipelago con i temi emersi



41 Unboxing the future of healthcareIntelligence Capitolo 2

Palladio Group - Report 2022

Focus sui temi

In alto: temi emersi dall’Arcipelago
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Sempre di più è necessario porre l’attenzione su tutti quei fattori in 
costante mutamento e sui quali è difficile stabilire un certo controllo.
Si tratta principalmente di fattori demografici, economici, socio-
culturali, ambientali, tecnologici e politico-legali. Tutti questi fattori 
possono rappresentare minacce e/o opportunità, ed è per questo 
motivo che vanno monitorati e interpretati al meglio, valutando 
anche il reciproco e possibile influenzarsi di fenomeni ed elementi. Di 
seguito, dunque, si offre una breve panoramica dei principali fattori che 
agiscono sul macro contesto da considerare.

Il primo fattore rilevante è senza dubbio il ruolo ricoperto dalla recente 
pandemia. In particolare, la pandemia da Covid-19 ha reso palese 
l’inadeguatezza del nostro sistema sanitario nazionale (SSN) di fronte 
ad un’emergenza di questa portata. Ciò significa che l’SSN, così com’è 
strutturato, non è stato sempre in grado di garantire una medicina di 
comunità e una valida assistenza primaria (anche a causa delle passate 
politiche di razionalizzazione della sanità regionale che hanno portato 
alla chiusura degli ospedali di campagna o di montagna). 

Una 
panoramica 
sul macro 
contesto
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In basso: Figura 8. Overview del macro contestod’indagine

Inoltre, se a questo si aggiunge 
il grosso ritardo accumulato 
nella transizione verso modelli di 
trasformazione digitale, diventa 
chiara la necessità di ripensare 
l’intero sistema di presidio delle 
comunità locali, in modo che 
esso vada incontro all’esigenza 
di fornire servizi personalizzati 
attraverso una “sanità digitale” che 
raggiunga i pazienti dentro le mura 
di casa. La casa sarà infatti il primo 
presidio sanitario.

A conferma della rilevanza di 
questo primo fattore, quanto detto 
è stato ripreso dal PNRR, che ha 
colto l’occasione per costruire una 
riforma della Sanità a tutto campo. 
Il documento, infatti, prevede che 
«entro il 2026 dovranno essere 
elaborare su tutto il territorio 
nazionale 1.350 nuove case 
della comunità, 400 ospedali di 
comunità e 600 centrali operative 

territoriali». Dall’altro lato, invece, 
vengono fortemente incentivate 
la telemedicina – le cure 
direttamente a casa dei pazienti 

– a cui è destinato 1 miliardo di 
euro e la sanità digitale, su cui si 
investono circa 2,5 miliardi di € 
per creare un’infrastruttura dati 
omogenea sul territorio nazionale, 
che raccolga tutta la storia clinica 
degli assistiti. 

Un altro fenomeno creato e 
amplificato dalle molteplici 
conseguenze della pandemia e 
dai periodi di lockdown è stato 
la riscoperta della casa come 
luogo focale delle nostre vite. In 
particolare, questo aspetto ha 
portato con sé una riscoperta del 
lavoro da remoto, il cosiddetto 
smart working, una forma di lavoro 
prima quasi sconosciuta in Italia. 

Legge 124/2017

Crisi supply chain

Invecchiamento 
della popolazione

Dematerializzazione

Digital & 
e-commerce

Covid-19

Great Resignation Recovery Plan 
- PNRR

Grandi catene 
farmaceutiche.

Diversi beni di consumo 
e generi di prima ne-

cessità scarseggiano in 
tutto il mondo, ci sono 
ritardi nelle consegne 
oppure, a causa della 

scarsità, si è verificato 
un aumento dei prezzi.

Aumento della popo-
lazione mondiale e 

contestuale diminuzione 
del tasso di mortalità 
a fronte di un tasso 
costante di natalità. 

Le ricette bianche 
per i medicinali di 
fascia C non a cari-

co del SSN verranno 
dematerializzate.

Grandi player entrano 
sul mercato offrendo 

servizi integrati e nuovi 
modelli di acquisto.

 

Necessità di ridisegnare 
e rafforzare la sanità 

territoriale.

Boom di licenziamenti 
volontari dei lavoratori 
dipendenti per cercare 
un miglioramento nella 

qualità della vita. 

7,5 miliardi di € destinati 
al territorio e 1 miliardo 

alle cure domiciliari.
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Ad oggi, usciti dall’emergenza 
sanitaria, sembra che il lavoro 

“smart” abbia migliorato la vita 
di tanti, azzerando i tempi degli 
spostamenti casa-lavoro e 
migliorando le relazioni familiari. 
In alcuni casi, ciò ha portato le 
famiglie a spostarsi fuori dai 
centri cittadini, verso centri più 
piccoli dove la qualità della vita 
migliora. Lo scenario appena 
descritto ha portato con sé una 
particolare tendenza battezzata 
Great Resignation. Si tratta 
di un’attitudine emergente di 
alcuni lavoratori dipendenti a 
lasciare volontariamente il lavoro 
per cercare un miglioramento 
nella qualità della propria vita. 
Secondo il Ministero del Lavoro, 
nel secondo trimestre del 2021, 
quasi mezzo milione di persone 
si è dimesso volontariamente, 
non per restare inattivo, ma per 
trovare una soluzione più consona 
(+85% rispetto al 2020). Secondo 
le statistiche della Banca d’Italia, 
questo numero arriva a 770mila alla 
fine di ottobre 2021. 

L’overview del macro contesto 
ci porta anche a toccare il tema 
della crisi della supply chain, cioè 
del complesso e interconnesso 
sistema di trasporti e rifornimenti 
su cui si basano il commercio e 
l’economia mondiale e che, di 
fatto, è l’elemento centrale della 
globalizzazione.
 
Uno dei fattori scatenanti è 
sicuramente stata la pandemia 
da Coronavirus. In particolare, 
con la prima ondata di contagi, 
diversi produttori ed esportatori 
di beni sono stati duramente 
colpiti e molte fabbriche costrette 
a chiudere temporaneamente 
o a rallentare la produzione. In 
generale, nel primo periodo della 
pandemia si è creduto che una 
parte consistente dell’industria 
manifatturiera sarebbe crollata. 
Conseguentemente anche le 
imprese che si occupano dei 
trasporti ridussero notevolmente 
le loro spedizioni, prevedendo un 
contestuale crollo del commerci 
mondiali. 

Palladio Group - Report 2022

In alto: 

articolo di Serena Annichini per il corriere.it in data 30/03/2022
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Eppure, questa previsione non 
si realizzò completamente; 
infatti, solo alcuni settori come, 
per esempio, la ristorazione e il 
turismo effettivamente crollarono, 
ma la domanda di beni da parte 
dei consumatori non si ridusse, 
piuttosto si modificò. 
Effettivamente, la popolazione 
costretta a casa dalle restrizioni 
provocate dalla pandemia, 
cominciò a ripensare al luogo in cui 
era costretta a passare la maggior 
parte del suo tempo, riadattandolo 
e dotandolo di ogni comfort. 
Molti hanno acquistato computer, 
stampanti e monitor per poter 
lavorare da casa così come mobili 
per organizzare uffici domestici, 
TV, console e videogiochi per 
passare il tempo, elettrodomestici 
e accessori per cucinare in casa 
come al ristorante. Non è, infatti, 
un caso che una delle prime crisi 
sia stata quella dei microchip. 
Inoltre, se consideriamo il fatto 
che la produzione dei microchip 
più evoluti è concentrata quasi 
esclusivamente in Corea del 
Sud e Taiwan, allora possiamo 
comprendere come la gestione 
della logistica sia stata resa 
particolarmente complessa. 
Nei mesi successivi alla prima 
ondata della pandemia, man 
mano che le economie mondiali 
riprendevano l’attività, si è 
verificato un ulteriore aumento 
della domanda di beni di vario 
tipo, generato in parte dalle 
riaperture e in parte dal fatto 
che la disponibilità economica di 
molti era aumentata durante il 
periodo del lockdown, da un lato 
per la contrazione dei consumi e 
dall’altro per le politiche espansive 
dei governi, elargite sotto forma di 
bonus, che hanno avuto l’intento 
di incanalare la spesa verso 
alcuni tra i settori più colpiti. Per 
soddisfare la domanda crescente, 

molte fabbriche hanno tentato di 
aumentare la produzione, ma il 
sistema mondiale della produzione, 
dei trasporti e dei commerci ha 
poca flessibilità e scarsissimi 
margini d’errore; dunque, la 
catena lunga delle forniture si è 
interrotta o rallentata, e il sistema 
si è saturato. Ad ogni modo, è 
dovere intellettuale specificare che 
la crisi della supply chain è stata 
in questa sede molto semplificata 
nella sua spiegazione e che, in 
realtà, i fattori scatenanti sono 
da ricercare anche in altre gravi 
crisi sistemiche, che hanno 
origini indipendenti dal sistema 
dei commerci globali e che 
stanno provocando altri ordini di 
problemi, ma che contribuiscono 
ai rallentamenti e ai disagi. Si 
tratta, riassumendo, del forte 
aumento del costo delle materie 
prime, della crisi energetica, della 
crisi del mercato del lavoro e della 
crisi ambientale e climatica, che 
porta con sé un aumento delle 
probabilità che si verifichino 
eventi metereologici estremi, 
come alluvioni o periodi di grande 
siccità. Infine, l’invasione russa 
dell’Ucraina rappresenta una 
nuova minaccia per le forniture e 
i prezzi delle materie prime e nel 
2022 complicherà ulteriormente 
la catena di approvvigionamento 
dei semiconduttori, di cui Russia e 
Ucraina sono fornitori chiave.

Si cita a questo punto un 
fenomeno demografico 
fondamentale, ossia il tasso 
di crescita della popolazione. 
La popolazione mondiale sta 
crescendo in modo esponenziale 
ad oggi siamo all’incirca 7,9 
miliardi di persone (Worldmeters.
it, 2022). Questo continuo 
aumento di popolazione è fonte 
di preoccupazione per varie 
ragioni: la prima è correlata al 
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per la contrazione dei consumi e 
dall’altro per le politiche espansive 
dei governi, elargite sotto forma di 
bonus, che hanno avuto l’intento 
di incanalare la spesa verso 
alcuni tra i settori più colpiti. Per 
soddisfare la domanda crescente, 
molte fabbriche hanno tentato di 
aumentare la produzione, ma il 
sistema mondiale della produzione, 
dei trasporti e dei commerci ha 
poca flessibilità e scarsissimi 
margini d’errore; dunque, la 
catena lunga delle forniture si è 
interrotta o rallentata, e il sistema 
si è saturato. Ad ogni modo, è 
dovere intellettuale specificare che 
la crisi della supply chain è stata 
in questa sede molto semplificata 
nella sua spiegazione e che, in 
realtà, i fattori scatenanti sono 
da ricercare anche in altre gravi 
crisi sistemiche, che hanno 
origini indipendenti dal sistema 
dei commerci globali e che 
stanno provocando altri ordini di 
problemi, ma che contribuiscono 
ai rallentamenti e ai disagi. Si 
tratta, riassumendo, del forte 
aumento del costo delle materie 
prime, della crisi energetica, della 
crisi del mercato del lavoro e della 
crisi ambientale e climatica, che 
porta con sé un aumento delle 
probabilità che si verifichino 
eventi metereologici estremi, 
come alluvioni o periodi di grande 
siccità. Infine, l’invasione russa 
dell’Ucraina rappresenta una 
nuova minaccia per le forniture e 
i prezzi delle materie prime e nel 
2022 complicherà ulteriormente 
la catena di approvvigionamento 
dei semiconduttori, di cui Russia e 
Ucraina sono fornitori chiave.

Si cita a questo punto un 
fenomeno demografico 
fondamentale, ossia il tasso 
di crescita della popolazione. 
La popolazione mondiale sta 

crescendo in modo esponenziale, 
ad oggi siamo all’incirca 7,9 
miliardi di persone (Worldmeters.
it, 2022). Questo continuo 
aumento di popolazione è fonte 
di preoccupazione per varie 
ragioni: la prima è correlata al 
problema dell’insufficienza di 
risorse del nostro pianeta e la 
seconda è legata al fatto che si 
tratta di un fenomeno che riguarda 
soprattutto le zone più povere del 
mondo. L’altro lato della medaglia 
riguarda invece un generale 
invecchiamento della popolazione. 
Infatti, con il passare degli anni e il 
migliorarsi delle capacità di cura, il 
tasso di mortalità è calato di molto, 
a differenza di quello di nascita, 
che è rimasto pressoché invariat. 
Ciò significa che il numero di anni 
passati con malattie disabilitanti o 
croniche sarà sempre maggiore.

Gli ultimi fattori che andiamo ad 
elencare sono principalmente di 
ordine politico-legale: si tratta da 
un lato della dematerializzazione 
delle prescrizioni mediche e 
dall’altro dell’evoluzione della 
farmacia come luogo sempre più 
legato a dinamiche “commerciali”. 
Per quanto riguarda il primo 
fattore, con la circolare n. 4638 
del 3 marzo 2022, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
(Mef) e il Ministero della Salute 
hanno richiamato le regole per la 
dematerializzazione delle ricette 
bianche per i medicinali di fascia 
C non a carico del SSN, fissate 
più di un anno fa. Restano esclusi 
dalla ricetta dematerializzata sia 
i preparati magistrali e officinali, 
sia i medicinali stupefacenti 
soggetti a prescrizione medica 
speciale su ricetta ministeriale 
a ricalco, con l’eccezione dei 
principi attivi utilizzati nella 
terapia del dolore. Rilevante anche 
il divieto di fornitura a distanza 
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al pubblico dei medicinali con 
obbligo di prescrizione medica. 
Dunque, quest’ultimo punto 
ci fa ben comprendere come 
nonostante ci sia una politica di 
dematerializzazione delle ricette, 
in Italia si va verso una tutela del 
luogo fisico della farmacia per 
l’acquisto. Ad ogni modo, oggi 
il mondo dell’online influenza 
ogni attività commerciale ed è 
per questo motivo che anche le 
farmacie si sono dovute lanciare 
in nuove sfide per tenersi al passo 
con la digitalizzazione. Sono nate 
infatti molte piattaforme online 
per poter offrire lo stesso servizio 
della farmacia fisica direttamente 
al consumatore finale. Inoltre, dal 
28 gennaio 2022, con l’entrata in 
vigore del Regolamento Ue 2019/6, 
anche i medicinali veterinari senza 
ricetta entrano nel novero dei 
farmaci che in Europa possono 
essere venduti a distanza, cioè 
via e-commerce. L’ultimo fattore, 
infine, fa riferimento alla Legge 

124/2017 sulla concorrenza, che 
ormai già 5 anni fa ha aperto il 
mercato italiano delle proprietà 
di farmacie a società di capitali e 
ha “sospeso” i limiti quantitativi del 
numero di farmacie che possono 
essere detenute da un unico 
soggetto. 

Tutto ciò sta portando allo 
sgretolamento del concetto della 
piccola farmacia a conduzione 
familiare, con uno spostamento 
sempre più deciso verso pochi 
grandi player che detengono un 
gran numero di farmacie.

Palladio Group - Report 2022

Capitolo 2.1Intelligence

In basso: 

articolo della redazione ANSA in data 01/06/2022
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Per analizzare l’argomento del 
‘packaging del futuro’ si è deciso di 
indagare i seguenti temi:
1. Digital care;
2. Famiglie;
3. Estetica;
4. Retail;
5. Routine;
6. Unpack.

Ciascuno di questi è stato poi poi 
suddiviso in 6 ulteriori categorie.
L’Arcipelago serve quindi sia da 
indice che da mappatura dell’intera 
ricerca desk.

I 6 temi di partenza

In alto: Il centro dell’Arcipelago con i temi di partenza
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La digital care intesa come “salute 
digitale” è quell’insieme di tec-
nologie dell’informazione e della 
comunicazione che contribuisco-
no a gestire, talvolta a distanza, 
le malattie e i rischi per la salute, 
nonché a promuovere la salute e il 
benessere (Treccani 2021).
Con l’arrivo delle nuove tecnologie, 
la digital care ha integrato anche 
la mobile health, i dispositivi di 
sensoristica medica e monitorag-
gio dei pazienti, e i personal digital 

assistants (PDAs), fino ad arrivare 
all’Intelligenza Artificiale (AI), la 
machine and deep learning, e alle 
più recenti Terapie Digitali, come 
gli algoritmi terapeutici, i microin-
fusori intelligenti per l’erogazione 
di insulina e gli orologi intelligenti 
che identificano episodi di fibril-
lazione atriale. Dunque, la mag-
giore disponibilità di tecnologie e 
l’emergere di soluzioni evolute di 
analisi del sangue, del DNA e del 
microbioma intestinale, uniti a 
delle app facilmente utilizzabili, ha 
accelerato la diffusione del tema 
della digital care. Lo scopo di tutti 
questi strumenti digitali è quello di 
monitorare, prevenire o assistere 
nella cura delle patologie, nonché́ 
ottimizzare i servizi sanitari per 
pazienti e medici, specie in previ-
sione dell’aumento dei costi sanita-
ri in relazione all’aumento dell’a-
spettativa di vita della popolazione. 
Questo tema solleva interessan-
ti questioni circa la necessità 
di nuove professioni in ambito 
medico, il che ci porta a riflet-
tere anche sull’educazione e in 
particolare sulla digital literacy di 

professionisti e pazienti. Infatti, il 
modello di cura che si sta impo-
nendo oggi presenta come carat-
teristica principale l’irrompere del 
digitale all’interno dei processi, dei 
percorsi e della modalità di inte-
razione tra medici e pazienti. Da 
questo punto di vista, è necessaria 
una digital literacy per formare 
professionisti competenti e capa-
ci di utilizzare tutti gli strumenti 
che oggi la tecnologia mette a 
disposizione. 
In Finlandia, ad esempio, dove 
viene attuata una precisa politica 
nazionale riguardante la salute di-
gitale (eSocial and eHealth strategy 

2020, “Information to support well-

being and service renewal”), c’è una 
grande attenzione nel costruire 
le corrette competenze in questo 
ambito, e da diversi anni per gli 
studenti di medicina sono stati 
inseriti corsi di digital literacy nei 
loro curricula di studi. In Estonia, 
invece, la digital literacy è parte 
del curriculum generale di tutti i 
cittadini, mediante il lavoro dell’or-
ganizzazione Look@world. 
Dunque, formare gli operatori 
sanitari del futuro, far entrare 
nei percorsi terapeutici le nuove 
tecnologie, analizzare con sistema-
ticità i Big Data per rivoluzionare 
le politiche di prevenzione e cura 
rappresenta la base necessaria per 
attuare la riforma della SSN e stare 
al passo con l’evoluzione globale 
della sanità.

Digital care
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Un altro elemento, secondo noi, 
imprescindibile quando si parla di 
digital care è il fai da te, il quale ha 
portato a sua volta alla ribalta tutta 
una serie di software, hardware e 
servizi di delivery anche in ambito 
sanità e benessere.
Infatti, prendersi cura di se stessi è 
uno dei comportamenti nei con-
sumatori – a livello mondiale – che 
ha evidenziato nel suo rapporto 
annuale  Euromonitor international, 
leader mondiale nelle ricerche di 
mercato. Questa tendenza, dun-
que, evidenzia l’intenzione sempre 
più marcata di gestire il proprio 
percorso di salute e benessere, 
senza consultare per forza un 
professionista. 
Ciò, da un lato si traduce in com-
portamenti preventivi, dall’altro 
nell’utilizzo di strumenti hardware 
e software in grado, per così dire, 
di imitare e addirittura “sostituire” 
le competenze del medico. Basti 
pensare a come nell’ultimo anno 
quasi tutti hanno imparato come 
eseguire un tampone rapido nasale 
in modalità autodiagnostica o 
alla popolarità di app connesse a 
wearable per l’automonitoraggio di 
diversi parametri come, ad esem-
pio, FoodMarble AIRE, un disposi-
tivo portatile per eseguire i breath 
test, connesso ad un’applicazione 
su smartphone che permette di va-
lutare i livelli di digestione (misu-
rando i livelli di idrogeno nel fiato), 
le proprie intolleranze (in risposta 
a quattro principali componenti: 
lattosio, fruttosio, sorbitolo e inuli-
na) e di conseguenza di adattare la 
propria alimentazione.

Per quanto riguarda infine il 
delivery, un esempio italiano è 
1000Farmacie, che ha chiuso un 
round di investimento da 1,5 mi-
lioni di €, sottoscritto da gruppi 
industriali e investitori, come 
Fin Posillipo Spa ed Healthware 
Ventures. La società è nata nel 2019 
con lo scopo di unire le migliori 
farmacie italiane, con i rispettivi 
magazzini, per mettere a disposi-
zione degli utenti la possibilità di 
scegliere tra un’ampia gamma di 
prodotti al prezzo migliore e rice-
verli direttamente a casa tramite il 
servizio di consegna, ma, complice 
il Covid, il progetto ha già amplia-
to la sua offerta con l’aggiunta di 
servizi di teleconsulto e test dia-
gnostici. La piattaforma riunisce in 
modo sinergico circa 1000 farma-
cie autorizzate, con l’obiettivo di 
offrire ai consumatori il più grande 
assortimento disponibile e la pos-
sibilità̀ di acquistare in sicurezza 
online direttamente dalle farmacie 
di fiducia. 

Dunque, nell’ultimo decennio 
abbiamo assistito ad un vero e pro-
prio boom di start-up nel settore 
della digital healthcare, tutte con 
l’obiettivo di creare un modello 
olistico che rimetta al centro il 
consumatore/paziente.

In basso: packaging di 1000 farmacie
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Necessaria una digital literacy in ambito sanitario, oltre che 
sociale. Soluzioni tecnologiche nascono come conseguenza 
alla nuova consapevolezza raggiunta dal consumatore o per 
educare il consumatore su diverse tematiche legate a salute, 
sostenibilità ed etica.

Di pari passo si sviluppano nuove professioni o ne emerge la 
necessità, così come affiorano nuove pratiche di fruizione di 
servizi o realtà tradizionali.

La nuova consapevolezza dei consumatori li porta ad essere un 
po’ di più ‘medici’ e un po’ meno pazienti. È l’era delle auto-dia-
gnosi ma anche della ricerca di cure alternative (naturopatia, 
medicina olistica, nutraceutica, ecc.).

Nuovi dispositivi wearable nel campo dell’health care per l’au-
to-monitoraggio e per l’auto-diagnosi. Si tratta di soluzioni 
semplici e intuitive. Negli ospedali entra, invece, sempre più la 
tecnologia VR, AR, AI e robotica.

Sistemi evoluti per aiutare bambini con difficoltà che usano la 
logica della gamification o sistemi di monitoraggio e teleassi-
stenza con AI e machine learning. Tutto in ottica di una delo-
calizzazione delle cure. 

La pandemia ha accelerato la diffusione dei modelli di delivery, 
così come quelli di subscription, che grazie allo sviluppo tec-
nologico stanno entrando trasversalmente in tutti i mercati. Si 
tratta di un’abitudine destinata a restare e a svilupparsi ancora 
in ottica di servitization. 

• Delocalizzazione e decentralizzazione di diagnosi, cure, 
terapie e monitoraggio;

• casa come primo presidio sanitario;
• sistema patient-centric;
• nuovi modelli di distribuzione.

Capitolo 2.3Intelligence
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Il tema famiglie ci permette di 
identificare target (bambini, silver, 
piante e pet) e bisogni specifici 
(modularità e inclusione) legati 
allo stile di vita e al concetto di 
benessere e salute, che variano 
durante il ciclo di vita. 

Se prendiamo in considerazione 
i bambini, il mercato dei prodotti 
per la prima infanzia, nonostan-
te la contrazione che registra da 
diversi anni, è di grande impor-
tanza strategica per la farmacia. 
Analizzando il contesto competi-
tivo dei principali segmenti tra i 
diversi canali (farmacia, parafarma-
cia e supermercato), si nota il ruolo 
predominante del supermercato, 
dove sviluppa oltre il 70% del giro 
d’affari complessivo. La parafar-
macia gioca un ruolo molto mar-
ginale e la restante parte, il 42,7%, 
è sviluppata dalla farmacia (dati 
PharmaRetail 2020). La tendenza 
oggi nel packaging per bambini, 
oltre alla sicurezza, è quella di un 
design originale, colorato e sgar-
giante, che sappia coinvolgerlo e 
che sia in grado di attirare la sua 
attenzione.

Ragionando per opposti, l’Italia è 
un paese che si caratterizza per 
avere una popolazione molto lon-
geva e con una quota di over 65 tra 
le più alte al mondo: nel 2018 erano 
13,6 milioni (22,8% del totale). E 
cresceranno ancora ininterrot-
tamente: nel 2047, si stima che 
saranno quasi 20 milioni.

La domanda generata direttamente 
dagli over 65 in Italia è rilevante: 
il valore complessivo della spesa 
realizzata da questa fascia della 
popolazione è di circa 200 miliardi 
di euro, quasi un quinto dell’intero 
ammontare dei consumi delle fa-
miglie residenti. Inoltre, il Secondo 
Rapporto dell’Istat sulla condizione 
abitativa degli anziani che vivo-
no in appartamenti di proprietà, 
rileva che cresce al 41% la quota 
di case con la presenza di anzia-
ni. «Gli anziani sono la categoria 
che trascorre la maggior parte del 
proprio tempo all’interno delle 
mura domestiche». Sbaglia, però, 
chi pensa che silver si riferisca 
solo anziani o persone con disa-
bilità. Si tratta di un target che sta 
vivendo una seconda giovinezza e 
che non vuole più rimanere invisi-
bile. Un  esempio in questo senso 
è rappresentato da Wile. Wile è 
un brand che ha come missione la 
riformulazione e rivendicazione 
della conversazione sulla perime-
nopausa. Producono integratori di 
benessere plant-based formulati 
per le donne che entrano in quella 
che Wile chiama la fase “cresciuta” 
della vita: non vecchia, non giova-
ne, neanche lontanamente finita. A 
questa missione hanno associato 
un brand design esteticamente 
accattivante: «Succede qualcosa 
quando le donne compiono 50 
anni. Cominciamo a scomparire 
dai briefing del marketing, dalle 
conversazioni culturali, dai radar di 
vendita al dettaglio, dalle cure del 
medico.»

Famiglie
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Dal punto di vista del packaging 
design, hanno lottato contro que-
sta  “invisibilità sociale” con colori 
audaci e una serie di illustrazioni di 
figure fluide che fanno riferimento 
agli stati dinamici fisici, mentali ed 
emotivi delle donne adulte.

Anche i nostri animali fanno parte 
della famiglia; secondo i dati del 
Rapporto Assalco – Zoomark 2020, 
infatti, nelle nostre case vivono 
60,3 milioni di animali: in prati-
ca uno per ciascun abitante e 2,3 
per ogni famiglia.  Una presenza 
sempre più numerosa, soprattutto 
dopo il lockdown, che ha porta-
to più persone a scegliere cani e 
gatti come compagni di vita, spinti 
anche dal maggiore tempo trascor-
so a casa tra smart working e orari 
flessibili. 
In questo contesto, registra un 
vero e proprio boom la pet economy. 
Lo conferma un sondaggio dell’Eu-
rispes rivolto agli italiani posses-
sori di cani e gatti, registrando una 
spesa di circa 50 euro al mese con 
picchi di  100-200 euro. La cura del 
proprio animale domestico diventa 
sempre più importante e da qual-
che tempo si stanno moltiplicando 
le piattaforme online  dedicate 
all’alimentazione sana dei nostri 
animali.
Nutrizionisti e dietologi sono a di-
sposizione degli utenti per identifi-
care un nuovo modo di alimentarsi 
che sia più naturale e più adatto 

alle varie esigenze. Ne è un esem-
pio il gruppo Nutravet, composto 
da medici veterinari appassionati 
di nutrizione che offrono consu-
lenze individuali.

Un altro target interessante è 
rappresentato dai cosiddetti plant 

parents. Si diffonde sempre la 
tendenza del green all’interno delle 
case. Poiché le piante d’appar-
tamento sono molto più facili da 
curare rispetto a un bambino o un 
animale domestico, i Millennial e 
la Gen Z sono tra i primi ad acqui-
starle. Inoltre, questa tendenza 
risponde ad un vero e proprio 
bisogno di benessere all’interno 
delle case. Da questo mercato è 
possibile intercettare nuove solu-
zioni di packaging per il delivery 
delle piante, così come un’atten-
zione molto marcata verso solu-
zioni sostenibili e a zero impatto 
ambientale.

Gli ultimi sotto-temi riguardano 
da un lato l’ufficio e, con lo sposta-
mento di molte postazioni di lavoro 
nelle case nelle persone, il fenome-
no interessante riguarda soprattut-
to la nascita di soluzioni innovative 
e modulari per poter allestire una 
zona adibita allo smart working a 
livello domestico, e dall’altro lato 
l’inclusione. In quest’ultimo caso 
lo sguardo va posto verso tutte le 
diversità (di genere, etnia, cultura, 
disabilità, intolleranze, scelte ali-
mentari, ecc.). Anche qui il packa-
ging svolge un ruolo fondamentale, 
sia per come veicola l’informazione 
sia per come educa il consumatore. 

In basso: packaging di Wile
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Il concetto di ufficio si è evoluto in un luogo capace di racchiu-
dere anche altri bisogni. C’è una maggiore attenzione al benes-
sere del lavoratore, sia che si tratti di un ufficio in azienda sia 
che si tratti di un ufficio a casa. 

Per comprendere come sia cambiato il nostro rapporto con 
gli animali domestici si sente sempre più spesso parlare di 
pet humanization. A guidare la pet economy sono soprattut-
to Millennial e Gen Z, che stanno già iniziando a plasmare un 
nuovo mercato, ma anche un nuovo tipo di società.

La nuova consapevolezza dei consumatori li porta ad essere un 
po’ di più ‘medici’ e un po’ meno pazienti. È l’era delle auto-dia-
gnosi ma anche della ricerca di cure alternative (naturopatia, 
medicina olistica, nutraceutica, ecc.).

Lo stesso si può dire anche delle piante. In questo caso si parla 
di bloom economy e di plant parenthood. Era una tendenza anni 
‘70 quella delle piante da interno, ma negli ultimi cinque anni è 
tornata e c’è un’intera nuova ondata di persone che colleziona-
no piante e se ne prendono cura.

La tendenza oggi nel packaging per bambini, oltre alla sicu-
rezza, è quella di un design originale, colorato e sgargiante, 
che sappia coinvolgerli e che sia in grado di attirare la loro 
attenzione.

Si vive più a lungo e in modo più attivo, ma non più in salute. 
Infatti, si moltiplica ovunque la multimorbilità, cioè la com-
presenza di più patologie. Tra i settori che ne beneficeranno 
il settore farmaceutico, quello dei servizi per la salute e delle 
residenze per anziani.

• La casa è diventata uno dei luoghi in cui si passa la mag-
gior parte del tempo: i suoi spazi hanno subito un drastico 
ripensamento, così come per molti servizi il centro nevral-
gico è diventato la casa;

• tutti gli attori che vivono la casa hanno bisogno di spazi e 
condizioni atmosferiche ideali.
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In linea generale, il packaging è un 
oggetto tridimensionale e dunque 
costituito da una parte oggettua-
le e fisica. Eppure, tanto più esso 
risulterà “ben fatto”, e dunque con 
una presenza fisica che non sia di 
intralcio alla funzione di protezio-
ne e dialogo con il consumatore, 
quanto più l’aspetto intangibile 

– ossia quello estetico e comunica-
tivo – avrà il ruolo maggiore.
Anzi, per il consumatore l’aspetto 
funzionale viene ormai dato per 
assodato e gli imballaggi sono 
scelti sempre più unicamente per 
l’aspetto estetico. 

In un’ottica di marketing estetico, 
dunque un marketing che cura in 
particolare quella che è l’apparenza 
del prodotto, il packaging è diven-
tato a tutti gli effetti un oggetto di 
design legato alla sensorialità.
Quando si parla di sensorialità non 
ci si riferisce soltanto alla vista 
(forme, colori, grafiche e simboli), 
senso su cui si è tradizionalmente 
concentrata la cultura occidentale 
a livello di comunicazione, ma an-
che tatto, olfatto, udito e gusto.
Per quanto riguarda il tatto, è 
importante considerare i mate-
riali impiegati così come la loro 
lavorazione, a cui si associano gli 
effetti tattili desiderati. Per quanto 
riguarda l’olfatto, il packaging può 
riprendere il profumo del prodotto 
che va a confezionare per ampli-
ficare il messaggio che si intende 
trasmettere. 

Per l’udito, invece, è sufficiente 
pensare al suono che fa una con-
fezione al momento dell’apertura, 
e non solo; infatti, nell’epoca della 
digitalizzazione è possibile creare 
un’esperienza sonora anche attra-
verso app e QR-code. L’ultimo sen-
so, il gusto, è il più complicato da 
trasmettere attraverso il packaging,  
eppure esistono dei modi indiret-
ti per comunicare un sapore, ad 
esempio, attraverso la narrazione 
oppure, anche in questo caso, at-
traverso la tecnologia, ricorrendo 
alla realtà aumentata per rendere il 
racconto ancora più immersivo. 

Il senso della vista merita un ulte-
riore approfondimento, infatti, il 
colore del packaging influenza il 
consumatore a un livello incon-
scio e non è sempre pienamente 
compreso. In  psicologia esiste una 
teoria secondo la quale i colori 
assumono uno specifico significato 
per la mente umana, stimolando 
specifiche sensazioni ed emozioni: 
si tratta della psicologia dei colori, 
una disciplina spesso utilizzata 
nell’ambito del neuromarketing. 

La psicologia dei colori  viene usata 
anche come terapia per determi-
nati disturbi e, in questo caso, si 
parla di cromoterapia. Per questa 
terapia alternativa associata alla 
medicina ayurvedica ad ogni colore 
è associato un significato: 

Estetica
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• il rosso rappresenta la forza, la 
salute, l’energia e la vitalità; 

• l’arancione è un colore che ha 
un’azione liberatoria sulle fun-
zioni fisiche e mentali; 

• il giallo è associato alla gioia e 
la felicità; 

• il verde è il colore dell’armonia, 
dell’equilibrio e della natura 
che simboleggia la speranza, la 
pace e il rinnovamento; 

• l’azzurro stimola e migliora la 
conoscenza e la comunicazio-
ne, favorisce la percezione e 
il sonno, ossigena i tessuti e 
riduce il dolore; 

• l’indaco agisce come seda-
tivo e calmante, favorendo 
l’intuizione; 

• il viola è usato per risveglia-
re spiritualmente, rilassare i 
muscoli o calmare il sistema 
nervoso, poiché riequilibra 
tutto il sistema energetico.

Nel packaging farmaceutico le 
confezioni di medicinali sono 
caratterizzate da un design pulito 
e dall’uso prevalente del bianco di 
sfondo, sinonimo di purezza e ste-
rilità. Infine, i colori sono spesso 
fondamentali per differenziare i 
vari dosaggi: spesso i colori freddi 
e tenui caratterizzano i farmaci 
dall’effetto regolare o light, men-
tre le tinte calde si riferiscono ad 
azioni più decise e forti e a dosaggi 
più elevati.

Un altro elemento imprescindibile 
del packaging è l’informazione vei-
colata attraverso esso. In quest’am-
bito l’aspetto regolatorio è molto 
presente e sono rare soluzioni 

innovative in ambito pharma. Un 
tema caldo è quello della digita-
lizzazione del foglietto illustrativo. 
Ad affrontare questo argomento è 
stata l’Associazione Farmaceutici 
dell’Industria (Afi) con il progetto 

“My e-Leaflet” che ha creato e con-
diviso con tutti gli stakeholder un 
documento di consensus, che vuole 
quindi rappresentare un punto di 
partenza per una discussione più 
approfondita che si auspica AIFA 
possa promuovere e coordinare 
nel prossimo futuro. 
Gli ultimi due aspetti da citare 
riguardano i fenomeni dell’un-

boxing e dello show-off, che sono 
tra loro correlati. Si riferiscono 
all’esperienza e alle emozioni 
vissute quando si spacchetta per la 
prima volta un prodotto, unita alla 
diffusione sui social media. Sono 
molti i brand che hanno inter-
cettato queste nuove pratiche e 
si sono adeguati riprogettando il 
proprio packaging per riuscire a 
trasformare l’apertura delle scatole 
in un’esperienza memorabile. Un 
caso interessante è rappresentato 
dal brand di prodotti cosmetici 
Estetista cinica, il cui packaging è 
studiato nei minimi dettagli per 
essere instagrammabile e favorire 
gli user generated content.

In basso: packaging di L’Estetista cinica
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La funzione principale del packaging è sicuramente quella di 
protezione del prodotto da diversi fattori esterni: eppure, oggi 
questa è una funzione “data per scontata”. Di conseguenza il 
packaging svolgerà sempre meno una funzione tecnica, per 
assolvere piuttosto al ruolo di elemento estetico. 

Il marketing sensoriale oggi ricopre un ruolo particolarmente 
importante nel mondo dei consumi, in quanto i consumatori 
sono alla ricerca di emozioni ed esperienze. In quest’ambito, 
il packaging svolge un ruolo fondamentale e lo dimostrano in 
primis il settore cosmetico e quello del food.

I colori hanno un potere terapeutico, come sostiene la cro-
moterapia. Dunque, l’origine del nostro benessere passa 
anche attraverso la vista e può rafforzare processi di cura (che 
iniziano dall’esterno). Inoltre, l’associazione colore-signifi-
cato più aiutare nel momento della vendita nell’associazione 

In un packaging efficace nella comunicazione le informazioni 
sono chiare e il linguaggio è semplice e universale (es. simboli e 
icone). Oltre al tema del foglietto illustrativo digitale, è impor-
tante anche considerare l’obbligo di etichettatura ambientale a 
partire da luglio 2022.

I video di unboxing sono diventati una vera e propria leva 
di marketing, un modo per i clienti di condurre “ricerche di 
mercato” (in modo simile alla ricerca attraverso le recensioni di 
prodotti). Le scatole sono un prezioso cartellone pubblicitario 
consegnato direttamente ai clienti. 

I social media sono diventati una vera e propria vetrina di pro-
dotti, compresi farmaci e dispositivi medicali. Negli ultimi tem-
pi è popolare vedere nei feed test rapidi per Covid-19 e farmaci 
comuni, come i FANS o quelli per il reflusso gastroesofageo.

• Il packaging è uno dei principali strumenti di comunicazio-
ne che le aziende utilizzano per far notare ai consumatori i 
loro prodotti: in primis a livello di retailing; 

• a casa e in ufficio diventa strumento di promozione: ricor-
da costantemente al consumatore il prodotto e contribui-
sce a diffondere a terzi il brand e il prodotto.
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Per parlare di retail è opportuno 
tenere presente che i nuovi stili 
di vita, dettati anche dalla recen-
te emergenza pandemica, uniti 
alle nuove categorie di prodotti e 
servizi, alle innovazioni nei punti 
vendita e all’insorgere in maniera 
preponderante dell’e-commerce 
hanno mutato i tradizionali scenari 
del commercio di beni e servizi al 
dettaglio. 
Il mercato della vendita al dettaglio, 
infatti, è sempre più competitivo, 
sia per l’elevato numero di player 
presenti, sia per la diffusione delle 
moderne innovazioni tecnologiche.
In questo contesto, il canale del 
retail farmaceutico è stato il più 
coinvolto dai cambiamenti in atto. 
Dagli anni 2000, infatti, il settore 
ha iniziato un processo di ammo-
dernamento continuo fino al 2017, 
con la legge n.124, quando è stato 
disciplinato l’ingresso delle società 
di capitali nella titolarità dell’eser-
cizio della farmacia privata, gene-
rando delle vere e proprie catene. 
Questo ha fatto sì che anche un 
luogo come la farmacia sia stato 
colpito dalle logiche del marketing 
tipiche del retail, le quali stanno 
trasformando il paziente che ha 
bisogno di un farmaco, in un vero 
proprio consumatore.
Innanzitutto, in farmacia oggi non 
si trovano solo farmaci acquistabili 
con o senza prescrizione, ma molti 
altri prodotti come, ad esempio, 
cosmetici, profumi, alimenti gluten 

free, creme, integratori, prodotti 
omeopatici, ecc.

Allo stesso tempo, l’esposizione dei 
prodotti gioca un ruolo sempre 
più importante, così come anche 
la presenza nel punto vendita di 
pubblicità e offerte (l’esempio più 
eclatante è l’adozione di carte fe-
deltà). In aggiunta, nelle farmacie è 
possibile anche usufruire di alcuni 
servizi come check-up periodi-
ci, incontri con esperti e medici 
(come nutrizionisti e dermatologi), 
e controlli gratuiti. 
Anche le nuove normative ci 
suggeriscono un cambiamento 
del ruolo delle farmacie. Infatti, il 
Decreto ministeriale 71 cita an-
che il ruolo della “farmacia dei 

servizi” come presidio sanitario 
di prossimità e come elemento 
fondamentale ed integrante del 
Servizio Sanitario Nazionale: «in 
tale ambito vanno inquadrate la 
dispensazione del farmaco, per i 
pazienti cronici la possibilità di 
usufruire di un servizio di accesso 
personalizzato ai farmaci, la far-
macovigilanza, le attività riservate 
alle farmacie dalla normativa sulla 
c.d. “Farmacia dei Servizi” (decreto 
legislativo n. 153/2009) e l’asse-
gnazione delle nuove funzioni tra 
le quali le vaccinazioni anti-Covid 
e antinfluenzali, la somministrazio-
ne di test diagnostici a tutela della 
salute pubblica».
Si è detto come l’emergenza sani-
taria abbia plasmato i comporta-
menti d’acquisto dei consumatori, 
e con essi, il volto del retail, in 
particolare quello farmaceutico. 

Retail
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Oltre a ciò, da un confronto con 
il periodo pre-pandemia, si rileva 
un aumento degli acquisti attra-
verso e-commerce, in particolare 
nei prodotti elettronici, nel fai da 
te, nell’istruzione, nei cosmetici e 
nella farmaceutica. A contribuire a 
questo passaggio, inoltre, si deve 
considerare un cambiamento an-
che a livello di consumatore; infatti, 
il paziente che si reca in farmacia è 
sempre più connesso e informato. 
Molto spesso ricerca informazioni 
in rete, leggendo e comparando 
esperienze di altri utenti, infor-
mandosi da solo sulla differenza 
tra un principio attivo e un altro, 
e cercando così in autonomia la 
soluzione ottimale.
Si comprende dunque come sia 
mutato il contesto anche in am-
bito farmaceutico e come i grandi 
player si stiano adattando stra-
tegicamente ad esso: Bayer, per 
esempio, ha deciso di investire 
sulla sua offerta di servizi pun-
tando sull’online con un accordo 
di collaborazione commerciale 
con 1000Farmacie. Si tratta di una 
partnership importante per pre-
sidiare l’ultimo miglio, sempre più 
strategico.

Un altro tema caldo in ambito 
retailing è quello delle vending 
machine (VM) che, nonostante 
le apparenze, rappresentano un 
settore che è sempre stato guidato 
dagli sviluppi tecnologici. Oggi, in-
fatti, la tecnologia va verso schermi 
interattivi touch, AI e pagamenti 
mobile o tramite tecnologie cash-

less. Inoltre, quando si pensa alle 
VM probabilmente si pensa alle 

“macchinette” riempite di patatine, 
bevande e qualche snack. Ora non 
è più così. I distributori automatici 
di nuova generazione offrono varie 
alternative come cibi sani, vegani e 
senza glutine, oltre ai prodotti più 
vari: device tecnologici, ombrelli, 

fiori, farmaci e perfino anelli di 
fidanzamento (questo è il caso del 
Bankside Hotel a Londra). Infine, le 
aziende produttrici di VM stan-
no introducendo VM ‘inverse’ per 
riciclare gli imballaggi dopo che il 
prodotto è stato consumato.

Nell’ambito dello sharing, invece, 
soluzioni interessanti sono state 
implementate nei settori fashion 
e forniture. Come ad esempio, 
Revest, piattaforma di renting di 
abiti e accessori di alta moda o 
IKEA RENTAL. Se guardiamo alla 
GDO il settore principe è, invece, 
quello del food, guidato dai con-
cetti della prossimità, del customer 

journey e della sostenibilità che, 
nel mondo della GDO, si concre-
tizzano nel quick commerce, ossia i 
dark store. 

Infine, una sempre maggiore 
importanza sta assumendo l’ar-
redamento dei negozi. I trend, in 
ambito cura e salute, suggeriscono 
colori e materiali naturali, atmo-
sfere rilassanti con tanto “verde; la 
direzione è quella di una umaniz-
zazione degli spazi per la cura. 

In basso: vending machine di Bankside 

Botique
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La farmacia si sta imponendo come luogo dei servizi. L’offerta 
si sta ampliando, tra le altre cose, con servizi di assistenza do-
miciliare, campagne di educazione sanitaria e di prevenzione, 
prenotazioni di esami e visite specialistiche, alcune tipologie di 
analisi e test diagnostici.

L’industria farmaceutica ancora troppo spesso utilizza un ap-
proccio standardizzato verso tutti gli e-retailer della farmacia, 
derivato dal mondo “offline” e manca ancora di una strategia 
specifica e in grado di competere contro player come Amazon.

I distributori automatici, così come gli smart locker, sono sem-
pre più comuni nel retail e rispondono al processo di moder-
nizzazione e digitalizzazione delle farmacie. La loro funzione 
è quella di agevolare e velocizzare il ritiro dei farmaci da parte 
dei clienti.

Il mondo del retail si muove verso un’esperienza di acquisto 
sempre più personalizzata. Una transizione resa possibile 
dall’uso delle nuove tecnologie, che mettono a disposizione 
dati relativi alle preferenze e aspettative del consumatore. Si 
tratta di un processo che ormai è entrato anche in farmacia.

Nell’ambito GDO la più grande disruption è rappresentata dai 
dark store. Il concetto è quello di avvicinare e moltiplicare i 
punti di smistamento e stoccaggio, offrendo un supporto allo 
shop online che sia effettivamente vicino al punto di consegna.

Il design della farmacia ha subito cambiamenti radicali negli 
ultimi anni. Accanto a una tendenza all’automatizzazione, la 
più grande innovazione riguarda la creazione di spazi più ac-
coglienti. A ciò va associato un preciso itinerario di vendita: un 
percorso al tempo stesso emozionale e funzionale.

• Evoluzione dell’attività professionale nell’ambito delle cure 
primarie in modo da ampliare i servizi territoriali, favorire 
una deospedalizzazione e rendere le  farmacie un presidio 
di assistenza sanitaria sul territorio;

• molti servizi di delivery e e-commerce nascono, facendo 
leva su logiche di servitization.
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Un’abitudine è un’azione che si 
fa spesso, in modo regolare e 
ripetuto. La routine, invece, è un 
modo di fare le cose in un ordine 
particolare. La principale diffe-
renza tra abitudine e routine è 
che l’abitudine è ricorrente con 
poco o nessun pensiero coscien-
te, mentre la routine richiede un 
alto grado di intenzione e sforzo. 
L’assunzione farmaci è un aspetto 
che, solitamente, ricade in ciò che 
abbiamo definito come routine. 
Tradizionalmente, i farmaci veni-
vano assunti in specifici contesti 
privati o domestici – in bagno o in 
camera da letto prima di coricar-
si – segno che si trattava di un atto 
riservato e personale. Oggi, però, 
l’accelerazione sociale è diventata 
un fattore strutturale che ha con-
tribuito a formare nuovi stili di vita, 
in cui le persone sono di fretta, 
sempre in movimento o in viaggio, 
modificando pertanto le routine 
di assunzione dei farmaci. Infatti, 
si sente parlare spesso di “nomadi 
digitali”, ossia coloro che lavorano 
da remoto. Lavorare da remoto 
significa libertà di spostamenti 
e di svolgere il proprio lavoro da 
qualsiasi luogo, senza avere più le-
gami fissi con un ufficio o una sede 
aziendale. Dunque, soprattutto a 
partire dalla pandemia, ciò ha fatto 
sì che alcune persone siano passa-
te da una routine segnata da orari 
e luoghi fissi, a stili di vita flessibili 
e – appunto – nomadi. Ciò che è 
chiaro è che il tema dell’aderenza 
(compliance) terapeutica resta un 
problema molto sentito, a maggior 
ragione considerando la difficoltà 

nel crearsi una routine di questi 
tempi. Si pensi che solo la metà dei 
soggetti che lasciano l’ambulatorio 
medico con una prescrizione as-
sumono il farmaco come indicato. 
Tra le ragioni più comuni troviamo 
la dimenticanza. Ciò può avvenire 
per diverse ragioni: perché è im-
plicato il meccanismo psicologico 
del rifiuto per uno stato patologico 
che spaventa o preoccupa, oppure, 
a causa di possibili  effetti colla-
terali. Nei bambini l’assunzione 
regolare dei farmaci risulta ancora 
più difficile.  Per i bambini con 
patologie croniche (come il diabete 
di tipo 1 o l’asma) l’osservanza della 
terapia è difficile perché gli schemi 
di trattamento sono complessi e 
si protraggono a lungo, o perché il 
medicinale non ha un buon sapore 
o spaventa. 

Compreso il quadro generale, 
diviene lampante la necessità di 
cercare delle strategie di ‘remind’. 
Esistono alcuni espedienti comuni, 
per esempio si possono lasciare 
promemoria in diversi punti dell’a-
bitazione, oppure si può associare 
l’assunzione a una specifica abitu-
dine quotidiana, come la colazione 
o la pulizia dei denti. Può essere 
utile anche impostare una sveglia o 
utilizzare blister in cui sono indica-
ti i giorni della settimana, in modo 
da poter risalire alle dosi assunte 
contando gli spazi vuoti. Sugli 
astucci si possono anche applicare 
delle etichette per facilitare l’asso-
ciazione tra farmaco e indicazioni 
terapeutiche, o utilizzare conteni-
tori smart che svolgono la funzione 

Routine
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E c’è di più. Di recente, la Food and 
Drug Administration americana ha 
approvato l’uso di Abilify MyCite, la 
prima pillola dotata di sensore per 
il monitoraggio delle prescrizioni 
terapeutiche. In sostanza, contiene 
un sensore IEM da ingoiare insie-
me ai principi attivi. L’IEM si attiva 
a contatto con i succhi gastrici e 
trasmette il suo segnale ad un altro 
sensore a cerotto messo sull’ad-
dome del paziente, poi il segnale 
viene trasmesso ad un’app che 
monitora anche l’attività fisica, lo 
stato d’animo e la qualità del sonno 
del paziente.

Un altro fattore importante è 
costituito dalla conservazione che, 
con uno stile di vita sempre in mo-
vimento, non è semplice svolgere 
in maniera corretta. I farmaci de-
vono essere conservati in un luogo 
buio, a temperatura ambiente 
(intorno ai 20°C), lontano da fonti 
di calore, o se specificato in frigo-
rifero. Dunque, non vanno esposti 
alla luce solare e non andrebbero 
lasciati in auto. Altro argomento 
riguarda poi la data di scadenza 

per cui superata, bisogna mettere 
in conto una probabile perdita del 
principio attivo.
Interessanti sono le soluzioni per 
la trasportabilità, la conservazione 
e lo smaltimento sviluppate nel 
settore dello sport professionistico.
Portiamo come esempio il noto 
brand Science in Sport (SIS), leader 
a livello mondiale nel settore della 
nutrizione ad alte prestazioni. Tra 
le abitudini e necessità degli spor-
tivi e soprattutto dei professionisti 
durante un’attività ad alta intensità, 
si identifica l’assunzione di inte-
gratori alimentari, generalmente 
sotto forma di gel isotonici ener-
getici o barrette. Le forme degli 
imballaggi sono quindi studiate 
per essere comode da infilare nei 
taschini dell’abbigliamento tecnico, 
facil-mente apribili con l’utilizzo 
di una sola mano o con l’ausilio 
dei denti e altrettanto facilmente 
assumibili, grazie al beccuccio da 
cui si può “succhiare” la sostanza in 
gel. Il packaging è morbido, legge-
ro ed estremamente maneggevole 
e resiste alla pressione di alcune 
atmosfere, sopportando pertanto 
possibili urti accidentali. 

Se pensiamo invece ad altre attività 
di routine a cui è associata l’as-
sunzione di farmaci o integratori, 
gli ambiti sono anche quelli della 
bellezza e delle feste. La bellezza, 
oggi molto più che nel passato, 
viene intesa come un qualcosa 
che nasce “dall’interno”. Infatti, un 
trend in crescita è quello relativo 
agli integratori wellness: migliore 
è la nutrizione e migliore sarà il 
benessere e l’apparenza della per-
sona. Infine, per quanto riguarda le 
feste dove si mangia o si beve più 
del solito, un fenomeno popolare 
è quello di avere sempre con sé un 

“kit di sopravvivenza” composto da 
anti-acidi e farmaci per il mal di 
stomaco.

In basso: packaging e app di MyCite
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Il contesto globale contemporaneo è segnato da un’intensa 
mobilità delle merci, delle persone, delle idee e delle informa-
zioni. In questo quadro, il rispetto di una corretta compliance 
risulta sempre più complicato per mancanza di una vera e 
propria routine.

Oggi si viaggia sempre più spesso e la corretta conservazione 
dei farmaci è un tema importante; ad esempio, è importan-
te evitare di lasciarli in auto, nella borsa in spiaggia o in stiva 
degli aerei. Fondamentale è utilizzare contenitori adeguati al 
trasporto, a seconda delle necessità.

In commercio si trovano molte soluzioni per aiutare le persone 
nella compliance come, ad esempio, contenitori smart e solu-
zioni che si fondano su logiche di gamification, come FebriSol, 
un adesivo che si attacca sugli astucci e che funziona come un 
‘gratta e vinci’.

Il settore endurance offre ottimi spunti in termini di trasporta-
bilità, facilità di assunzione e smaltimento, ad esempio, offredo 
sacchetti in cui raccogliere e spedire gratuitamente i pack 
vuoti in centri specializzati per il riciclo. 

Creme viso, trattamenti antirughe, maschere, sieri e detergenti, 
sono tutti prodotti che si trovano nella skincare routine. Oggi, 
inoltre, sempre più popolarità ha l’idea che per proteggere la 
salute serva anche una dieta ad hoc associata agli integratori.

Nell’ambito dei comportamenti abitudinari si osserva una 
correlazione tra l’utilizzo di farmaci antiacido-digestivi e FANS 
e l’occorrenza di feste o festività. Si tratta oramai di un feno-
meno che ha assunto una certa visibilità anche sui social media.

• La differenza tra una routine e un rituale è l’atteggiamento 
dietro l’azione. Mentre le routine possono essere azioni 
che devono solo essere fatte, i rituali sono visti come prati-
che più significative che hanno un vero senso di scopo. Per 
giungere ad una corretta compliance, dunque, la terapia 
dovrebbe rientrare in questa logica.
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Indagando il tema “Unpack” quello 
che emerge in prima battuta è una 
filosofia, un movimento, seguito 
da un numero sempre maggiore di 
consumatori: il Zero waste.
Semplificando, “Zero waste” signifi-
ca zero rifiuti. Si tratta di un movi-
mento secondo il quale si dovrebbe 
cercare di vivere riutilizzando 
quello che già si possiede in casa 
e riducendo la quantità di rifiuti 
prodotti ogni giorno. Uno dei punti 
chiave per l’adozione di questo sti-
le di vita è proprio la riduzione del 
packaging (prodotti sfusi o il cui 
imballo sia  compostabile o ricicla-
bile in toto).

A tal proposito, uno studio effet-
tuato dall’istituto di ricerca inglese 
Eunomia con la collaborazione del-
le associazioni Zero Waste Europe 
e Réseau Vrac si è occupato di 
analizzare un mercato di nicchia, 
ancora poco considerato, ma di 
grande rilievo a livello sociale e 
ambientali: lo sfuso. 
Dallo studio è emerso che la 
vendita di prodotti sfusi potrebbe 
raddoppiare entro il 2023. L’analisi, 
inoltre, evidenza una netta cre-
scita del comparto per numero di 
negozi, fatturato e posti di lavoro 
negli ultimi 10 anni: nel 2019 era 
costituito da 2.902 strutture con 
un fatturato complessivo di 274 
milioni di €.

La varietà dei prodotti “nudi” of-
ferti è molto ampia e comprende 
soprattutto generi alimentari, ma 
anche prodotti da erboristeria, 
come infusi ed erbe officinali, o per 

la casa e l’igiene personale, quali 
detersivi e saponi come Soapbottle, 
un contenitore per sapone fatto 
anch’esso con sapone naturale 
e biodegradabile che, una volta 
vuoto, può essere successivamente 
utilizzato come sapone per le mani.

Ma si possono acquistare anche 
cosmetici, croccantini e altre 
proposte per gli animali domestici. 
Uno dei più grandi vantaggi dello 
sfuso è costituito dalla possibilità 
di acquistare il dosaggio ideale 
per le proprie esigenze, favorendo 
l’abbattimento degli sprechi. 
La tendenza dominante è tutta-
via opposta. Secondo un report 
dell’Unione Europea, i rifiuti da 
imballaggi sono cresciuti del 20,1% 
dal 2009 al 2019, arrivando a 79,3 
milioni di tonnellate, di cui 32,2 
di carta e cartone (+23,2%), 15,4 
di plastica (+25,8%), 15,2 di vetro 
(+13,7%), 12,4 di legno (+19,3%) e 4 
di metallo (+6,2%). 

Unpack

In alto: packaging di Soapbottler
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In alto: packaging di Petit Pli

Altre risposte allo stile di vita Zero 
waste, come anticipato, sono poi i 
packaging second-life. Molti brand, 
infatti, si sono posti l’obiettivo di 
sviluppare imballaggi che possano 
avere anche una seconda vita, al 
di là della funzione immediata. Un 
esempio concreto è Petit Pli, che 
ha come missione la riduzione dei 
rifiuti nell’abbigliamento per bam-
bini unendo metodologie di desi-

gn human-centered a tecniche di 
ingegneria aerospaziale per creare 
capi innovativi che crescono con il  
bambino e packaging riutilizzabili 
come gioco. 

Molti nuovi prodotti sono nati 
anche in seno al sotto-tema delle 
universal box, contenitori riuti-
lizzabili e rispondenti alle logiche 
dell’economia circolare. È il caso, 
ad esempio, degli involucri in cera 
d’api per la conservazione degli 
alimenti di Apepak o della start-up 
Around che  ha introdotto una box 
in ceramica e bamboo riutilizzabile 
nei servizi di asporto e food deli-
very per l’acquisto del cibo rimasto 
invenduto a fine giornata al prezzo 
scontato deciso dai ristoranti. Il 
servizio è disponibile a Milano, ma 
l’obiettivo entro l’anno è quello 
di raggiungere Torino, Bologna, 
Firenze e Treviso.

Passando al mercato degli elettro-
domestici e dei dispositivi elet-
tronici, esso ha visto una crescita 
esponenziale in seguito alla pan-
demia e ciò ha reso necessario 
sviluppare nuove idee progettuali 
per il loro packaging. Un’idea 
interessante è il concept di EX-Box 
(vincitore del concorso Ecodesign 

the future: Packaging edition, pro-
mosso da Erion Packaging assie-
me a  Economia circolare.com). Il 
progetto elaborato è un packa-
ging secondario costituito da una 
scatola di cartone ondulato Fsc 
che, una volta aperta, diventa un 
espositore da banco per i prodotti 
contenuti all’interno (dei prismi 
a base ottagonale realizzati in 
materiale plastico riciclato su cui 
sono avvolti dei cavi USB). Questo 
testimonia una sempre maggiore 
sensibilità per il fine vita degli im-
ballaggi, dunque al loro passaggio 
da strumento utile a rifiuto. 

Dal 1 luglio 2022 scatterà l’obbli-
go dell’etichettatura ambientale 
sugli imballaggi. La norma prevede 
l’indicazione, con la massima chia-
rezza, delle modalità di raccolta 
e smaltimento del pack. La nor-
mativa è estesa all’intero circuito 
degli imballaggi che hanno come 
destinatario diretto il consumatore 
finale (compreso il settore pharma). 
Un ultimo argomento da affrontare 
è quello della supply chain. Infatti, 
molti degli obiettivi per la creazio-
ne di imballaggi sostenibili dipen-
dono da miglioramenti nell’in-
frastruttura di riciclaggio e da 
investimenti sostenuti da trasfor-
matori e fornitori di materie prime. 
Inoltre, tutto questo è possibile 
solo attraverso la creazione di un 
ecosistema per la raccolta dati, in 
modo da sapere quanti e quali tipi 
di imballaggi un’impresa consuma 
e produce.
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Non c’è shopping online e spedizione senza una scatola o 
imballaggio, e probabilmente non c’è bisogno di sottolineare 
quanti rifiuti sono coinvolti. Un modo per eliminare questo 
spreco è quello di optare per soluzioni di packaging-as-a-ser-

vice con imballi riutilizzabili. 

I brand di grandi e piccoli elettrodomestici sono sempre più 
all’avanguardia. Le aziende hanno capito che investire nella 
ricerca di nuove soluzioni avanzate, tecnologiche, intelligenti e 
sostenibili è il modo migliore per distinguersi dalla concorren-
za e fidelizzare i consumatori. 

Nell’industria alimentare si trovano alcuni esempi in cui il pro-
dotto stesso diventa imballaggio o in cui si può acquistare un 
prodotto sfuso. Ora questa logica sta passando anche in altri 
settori, come quello dei prodotti per le pulizie e l’igiene della 
casa.

I consumatori prestano sempre più attenzione all’impatto 
ambientale; dunque, è sempre più importante garantire re-
sponsabilità ecologica e sociale nello sviluppo dei prodotti che 
acquistano. Inoltre, i governi si stanno concentrando sempre 
più sui rifiuti da imballaggio.

Nel farmaceutico non esiste ancora un sistema di etichettatu-
ra standardizzato che comunica al pubblico in modo chiaro le 
istruzioni per il riciclaggio. Si tratta oramai di una commodity 
per il consumatore che ha bisogno di informazioni utili e chia-
re anche attraverso etichette di imballaggio intelligenti.

Molti brand stanno sviluppando imballaggi che possano avere 
una second life. Molti progetti vanno, da un lato, verso una 
logica di gamification e puntano ad un target di bambini e pet, 
dall’altro, verso nuovi materiali che possano diventare fiori e 
ortaggi nella loro seconda vita.

• Il movimento Zero waste sta prendendo sempre più pie-
de in Europa, promuovendo uno stile di vita che va nella 
direzione della riduzione degli sprechi e dei rifiuti (focus 
packaging).
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• Delocalizzazione e decentralizzazione di diagnosi, cure, 
terapie e monitoraggio;

• casa come primo presidio sanitario;
• sistema patient-centric;
• nuovi modelli di distribuzione.
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TELEMEDICINA

CASA: PRIMO LUOGO DI CURA

PACK IDENTITY

• La casa è diventata uno dei luoghi in cui si passa la mag-
gior parte del tempo: i suoi spazi hanno subito un drastico 
ripensamento, così come per molti servizi il centro nevral-
gico è diventato la casa;

• tutti gli attori che vivono la casa hanno bisogno di spazi e 
condizioni atmosferiche ideali.
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• Il packaging è uno dei principali strumenti di comunicazio-
ne che le aziende utilizzano per far notare ai consumatori i 
loro prodotti: in primis a livello di retailing; 

• a casa e in ufficio diventa strumento di promozione: ricor-
da costantemente al consumatore il prodotto e contribui-
sce a diffondere a terzi il brand e il prodotto.
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• Evoluzione dell’attività professionale nell’ambito delle cure 
primarie in modo da ampliare i servizi territoriali, favorire 
una deospedalizzazione e rendere le  farmacie un presidio 
di assistenza sanitaria sul territorio;

• molti servizi di delivery e e-commerce nascono, facendo 
leva su logiche di servitization.

• La differenza tra una routine e un rituale è l’atteggiamento 
dietro l’azione. Mentre le routine possono essere azioni 
che devono solo essere fatte, i rituali sono visti come prati-
che più significative che hanno un vero senso di scopo. Per 
giungere ad una corretta compliance, dunque, la terapia 
dovrebbe rientrare in questa logica.

• Il movimento Zero waste sta prendendo sempre più pie-
de in Europa, promuovendo uno stile di vita che va nella 
direzione della riduzione degli sprechi e dei rifiuti (focus 
packaging).
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Il concetto di salute, negli anni, ha 
subito dei cambiamenti di signi-
ficato. Tradizionalmente “salute” 
è definita come lo stato fisico 
dell’uomo in assenza di malattie. A 
metà del Novecento, questa prima 
concezione si modifica, includendo 
anche il concetto di benessere e 
salute mentale, così come la sfera 
sociale: «uno stato di completo be-
nessere fisico, sociale e mentale, e 
non soltanto l’assenza di malattia o 
di infermità» (OMS, 1948). Si com-
prende, dunque, come il concetto 
di salute si sposti dall’essere una 
misura oggettiva di “normalità fisi-
ca” all’essere un qualcosa di total-
mente soggettivo. In altri termini 
possiamo ora far corrispondere 
la salute di una persona alla sua 
sensazione soggettiva della propria 
qualità di vita. 

Recentemente poi, nella visione 
scientifica e nella consapevolez-
za condivisa dalla maggior parte 
delle culture attuali, la salvaguarda 
dell’ambiente è entrata in maniera 
evidente nel concetto di benes-
sere. Temi quali la protezione 
dell’ambiente dall’inquinamento, la 
salvaguardia della biodiversità, lo 
sviluppo sostenibile, il controllo 
del riscaldamento globale sono 
sempre più considerati parame-
tri da cui dipende la possibilità di 
garantire la salute delle persone. 
Infine, se guardiamo al presente, ci 
si è spinti oltre con il concetto di 
One Health, che considera la salute 
come interrelazione tra sistemi 
viventi diversi, proprio per agire in 
maniera integrata a beneficio degli 
uomini, degli animali e del pianeta.

Capitolo 2.9Intelligence
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Le tendenze individuate ci parlano, 
dunque, di un consumatore che 
tende ad inseguire uno stile di vita 
salutistico non solo da un punto 
di vista delle scelte alimentari, ma 
anche di tutta una serie di iniziati-
ve di prevenzione volte alla ricerca 
di un benessere di tipo olistico. 
La ricerca di benessere in tal senso 
è orientata sia alla salute psichica 
sia a quella fisica, in armonia con la 
natura e gli animali. 
Per la catalogazione e la messa a 
sistema dei diversi trend indivi-
duati durante la fase di intelligence 
si ricorre allo schema chiamato 
TRENDVERSE. 

Lo schema è costituito da 10 ma-
crotrend, per ciascuno dei quali è 
stato identificato il suo opposto.
I macrotrend sono tendenze 
globali e complesse in grado di 
produrre cambiamenti signifi-
cativi sul lungo periodo, spesso 
legate a fattori strutturali come la 
demografia, l’ambiente, l’innova-
zione scientifica e tecnologica, la 
mentalità. 
I macrotrend sono dunque definiti 
anche in base a forze opposte più 
deboli, ma non per questo tra-
scurabili, in quanto è opportuno 
portare alla luce tutte le forze che 
agiscono sulla realtà nella loro 

Capitolo 2.9Intelligence
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All’interno del framework appena 
descritto vengono quindi inseriti i 
trend individuati.
Essi emergono come punto di in-
contro di alcune delle macro-ten-
denze situate alle estremità del 
globo del Trendverse. 
A seconda dei casi, il trend sarà 
attirato più da una forza rispetto 
che da un’altra.
La definizione di ‘trend’ data 
dall’Enciclopedia dell’ Economia 

Garzanti cita: «tendenza di fondo 
di un fenomeno a modificarsi (cre-
scendo o decrescendo) o a manife-
starsi costante nel tempo».

Dunque, i trend sono tendenze 
emergenti con cicli di adozione 
molto rapidi, capaci di anticipare 
i comportamenti e i bisogni futuri 
della società. Tale fenomeno, per 
sua natura, tende a influenzare 
le idee e i comportamenti delle 
persone, evolvendosi in maniera 
differente a seconda del contesto 
in cui si verifica.

Libera 
immaginazione

Ricerca alternative

Scansione
dell’orizzone e dei

relativi cambiamenti

Comprensione del 
quadro generale e delle 

varie connessioni
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In alto: le tipologie di conoscenza sul futuro. In asse verticale gli obbiettivi della conoscenza sul futuro e nell’asse 

orizzontale l’importanza della conoscenza «storica». Fonte: Understanding the larger picture – The first type of 
Futures Intelligence © Futures Platform 2020.
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La  sostenibilità come CONSUMO 
ETICO viene sempre di più con-
siderata il fine ultimo di tutte le 
azioni messe in campo. 
Tale affermazione è avvalorata 
dalla considerazione degli obiettivi 
ONU di sviluppo sostenibile (SDG) 
o Agenda 2030, che riconoscono 
lo stretto legame tra il benessere 
umano, la salute dei sistemi natu-
rali e la presenza di sfide comuni 
che tutti i paesi sono chiamati ad 
affrontare.
Gli SDG toccano diversi ambiti 
interconnessi per assicurare il be-
nessere dell’umanità e del pianeta: 
dalla lotta alla fame, alla tutela 
delle risorse naturali, all’afferma-
zione di modelli di produzione e 
consumo sostenibili.

Il tema dominante nell’ambito del 
packaging farmaceutico riguarda 
la necessità di sostituire i packa-
ging fin ora utilizzati con alterna-
tive a basso impatto ambientale. 
Il settore pharma è tra i settori 
che riscontrano maggiormente la 
difficoltà nel gestire l’uso di mate-
riali riciclati o facilmente riciclabili; 
questo perché essi devono anzi-
tutto garantire un’ottima conser-
vazione delle formulazioni farma-
ceutiche contenute al loro interno. 
Dunque, vetro, plastica e alluminio 
sono i materiali più utilizzati nel 
packaging primario; mentre, nel 
packaging secondario il problema 
principale è costituito da vernici 
e collanti ad alto impatto ambien-
tale usati per la creazione degli 
astucci in cartone. 

Capitolo 2.9.1Intelligence

La sostenibilità non è un trend

In alto: Sustainable Development Goals ovvero 17 obiettivi interconnessi, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.
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Progressiva ‘ibridazione’ tra i 
contesti dei wearable device e della 
diagnostica in ambito clinico-o-
spedaliero, in ottica patient centric. 

Gli strumenti tecnologici offerti 
dalla digital health permettono l’e-
rogazione dei servizi di “tele-me-
dicina”, ovvero visite a distanza 
(televisita e teleconsulto) e moni-
toraggio di parametri fisiologici 
da remoto (telemonitoraggio), ma 
anche l’organizzazione delle priori-
tà di intervento clinico e la calen-
darizzazione di visite specialistiche 
(teletriaging), la realizzazione di 
servizi per il coordinamento e la 
digitalizzazione dei percorsi di 
cura, nonché la presa in carico del 
paziente con nuovi servizi di co-
municazione medico-paziente sino 
ad arrivare all’elaborazione di dati 
fisiologici reali (real world data) per 
il miglioramento dell’efficacia tera-
peutica (monitoraggio esiti clinici). 
In tale ambito rientrano a pieno 
titolo anche: l’attuazione del fa-
scicolo sanitario elettronico, della 
cartella clinica elettronica, della 
ricetta medica elettronica e del 
certificato telematico di malat-
tia, senza dimenticare il sostegno 
dato alla chirurgia robotica nel-
la fase pre- e post-operatoria e 
riabilitativa.
L’evoluzione “smart” e la miniatu-
rizzazione dei medical device dimo-
strano benefici indiscussi nel cam-
po della diagnostica specialistica.

La digital healthcare non è un argomento 
nuovo: da molti anni, per esempio, in Israele 
le cure domiciliari fanno parte di una pre-
cisa strategia per affrontare le emergenze. 
Eppure in Italia è un fenomeno esploso dopo 
la pandemia. Inoltre, in base alle ricerche 
dell’Istituto Superiore di Sanità, tra i paesi 
maggiormente sviluppati, l’Italia è quel-
lo in cui la popolazione sta invecchiando 
più rapidamente, per cui è chiaro come si 
tratti di un intervento urgente. Nel modello 
israeliano è stata sviluppata una larghissi-
ma rete di assistenza domiciliare, che viene 
fornita dalle aziende socio-sanitarie per 
conto proprio o in collaborazione con realtà 
convenzionate. Inoltre, si punta molto sulla 
telemedicina o sulla telesorveglianza grazie 
al fatto che ogni cittadino ha, sul proprio 
computer o smartphone, un’app con cui può 
parlare direttamente con un call center dei 
servizi socio-sanitari in video con un infer-
miere triagista che predispone la risposta 

Capitolo 2.9.2Intelligence
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La globalizzazione da un lato e la 
ricerca scientifica dall’altro hanno 
portato sulle nostre tavole nuovi e 
inconsueti alimenti, come il novel 

food e le proteine alternative.

The Future of Food and 

Agricoluture: Trends and 

Challenges, rapporto della FAO del 
2017, afferma che nonostante nel 
corso degli ultimi 30 anni siano 
stati fatti significativi progressi 
nella riduzione della fame nel mon-
do, l’espansione della produzione 
alimentare e la crescita economica 
hanno spesso comportato costi 
pesanti per l’ambiente. 
Emerge dunque la necessità di 
trovare fonti di cibo alternative, 
che possano aiutare a soddisfare la 
richiesta sempre in aumento, ma 
che siano allo stesso tempo soste-
nibili e a basso impatto ambientale.
La tecnologia alimentare è sempre 
più avanzata e risponde al bisogno 
di realizzare prodotti alternativi 
che imitino le proteine animali li-
mitandone notevolmente l’impatto 
ambientale ed eliminando del tutto 
le implicazioni etiche delle produ-
zioni a base animale.
Tante sono le soluzioni allo studio: 
dalla carne coltivata in laboratorio, 
alle proteine vegetali, agli insetti, 
alle alghe, fino alle micoproteine. 

La stessa strategia Farm to Fork 
della Commissione Europea ritiene 
che le proteine alternative siano 
fondamentali per la transizio-
ne verso un sistema alimentare 
sostenibile. 

Secondo lo studio fatto da Boston 
Consulting Group Food for Thought. The 

Protein Transformation, entro il 2035 le 
proteine alternative conquisteranno l’11% 
del mercato globale, pari a circa 290 miliardi 
di euro fatturato, o il 22%, solo se per quella 
data ci saranno stati passi in avanti nella 
regolamentazione del settore.
Complice la pandemia, inoltre, sempre più 
persone hanno fatto ricorso agli integratori 
alimentari con l’obiettivo di bilanciare l’ap-
porto nutrizionale della propria dieta cer-
cando di raggiungere un più elevato grado 
di  benessere attraverso un’attenzione verso 
la salute a 360°. Questo, dunque, si aggiun-
ge ad una maggiore inclinazione verso la 
ricerca, da parte dei consumatori, di uno 
stile di vita che porti ad un invecchiamento 
sano e ad una maggior adozione di interven-
ti nutrizionali.

Capitolo 2.9.3Intelligence
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Le persone ora desiderano pren-
dere in mano le questioni che 
hanno bisogno di assistenza 
professionale. Questa pratica è ciò 
che il mondo chiama ‘DIY’. Invece 
di affidarsi a professionisti, gli 
individui cercano di risolvere i 
problemi in modo indipendente.

Dal cambiare la batteria di un’auto 
al giardinaggio, le persone tendono 
sempre più spesso a cimentarsi 
in queste attività. Alcuni individui 
trasformano addirittura i progetti 

“fai da te” in una divertente attività 
familiare da condividere. Data la 
popolarità di questa tendenza, è 
stato inoltre osservato un consi-
stente aumento degli strumenti 
di “fai da te” come video tutorial, 
guide e articoli, a partire dal giar-
dinaggio, fino ad arrivare all’allena-
mento e alla nutrizione.

L’esplosione del “fai da te” in mol-
tissimi campi si è collegato ad altre 
tendenze in corso, come quella del 
Quantified Self, ossia la coscienza 
di sé attraverso i numeri.
Sono molti gli esempi che si po-
trebbero citare. In campo di salute 
e benessere si può citare Veri, un 
dispositivo che fornisce in tempo 
reale dati di monitoraggio del livelli 
di glucosio nel sangue, consenten-
do di calibrare la glicemia tramite il 
controllo della dieta e del sonno.

Un altro fenomeno legato in maniera più 
sottile al trend DIY, è quello dello Human 

Enhancement, ossia il tentativo di andare ol-
tre i limiti del corpo umano attraverso mezzi 
sia naturali che artificiali. Si osserva come 
un’attenzione sempre maggiore sia riserva-
ta non solo ad oltrepassare i limiti fisici del 
proprio corpo, ma anche quelli della propria 
mente. Recentemente si sta infatti assisten-
do ad una riscoperta dell’importanza della 
salute mentale.
Si pensi, ad esempio, al boom di terapeu-
ti online durante periodo dell’emergenza 
sanitaria e dei lockdown. Da qui è iniziato lo 
sviluppo della teleterapia e della telepsichia-
tria che, andando avanti, diventerà probabil-
mente una forma di trattamento ampiamen-
te accettata (es. Unobravo). Unitamente a 
ciò, sono sempre più popolari anche farmaci 
ed integratori per favorire la concentrazione 
e per prevenire il deterioramento neuronale.

Capitolo 2.9.4Intelligence
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Andare oltre la classica seg-
men-tazione, arrivando a indiriz-
zare il cliente a livello individuale. 

L’iper-personalizzazione consi-
ste nell’offrire prodotti, servizi e 
soluzioni altamente aderenti alle 
esigenze dei clienti, rafforzare 
la relazione e garantirne la fide-
lizzazione attraverso esperienze 
uniche. L’obiettivo sta nel far sì 
che il cliente abbia una percezione 
individualizzata della soluzione e 
risolva il suo bisogno/desiderio in 
modo efficiente, senza ostacoli e 
attraverso il canale che preferisce.

In definitiva, se si dovesse sceglie-
re una frase che traduce l’idea nella 
sua essenza, sarebbe: «questa solu-
zione è stata fatta per me», ovvero 
è stata realizzata per il singolo in 
questione e per tutti coloro che 
rientrano nello stesso profilo di 
consumo.

Il processo di iper-personalizza-
zione può funzionare solo se le 
aziende investono in strumenti per 
raccogliere ed elaborare i dati.
Per mettere a valore questi input è 
necessario porre in atto una stra-
tegia di data intelligence attraverso 
automazione, algoritmi e intelli-
genza artificiale.

Per quanto riguarda il settore dell’healthca-
re, la medicina personalizzata è la frontiera 
del futuro ma, sebbene l’innovazione stia 
trainando la ricerca biomedica, bisogna fare 
i conti con quello che c’è sull’altro piatto 
della bilancia. Terapie all’avanguardia, come 
le CAR-T o le terapie su RNA, sono molto 
costose, richiedono un sistema di produzio-
ne complesso e particolari accorgimenti per 
la somministrazione ai pazienti. 
Da sempre, tra le prime applicazioni delle 
terapie innovative ci sono le malattie rare e 
altre malattie molto gravi: la ricerca pro-
segue incessantemente in tutto il mondo, 
ma il numero di pazienti sottoposti a que-
ste terapie a livello globale è ancora basso. 
Industrializzare le terapie personalizzate, 
anche se può sembrare illogico, potreb-
be essere la soluzione per renderle più 
accessibili.

Capitolo 2.9.5Intelligence
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Crescente attenzione alla qualità 
di tutto ciò che ci circonda. Cibo, 
acqua, aria e superfici non conta-
minanti sono un bisogno sempre 
più sentito.

In contrapposizione alle crescen-
ti accezioni negative legate alle 
impurità (microplastiche, cibo, aria 

- indoor e outdoor – suolo, acque 
e materiali) è crescente l’interesse 
verso il concetto di purità.
La  purezza dell’aria e il control-
lo dell’inquinamento ambientale, 
quali fattori essenziali per la salute 
dell’uomo, stanno catalizzando 
l’attenzione. 
Il problema della qualità dell’aria 
respirata si fece pressante a partire 
dal secolo dei Lumi (con lo smog di 
Londra) e ancora oggi, attualizzato 
dai cambiamenti climatici e dalla 
pandemia, suscita l’interesse di 
cittadini in tutto il mondo.
L’inquinamento dell’aria, infatti, 
comporta gravi danni al benes-
sere delle persone e spesso è più 
comune all’interno di un ambiente 
che all’esterno. Si concentrano, 
infatti, all’interno delle case agenti 
inquinanti chimici, biologici e fisici 
pericolosi per l’uomo. Conoscere 
questa forma di inquinamento e 
prevenirla è perciò fondamentale.

Il fenomeno, tuttavia, ha un peso consisten-
te anche per l’ambiente esterno; si pensi, 
ad esempio, secondo il dossier annuale di 
Legambiente Veneto, che la stima annuale di 
morti in Italia per inquinamento atmosferico 
è di 60.000 e in Veneto le concentrazioni 
di PM10 registrate sono tra le più elevate, 
ben al di sopra del doppio del valore limite 
giornaliero. 
Lo stesso discorso vale anche per il cibo 
e gli integratori alimentari. Infatti, di pari 
passo cresce anche l’attenzione per cono-
scere l’intera filiera che sta dietro ai prodotti 
esposti negli scaffali dei supermercati. 
 

Capitolo 2.9.6Intelligence
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Trasformazione di precedenti 
forme relazionali che danno vita 
a nuove configurazioni, dove gli 
elementi distintivi sono legati alla 
disgiunzione di funzioni prece-
dentemente ritenute intrinseche 
l’una all’altra.

Per “nuove famiglie” si intende 
la considerazione di nuovi target 
che il marketing deve tenere in 
considerazione nei prossimi anni, 
come: single per scelta, famiglie 
arcobaleno e allargate, “nuovi 
italiani” nati in seno a comunità di 
immigrati di varie etnie, over 65, 
ecc. Per quanto riguarda l’ultimo 
punto – over65 – è necessario un 
affondo sul tema, il quale passa ne-
cessariamente per la citazione del 
progressivo invecchiamento della 
popolazione. Entro il 2050, infatti, 
affermano le statistiche, il numero 
di anziani tenderà a raddoppiare, 
passando dall’11% al 22% della po-
polazione totale. Parallelamente, la 
vita media si è allungata. Ci si sente 
giovani ben oltre i 60 anni e ci si 
sente vecchi solo ad 80. 
In termini di ‘Nuove Famiglie’, si 
registra che sono sempre di più gli 
anziani che vivono con una perso-
na che li aiuti nella gestione della 
casa, delle cure da seguire e nelle  
attività quotidiane. Queste figure, i 
care giver, diventano quindi parte 
fondamentale e integrante della 
famiglia, diventando un prezioso 
supporto per i figli che non hanno 
la possibilità di supportare day by 

day i propri genitori.

Un altro fenomeno in netto aumento è quel-
lo delle famiglie mono-genitoriali: le separa-
zioni al giorno d’oggi sono molto frequenti, 
e sia padri che madri spesso non sentono 
la necessità di trovare un nuovo compagno 
nell’immediato. Ecco che assistiamo all’af-
fermarsi di famiglie composte per una parte 
della settimana da una sola persona e per la 
restante parte da un adulto e un minore.
Infine, è doveroso parlare di un tema che 
coinvolge un numero sempre maggiore di 
famiglie italiane, ossia la scelta di condivide-
re la propria casa con un animale da com-
pagnia. In Italia, si contano oltre 60 milioni 
di animali domestici. Il lockdown poi, ha 
accelerato l’espansione della pet economy. 
Nei primi mesi del 2020, il mercato italiano 
del pet food valeva già oltre 2 miliardi di euro, 
oggi la cifra è cresciuta ancora. L’animale 
domestico viene quindi considerato parte 
della famiglia. 

Capitolo 2.9.7Intelligence
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Neo-nomadismo

Tendenza a rispondere alla liquidi-
tà del capitalismo contemporaneo 
creando spazi, relazioni e oggetti 
dal carattere ibrido e flessibile.

Sia la globalizzazione sia i nuovi 
media hanno contribuito a modifi-
care in maniera definitiva l’approc-
cio che il cittadino contemporaneo 
intrattiene rispetto al mondo che 
lo ospita, facendolo sentire più 
libero di muoversi, ma soprattutto 
producendo un’autocoscienza di sé 
in quanto cittadino potenzialmente 
cosmopolita.
Come cambiano gli oggetti, gli 
interni e gli ambienti pubblici 
nell’era della tecnologia mobile e 
del neo-nomadismo? 
Lavoro da remoto, cloud com-
puting, coworking, freelancing, 
frequent travelling: quale sarà 
l’impatto di questi fenomeni sul 
design? E quali invece sulla nostra 
società?
Ciò che è certo è che la flessibilità, 
il nomadismo, la libertà individuale 
sono ormai parte integrante delle 
nuove generazioni. 
All’inizio della “rivoluzione digi-
tale” si pensava che la tecnologia 
ci avrebbe portati ad avere meno 
relazioni umane; ciò non è acca-
duto. Anzi, oggi, uno dei motivi 
per recarsi al lavoro è incontrare 
le persone. Siamo quindi molto 
più connessi gli uni con gli altri, 
non solo grazie agli strumenti tech, 
ma anche fisicamente, e siamo 
più nomadi, ma lo spazio in cui ci 
muoviamo ha un valore sempre più 
importante.

Dunque, stiamo vivendo un momento di 
grande trasformazione. Il lavoro da remo-
to e il nomadismo digitale sono e saranno 
tra i fenomeni più importanti del prossimo 
decennio.
In questo ambito, sono sempre più frequenti 
proposte e idee di prodotti di design noma-
de – dalle case agli arredi, dagli oggetti d’uso 
agli accessori da indossare. Alcune realiste, 
altre sperimentali o futuribili, pensate per 
i nomadi urbani e digitali, nuova categoria 
di giovani potenziali consumatori. Si tratta 
di una combinazione di funzioni analogiche 
e digitali, interconnesse, agili, leggere e 
trasportabili. Per quanto riguarda gli oggetti 
per la persona, lo zaino è il simbolo per ec-
cellenza del viaggio e della vita nomade.

Capitolo 2.9.8Intelligence



80 Unboxing the future of healthcare

La pratica dell’unboxing, del digital 

storytelling e del packaging mini-
male sono un chiaro segnale che il 
contenuto non fa più da padrone. 
La scatola vuole la sua parte.

Quando si parla di rivoluzione del 
packaging, in generale, uno dei 
temi più affrontati è quello della 
plastica.
La domanda di plastica, nella sola 
Europa, sfiora le 50 milioni di 
tonnellate all’anno, di cui il 40% 
è destinata al packaging, qua-
si tutto monouso. Gli esempi di 
over-packaging arrivano soprattut-
to dal settore alimentare. 
Il packaging ha comunque alcune 
funzioni fondamentali a cui non 
può venire meno. Deve innanzitut-
to proteggere e conservare il suo 
contenuto, deve essere funzionale 
a tutta la catena logistica, deve 
farsi veicolo di informazioni, deve 
identificare un brand e attirare 
l’attenzione dell’acquirente.
Il segreto per la creazione di un 

“buon packaging” sta nel trovare il 
punto di equilibrio fra eccesso, che 
impatta sull’ambiente, e carenza 
di imballaggio, che può portare ad 
altri tipi di problemi, come il dete-
rioramento precoce dei prodotti 
contenuti al suo interno, la conta-
minazione, la mancanza di prote-
zione per prodotti delicati.

Tra i temi più caldi in ambito packaging c’è 
anche quello dello smart packaging.
Il packaging intelligente, in particolare in 
ambito farmaceutico e mercati affini, in-
clude diverse soluzioni come, ad esempio, 
la tecnologia per il tracciamento e l’anti-
contraffazione, il monitoraggio accurato 
di informazioni su dosaggio, scadenze e 
promemoria, ecc.
Infine, è centrale anche la questione dello 
show-off, di cui la pratica dell’unboxing è 
il primo elemento fondante. Gli influencer, 
infatti, non si limitano solo a presentare il 
loro ultimo acquisto con qualche foto e post, 
ma filmano per intero l’apertura della sca-
tola, facendo attenzione a mostrarne ogni 
minimo dettaglio.

Capitolo 2.9.9Intelligence

Packaging Revolution
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Le attrezzature di derivazione 
professionale stanno diventando 
sempre più presenti nelle nostre 
case.

Da un lato le attrezzature di 
derivazione professionale stanno 
diventando sempre di più un ac-
cessorio di gran moda per l’uti-
lizzo domestico e, dall’altro, molti 
oggetti di uso domestico si stanno 
via via professionalizzando. 
Nell’ambito domestico si sta affer-
mando un trend destinato a pene-
trare in tutti i settori dell’abitare: 
utilizzare strumenti che garanti-
scano il raggiungimento di elevati 
standard, ad esempio cucinare 
al livello di un ristorante stellato, 
guardare un film come se fossimo 
al cinema, pulire e sanificare in 
maniera perfetta, potersi allenare 
con la stessa qualità di quando ci 
si allena in palestra e monitorare 
come nello studio di un medico.
La professionalizzazione va di 
pari passo anche con le richieste 
di migliore efficienza energetica, 
oltre che di performance. Si pensi 
alla cucina: abbattitori, friggitrici, 
griglie, piastre di cottura, pentole 
professionali, coltelli da chef, mac-
chine da caffè da bar, ecc. 
Una cucina di derivazione profes-
sionale assicura, anche in casa, le 
più alte performance nella prepa-
razione e nella cottura dei cibi, ma 
necessita di una quantità di ener-
gia superiore rispetto alle cucine 
tradizionali. 

Ecco che quindi diventa fondamentale 
migliorare l’efficienza energetica dei diversi 
strumenti professionali che entrano nelle 
nostre case.
Ma non sono solo gli elettrodomestici pro-
fessionali ad essere entrati nelle case, tro-
viamo anche gli stessi professionisti, come 
chef, personal trainer, medici e psicologi, 
che si sono adattati a offrire servizi di altis-
simo livello direttamente a casa del privato. 
È il caso, ad esempio, di Unobravo, un 
servizio italiano di psicologia e psicotera-
pia completamente online. Oltre al Team di 
Psicologi e Psicoterapeuti, Unobravo vanta 
anche la presenza di Psichiatri, Nutrizionisti 
e Personal Trainer. 

Capitolo 2.9.10Intelligence

Professionalizzazione
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Case study

Case study Capitolo 3

A partire dall’esplorazione delle 6 aree (c.d. temi) identificate 
con l’Arcipelago, sono stati selezionati 50 casi di studio, 
appartenenti al comparto healthcare, packaging o a comparti 
adiacenti, che hanno intercettato e interpretato in modo 
originale i trend individuati. Osservare e individuare trend 
socio-culturali e  relativi casi studio significa considerare che 
le scelte che si fanno oggi hanno impatti significanti sul nostro 
mondo e sulla sua struttura. Queste, inoltre, determineranno 
cambiamenti nei modi di relazionarsi tra persone, con oggetti/
prodotti, tra brand, con la società e addirittura con i propri 
cari. Molto dipenderà dal contesto specifico, ma siamo convinti 
che tutti questi casi studio abbiano elementi in grado di 
ispirare nella creazione di innovazione in ambito packaging.
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Overview
DaVinci Healthcare è una start-up 
innovativa specializzata in te-
le-medicina, più precisamente in 
telemonitoraggi e teleconsulti. 
Il servizio è accessibile attraverso 
app o webapp. 
DaVinci Healthcare collabora con 
la più grande cooperativa di medici 
di medicina generale che copre il 
territorio lombardo e vede coin-
volti non solo medici di base, ma 
anche psicologi, psicoterapeuti, 
pediatri e  medici specialisti, come 
dermatologici e non solo. L’utilizzo 
del servizio è molto semplice: pre-
vede la registrazione e un questio-
nario iniziale. Successiva-mente, 
il medico contatterà il paziente 
entro 20 minuti (tempo di attesa 
massimo garantito).

Digital Healthcare

#Servitization #App #Telemedicina

Lesson learned
Il servizio offerto permette al 
paziente di mantenere un contatto 
continuo con gli specialisti e, allo 
stesso tempo, una semplificazione 
della gestione della relazione me-
dico-assistito. Inoltre, mette l’ac-
cento non solo sul benessere fisico, 
bensì anche sulla salute mentale 
dell’individuo, sottolineando il fo-
cus sulla salute dell’individuo nella 
sua accezione olistica. 
Si tratta di un’evoluzione, quella 
di offrire e usufruire di servizi di 
telemedicina, che è sempre più 
comune (Osservatorio Innovazione 

Digitale in Sanità, School of 

Management Politecnico di Milano). 

DaVinci healthcare

Case study Capitolo 3.1
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#Retail #Delivery #App #Farmacia dei servizi

Digital Healthcare

Overview
Pharmercure è una piattaforma 
online che organizza la consegna a 
domicilio di tutti i prodotti acqui-
stabili in farmacia e parafarmacia, 
compresi i farmaci con ricetta. Gli 
ordini vengono consegnati in due 
fasce orarie nell’arco della giornata 
da corrieri di aziende logistiche 
partner. I ritmi di lavoro per i rider 
nel settore pharma, al contrario 
di altre categorie come quella del 
food, non sono serrati in quanto 
non c’è quasi mai un’esigenza im-
mediata di ricevere il prodotto. La 
maggior parte delle persone sono 
soddisfatte con una consegna in 
mezza giornata. Il servizio è dispo-
nibile in  25 comuni di 13 province 
del Nord, Centro e Sud Italia (2021). 

Lesson learned
La possibilità di acquistare online 
e la comodità di ricevere il prodot-
to a casa stanno diventando una 
variabile sempre più importante 
nella scelta dei negozi. Un dato che 
lo conferma è proprio l’osservazio-
ne del fatturato di Pharmercure nel 
2020, che ha raggiunto i 220mila € 
e ha un transato pari a 1,2 milioni 
di €.

Case study Capitolo 3.2

Pharmercure
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Overview
MoNoA, piattaforma online che 
mira a democratizzare il benessere 
e rendere accessibili a tutti i dati 
sulla propria salute, ha creato un 
wearable che traccia il livello di 
stress, accompagnato da un’app 
dove i dati vengono raccolti e poi 
analizzati per vedere l’impatto 
dello stress sulla salute fisica e 
mentale dei soggetti. Mette inoltre 
a disposizione molte terapie per la 
salute, con esercizi e metodi di co-

aching finalizzati ad ascoltare i se-
gnali del proprio corpo. L’obiettivo 
principale è quello di sempre di 
più il proprio corpo giorno dopo 
giorno, per acquisire una consa-
pevolezza su ciò che funziona per 
ognuno e cosa invece no.

Lesson learned
Nell’ambito dei dispositivi medici, 2 
fattori principali sembrano model-
lare l’ambiente sanitario: migliora-
re la produttività degli operatori 
sanitari attraverso l’ottimizzazione 
e l’automazione, e mettere la salute 
del consumatore nelle sue stesse 
mani, migliorando il monitoraggio 
e quindi la prevenzione. All’interno 
di questo ambito, wearables, AI, 
telemedicina e sanità personalizza-
ta sono solo alcune delle forze che 
stanno rapidamente guadagnando 
popolarità. MoNoA si inserisce 
perfettamente in queste tendenze, 
dando al cliente più opzioni per 
monitorare e gestire la propria 
salute.

Digital Healthcare

MoNoA

#Wearable #Quantified self #Telemedicina

Case study Capitolo 3.3
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Overview
Cuure è una start-up francese, 
fondata nel 2019 da due giovani 
business man, che è riuscita a 
rendere ‘sexy’ gli integratori ali-
mentari con un look fresco e una 
brand identity colorata adatta al 
mondo Instagram. Cuure si rivolge 
a un target che va dai Millennial 
alla Generazione Z – abituato a 
consumare sul modello Netflix – e 
attraverso un algoritmo, dosa gli 
integratori sulla base delle singole 
esigenze, spedendoli direttamente 
a casa. Sul sito, inoltre, gli inte-
gratori sono presentati con delle 
schede-profilo descrittive, in cui è 
segnalato a che bisogno rispondo-
no; la sensazione è la stessa che si 
prova nello sfogliare il catalogo di 
proposte di Netflix.

Lesson learned
Anche gli integratori possono 
diventare sexy e accattivanti per 
un target giovane, utilizzando il 
modello Netflix (tutto in abbo-
namento), una comunicazione 
efficace e un’app per fare tutto 
comodamente dal proprio smart 
phone. Il subscription business 

model, infatti, è tra le soluzioni 
vincenti per intercettare un target 
giovane, soprattutto se abbinato 
ad una brand identity definita e ad 
una comunicazione coordinata.
La competitività tra imprese è cre-
sciuta e molti settori sono ormai 
saturi. Tra le strategie maggior-
mente adottate è emersa la cosid-
detta “servitization”.

Alternative Food

Cuure

#Business Model #Servitization #Pack identity

Case study Capitolo 3.4
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Overview
Foodspring è un’azienda tedesca 
e uno dei brand di alimentazione 
sportiva più noti del momento. 
Fondato in Germania nel 2013 
con il nome di Egg, ha portato sul 
mercato delle proteine in polvere 
con certificazione Bio che hanno 
rivoluzionato il settore.
Presenta una vasta gamma di 
tipologie di cibo differenti, dalle 
proteine in polvere alle barret-
te proteiche, le protein balls, il 
preparato per pancake, fino alle 
creme spalmabili; tutto, quasi 
sempre, con una variante vegana. 
Si preoccupa inoltre di mantenere 
una stretta relazione con i clienti, 
offrendo nel proprio blog ricette, 
consigli ed allenamenti.

Lesson learned
Ha costruito una serie di prodot-
ti adatti a tutte le esigenze e a 
tutte le preferenze alimentari dei 
consumatori. Inoltre, l’e-commer-

ce di alimenti fitness è piuttosto 
noto grazie soprattutto alla stra-
tegia di influencer marketing che 
è stata particolarmente rafforzata 
negli ultimi anni facendo cresce-
re rapidamente le vendite online.  
Moltissimi shop online del setto-
re sono infatti riusciti ad aumen-
tare vertiginosamente le proprie 
vendite proprio tramite la colla-
borazione con alcuni influencer.  
Foodspring è venduta in appositi 
corner anche in supermercati e 
farmacie.

Alternative Food

Foodspring

#Influencer marketing #E-commerce #Pack identity

Case study Capitolo 3.5
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Overview
Un fenomeno popolare è quello di 
unire il wellness, la salute e i social 
media. Nella Lucia Magnani Health 
Clinic di Castrocaro si possono 
passare giornate di relax e be-
nessere tra minuziosi check up e 
sedute in palestra, idromassaggi in 
acqua termale e momenti di pausa 
con sottofondo di violino e pia-
noforte dal vivo, una passeggiata 
nel grande giardino secolare e un 
pasto gourmet ma rigorosamente 
a basso contenuto calorico. Molti 
influencer hanno scelto questo 
nuovo modo per estraniarsi dal 
mondo e ricaricare le batterie, pro-
muovendo un nuovo tipo di relax. 

Lesson learned
Il recente successo di cliniche di 
questo tipo evidenzia la grande 
riscoperta e interesse verso temi di 
salute e del suo monitoraggio. Non 
solo ospedali e cliniche private, ma 
anche nuove strutture improntate 
al benessere. 

Do It Yourself

Lucia Magnani health Clinic

#Wellness #Salute #Lusso #Rituali

Case study Capitolo 3.6
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Overview
Una soluzione innovativa per le 
persone diabetiche è rappresenta-
ta da questo concept di prodotto. 
Si tratta di una serie di tappi smart 
da utilizzare con penna per insu-
lina INDOO. Il sistema ha come 
obiettivo la riduzione del dolore e 
un miglioramento dell’esperienza 
nella gestione del diabete, in modo 
da renderla più semplice e discreta. 
Questi tappi smart, inoltre, offrono 
la possibilità di collegare la penna 
ad un’app sul proprio smartphone 
così da avere i propri dati sem-
pre tracciati e sempre a portata 
di mano. Il progetto di design è 
firmato da Luca Lili Takacs e Csilia 
Antal per X-Plast e dimostra la 
tendenza alla digitalizzazione della 
cura quotidiana. 

Lesson learned
Rendere meno noiosa e più digital 
una pratica quotidiana necessaria 
per preservare la propria salute 
è un’esigenza sempre più sentita 
e quindi da sfruttare in campo 
medicale.
Interessante osservare, inoltre, 
come le istruzioni sul funziona-
mento del prodotto – nel concept 
del packaging riportato in figura 

– siano stampate direttamente sulla 
confezione e rese chiare e facil-
mente leggibili attraverso caratteri 
in grassetto e figure. 

Do It Yourself

INDOO DI X-Plast

#Quantified self #App #Rituali

Case study Capitolo 3.7
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Overview
Amtek – azienda specializzata nella 
produzione di soluzioni vending, 

locker e kiosk – e Control – brand 
attivo nel mercato del benessere 
sessuale – hanno lanciato sul mer-
cato CP40 Locker, un progetto che 
integra locker e vending machine, 
per offrire al cliente un’esperienza 
d’acquisto che fonde il canale fisico 
con quello digitale. 
CP40 Locker permette l’acquisto di 
medicinali da remoto tramite app, 
WhatsApp o telefonicamente: una 
volta effettuato l’ordine, il consu-
matore riceverà un messaggio con 
PIN per accedere al locker o, in 
alternativa, QRCode. 
Si compone di una vending ma-

chine, una cella frigorifera e uno 
sportello automatico.

Lesson learned
Le abitudini dei consumatori dopo 
l’arrivo della pandemia sono muta-
te: preferiscono fare acquisti onli-
ne e pagare contactless. Infatti, nel 
post-Covid le vendite online delle 
farmacie sono cresciute del 64% 
(Pharmacyscanner), mentre sono 
aumentate del 200% le vendite 

“senza contatto” nel canale tradi-
zionale e, in parallelo, è cresciuto 
del 23,5% l’acquisto nelle vending 

machine multiprodotto. 

Customizzazione

CP40 Locker

#Phygital #Vending machine #Farmacia dei servizi

Case study Capitolo 3.8
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Overview
Cristina Fogazzi, conosciuta anche 
come l’Estetista cinica, ha crea-
to nel 2015 VeraLab, un brand di 
skincare e beauty routine, che nel 
2021 ha fatturato oltre 62 milioni 
di €. Oltre agli store fisici, tutti 
progettati in modo coerente con la 
brand identity, la maggior parte dei 
prodotti viene venduta sull’e-com-

merce, la cui strategia è ben chiara: 
raccogliere più dati possibili per 
offrire al cliente un’esperienza 
altamente personalizzata. Inoltre, 
il brand è particolarmente attento 
alla sostenibilità ambientale; infatti, 
il packaging è realizzato con plasti-
ca recuperata dai fondali oceanici 
e le materie prime utilizzate per la 
creazione dei cosmetici sono tutte 
naturali.

Lesson learned
Grazie alla raccolta di dati attra-
verso l’e-commerce, ai diversi test 
presenti sul sito web per poter 
consigliare al meglio il  cliente, o 
ancora grazie alla sezione “Crea il 

tuo regalo”, il percorso d’acquisto è 
cucito sulle preferenze del cliente, 
aumentando le probabilità d’acqui-
sto e anche la sua soddisfazione. 
Sicuramente il boost delle vendite 
è stato anche conseguenza dell’ar-
rivo della pandemia, che ha spinto 
tutti a prendersi cura della propria 
pelle e a cercare dei prodotti di 
qualità e Made in Italy. All’interno 
dei negozi è incoraggiato, con un 
meccanismo a premi, il riciclo delle 
confezioni.

Customizzazione

Estetista cinica

#Retail #E-commerce #Marketing #Pack identity

Case study Capitolo 3.9
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Overview
Lo studio di architettura Planners 
one è un’azienda specializzata nella 
progettazione e produzione di 
arredamento di interni per farma-
cie e uffici. Elabora progetti che 
mirano alla cura dell’allestimento 
interno proponendo progetti di 
arredo su misura, sistemi d’arredo 
modulari e prodotti innovativi, in 
grado di tenere conto dei criteri 
di posizionamento strategico del 
prodotto e visual merchandising.

Lesson learned
La farmacia del futuro rappresen-
terà un punto di riferimento per 
il benessere delle persone e del 
territorio. Per questo motivo la sua 
progettazione prevederà soluzioni 
modulari, attente ai criteri di so-
stenibilità e di inserimento rispetto 
al contesto esterno.
Nell’allestimento interno, invece, 
si focalizzerà sulla compatibilità 
tra le tecnologie più innovative, i 
caratteri e la qualità dell’atmosfe-
ra dello spazio di accoglienza e le 
logiche di rapporto commerciale 
innovativo, coerente e corretto tra 
prodotti e persone.

Customizzazione

Planners One

#Interior Design #Marketing #Farmacia dei servizi

Case study Capitolo 3.10
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Overview
Natede è un purificatore d’aria 
con sistema di monitoraggio che 
funziona aumentando il potere 
naturale delle piante di eliminare 
i COV (composti organici volatili) 
dall’aria. È dotato di un filtro foto-
catalitico che cattura ed elimina le 
particelle più piccole di inquinanti, 
virus, odori e batteri. Ha sensori 
per temperatura, umidità, COV, PM 
2.5 e CO2.
Natede utilizza la fitodepurazione, 
la naturale capacità delle piante di 
assorbire gli inquinanti atmosferici 
e trasformarli – grazie alla pre-
senza di microrganismi vicino alle 
radici – in nutrimento per la pianta 
stessa.

Lesson learned
Esistono piante che sono in grado 
di migliorare la qualità dell’aria che 
si respira e abbassare l’inquina-
mento all’interno della casa, attra-
verso la fotosintesi clorofilliana. È 
sempre più comune l’acquisto di 
piante e per questo motivo alcu-
ne tecnologie vi si sono ispirate: i 
purificatori dell’aria.
Il punto centrale è la lezione im-
partita dalla natura per sviluppare 
una tecnologia. La scienza coinvol-
ta si chiama biomimetica, discipli-
na che esprime il nesso fra biologia 
e tecnologia, dove la prima rappre-
senta il modello primordiale a cui 
tendere e la seconda il mezzo con 
cui riprodurne il funzionamento in 
materiali e strutture.

Purità

Natede di Vitesy

#Smart home #Bloom economy #Casa: primo presidio di cura

Case study Capitolo 3.11
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Overview
Con il fine di sottolineare il suo 
scopo, O’airy ha associato al suo 
prodotto rivoluzionario – il primo 
integratore alimentare per rispon-
dere all’inquinamento dell’aria – un 
packaging rivoluzionario. Il pro-
dotto si presenta come una cap-
sula con all’interno un liquido e lo 
stesso si è voluto rendere il packa-
ging. Infatti, grazie alla tecnologia  
AR, scansionando il QR code sulla 
confezione e scaricando l’applica-
zione collegata, è possibile vedere 
il packaging in 3D ed il liquido 
interno alla capsula muoversi 
scuotendo la scatola e “purificare” 
il castello disegnato al suo interno. 
In questo modo il consumatore 
sarà più consapevole degli effetti 
di questo integratore su se stesso.

Lesson learned
Le persone nelle città di tutto il 
mondo sono tutte colpite dall’in-
quinamento atmosferico. O’air è 
un marchio che ha prodotto per la 
prima volta la formula del supple-
mento per l’inquinamento dell’aria 
e nel fare ciò ha deciso di attrar-
re e coinvolgere il consumatore 
attraverso il packaging. In altre 
parole, ha ritenuto che dalla natura 
speciale dell’integratore dovesse 
derivare una confezione speciale. 
Ricorda ai consumatori l’unicità 
della formula e il fatto che è di-
versa dalla confezione uniforme di 
altri integratori. In un certo senso, 
coinvolge il consumatore con que-
sto aspetto divertente. 

Purità

O’airy

#Gamification #Comunicazione #Pack identity

Case study Capitolo 3.12
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Overview
The Coral è un sistema che per-
mette di unire sostenibilità, arre-
damento e una dieta sana. Si tratta 
di un sistema modulare ideato da 
Hyunseok An, studente laureato 
in design industriale della Rhode 

Island School of Design. È com-
posto da 16 celle sostenute da 
supporti in legno, all’interno delle 
quali si possono coltivare le alghe 
necessarie a nutrire tutti i membri 
della famiglia. Ogni cella presenta 
sulla superficie un pattern simile 
al corallo, un espediente estetico 
che serve anche a ricordare che le 
alghe prevengono lo sbiancamento 
dei coralli. The Coral, infine, aiuta 
anche a contrastare l’inquinamento 
dell’aria.

Lesson learned
Questo progetto modulare ha 
successo in quando è pratico ed 
esteticamente appagante. Uno 
degli obiettivi principali del pro-
getto è anche quello dell’educazio-
ne; infatti, il motivo a corallo vuole 
sensibilizzare gli utenti sull’impor-
tante ruolo che le alghe svolgono 
a livello ambientale. Il giovane 
designer spera in questo modo che 
il prodotto incoraggi le persone 
a re-immaginare il loro rapporto 
con le alghe e a fare uno sforzo 
maggiore per incorporare scelte 
sostenibili nei loro stili di vita.

Nuove Famiglie

The Coral

#Educazione #Sostenibilità #Arredamento #Pack identity

Case study Capitolo 3.13
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Overview
Il prodotto Hemplab Pets è un 
composto di oli di canapa per ani-
mali domestici. L’identità visiva del 
prodotto è da associare alle rela-
zioni che gli umani instaurano con 
gli animali domestici che amano.
Il brand Hemplab ha un’identità 
visiva molto essenziale e mini-
male per i prodotti ad uso umano 
(prevalenza di bianco e logo verde); 
per i suoi prodotti pets ha invece 
optato per un packaging molto più 
emozionale. I prodotti pets sono il 
risultato di un metodo innovativo 
per ottenere l’olio dalla fibra di 
canapa, senza utilizzare prodotti 
chimici dannosi. 

Lesson learned
Gli animali domestici sono sempre 
di più considerati come un mem-
bro della famiglia. La loro uma-
nizzazione è un fattore chiave per 
orientare le strategie di marketing 
nonché un’importante segnale che 
la pet economy è un mercato in co-
stante crescita. Il colore del packa-
ging  e le illustrazioni sottolineano 
il rapporto d’affetto esistente tra 
l’uomo e il cucciolo da curare. La 
leva emozionale è uno dei fattori 
determinanti nelle scelte di acqui-
sto dei proprietari di animali. 

Nuove Famiglie

Hemplab Pets

#Fattore emozionale #Pet humanization #Pack identity

Case study Capitolo 3.14
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Overview
Attraverso la linea Omtänskam – 
che in svedese significa ‘premuroso’ 

– IKEA vuole cercare di intercettare 
e soddisfare i bisogni di tutti, dai 
più piccoli ai più anziani. Per fare 
ciò ha collaborato con esperti di 
ergonomia intercettando le reali 
necessità delle persone e ha svi-
luppato una serie di prodotti di ar-
redamento utilizzabili da chiunque, 
senza dimenticare lo stile scan-
dinavo che caratterizza il brand. 
Dunque, i prodotti di questa colle-
zione sono studiati per coniugare 
ergonomia e design: un poggia-
piedi con la giusta inclinazione per 
allungare le gambe, bicchieri facili 
da afferrare e antiscivolo, oppure 
presine apri-barattolo che aiutano 
a svitare qualsiasi coperchio.

Lesson learned
La pandemia da Covid-19 ed il 
conseguente lockdown hanno fatto 
ragionare su quanto gli spazi di 
casa siano importanti e come la 
comodità e la salute siano centrali. 
Il tema dell’ergonomia è centrale 
non solo nei prodotti, ma anche 
nel packaging che li contiene e 
protegge.
Con questa linea, IKEA riesce a 
cogliere questi bisogni quotidiani e 
a interpretarli senza dimenticare la 
dimensione del design.

Nuove Famiglie

Omtänskam

#Inclusione #Silver #Ergonomia #Casa: primo presidio di cura

Case study Capitolo 3.15
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Overview
Studio Fantasio – uno studio 
belga di designer di prodotto – ha 
progettato Familia, una serie di 
oggetti intelligenti che comprende 
un orologio ‘a cucù’ con un sistema 
di remind per i farmaci, una lente 
d’ingrandimento che è anche lam-
pada e uno specchio che permette 
di fare videochiamate, con il fine di 
restituire dignità agli anziani. Gli 
oggetti sono progettati per appa-
rire come oggetti quotidiani, non 
sono stigmatizzanti e offrono sot-
tili funzionalità che rispondono alle 
sfide degli anziani come perdita di 
memoria, problemi di salute, danni 
alla vista e isolamento. 

Lesson learned
In una realtà in cui la popolazione 
mondiale sta invecchiando, la ne-
cessità di progettare prodotti che 
colmino le differenze tra le diverse 
generazioni è centrale. Familia 
riesce a colmare questo gap con 
uno spirito inclusivo e giocoso e 
permettendo anche una migliore 
gestione dei genitori anziani. 

Nuove Famiglie

Familia

#Remind #Silver #Casa: primo presidio di cura

Case study Capitolo 3.16
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Overview
Microsoft ha creato una serie di 
etichette che facilitano l’utilizzo 
del proprio laptop o tablet e lo ren-
dono più accessibile. Le etichette 
tattili per i keycap permettono di 
identificare i tasti importanti al 
tatto, mentre le fasce per i cavi e 
gli adesivi per le porte, testurizzati 
e abbinati, aiutano ad allineare i 
cavi con le porte corrette e, infine, 
un ultimo set di adesivi permet-
te di aprire i propri portatili con 
facilità. 

Lesson learned
Questo set di etichette permette 
di personalizzare i propri supporti 
tecnologici in base alle proprie 
esigenze; si semplifica in questo 
modo l’usabilità dei vari dispo-
sitivi e si rendono le tecnologie 
più accessibili e inclusive. Nella 
progettazione di prodotti e di 
packaging è necessario quindi 
tenere conto anche degli uten-
ti con disabilità e con destrezza 
limitata. Una soluzione interessan-
te perché facilmente modulabile e 
perso-nalizzabile è quella proposta 
da Microsoft, che con dei semplici 
adesivi è riuscita a fare un passo in 
più verso l’inclusione (vedi anche 
Xbox Adaptive Controller in figura).

Nuove Famiglie

Surface Adaptive Kit di Microsoft

#Inclusione #Accessibilità #Customizzazione #Pack identity
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Overview
Un passo significativo verso una 
shopping experience più inclusiva, 
che permetta maggiore autono-
mia alle persone cieche e ipove-
denti, aiutandole a orientarsi sia 
nella scelta dei prodotti che nella 
gestione degli stessi è stata imple-
mentata da Kellogg’s, L’azienda ha 
infatti inserito nei packaging dei 
cereali i codici NaviLens per ren-
dere tutte le informazioni sui loro 
prodotti accessibili alle persone 
ipovedenti. 
Si tratta di una combinazione di un 
codice QR semplificato e un’ap-
plicazione, NaviLens appunto, che 
permette alle persone di usare uno 
smartphone per scansionare l’am-
biente e accedere alle informazioni 
rilevanti in forma audio.

Lesson learned
Ciò che si sta verificando nel setto-
re food potrebbe succedere anche 
nel mondo delle farmacie, dove il 
consumatore avrà sempre di più 
l’aspettativa di essere guidato e 
accompagnato verso la conoscen-
za del prodotto. Il consumatore, 
infatti,  ricerca sempre una mag-
giore consapevolezza della cura di 
se stesso. Si sente parlare sempre 
più spesso di consumatore con-
sapevole. Le persone, infatti, non 
accettano più di essere seguite dal 
punto di vista assistenziale senza 
essere puntualmente informate 
sulle terapie, dunque senza poter 

“co-progettare” la risposta ai propri 
bisogni e alle proprie paure. 

Nuove Famiglie

NaviLens per Kellogg’s

#GDO #Informazioni #Farmacia dei servizi

Case study Capitolo 3.18
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Overview
Band-Aid (brand di Johnson & 
Johnson) ha annunciato il lancio 
della sua linea di cerotti inclusivi, 
offerti in cinque tonalità diverse - 
dal beige chiaro al marrone pro-
fondo - per fondersi con la pelle di 
tutti i possibili clienti. La rappre-
sentazione della diversità, ad oggi, 
è già considerato uno standard, 
dunque una commodity che i con-
sumatori si aspettano che i marchi 
soddisfino. L’azienda, inoltre, è 
attiva sul fronte sociale e sostiene 
molte iniziative tra cui Our Race 

to Health Equity, che mira a dare 
un contributo nello sradicamento 
dell’ingiustizia razziale e sociale, 
aiutando in particolare a eliminare 
le disuguaglianze sanitarie per le 
persone di colore.

Lesson learned
In qualità di luogo e punto di 
riferimento per la comunità in cui 
si inerisce, la farmacia del domani 
non potrà non trattare tematiche 
di interesse e impatto sociale. 
La riconoscibilità dei prodotti, 
nonché il marketing e la comunica-
zione, saranno una leva fondamen-
tale per l’esperienza di acquisto. 

Nuove Famiglie

Band-Aid Ourtone

#Inclusione #Marketing #Pack identity
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Overview
L’FDA ha recentemente approva-
to un nuovo prototipo di lenti a 
contatto sviluppato dalla Johnson 
& Johnson che non solo sono in 
grado di correggere la vista, ma 
riescono anche a somministrare 
farmaci. 
Il loro obiettivo principale è quello 
di trattare il prurito oculare causa-
to da allergie. Sfruttando le lenti, i 
pazienti non saranno più costretti 
ad utilizzare colliri o soluzioni di 
altro tipo.

Lesson learned
Le allergie (e le intolleranze in 
generale) sono sempre più diffuse 
tra la popolazione. Nuove soluzioni 
di prodotto, più semplici e comode, 
per rispondere a questo bisogno 
crescente sono sempre più richie-
ste (si veda il progetto di ricerca 
per il prodotto e packaging Allergy 

Survival Kit, riportato in figura in 
basso).

Neo-nomadismo

Acuvue Theravision

#Innovazione #Intolleranze #Farmacia dei servizi

Case study Capitolo 3.20
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Overview
La società di eco-mobilità Ecox 
Enterprises, in collaborazione con 
Wunderman Thompson – agenzia 
creativa – Urgences Médicales de 
Paris e Urban Arrow, ha creato 
le Emergency Bikes. Si tratta di 
biciclette elettriche che godono di 
un’autonomia di 160km, dotate di 
uno spazio per stoccaggio isolato 
per forniture mediche. Possiedono 
inoltre una sirena da 140dB, un 
tracker GPS integrato e luci a lungo 
raggio. L’obiettivo è assicurare as-
sistenza medica a domicilio nono-
stante il traffico parigino.
Secondo Ecox, le Emergency Bikes 
permettono ai medici d’emergenza 
di attraversare Parigi, fino al dop-
pio della velocità di qualsiasi altro 
veicolo. 

Lesson learned
Si tratta di un progetto nato in 
seno al periodo di pandemia, quan-
do la maggior parte dei cittadini di 
Parigi è stata costretta ad utilizza-
re l’auto anziché i mezzi pubblici 
per gli spostamenti quotidiani. 
Inoltre, evidenzia anche come un 
mezzo di trasporto sostenibile a 
livello ambientale possa andare 
incontro alle esigenze della società, 
costretta a vivere e muoversi in 
città sempre più congestionate. 
In caso di emergenze mediche, il 
tempo perso può significare vite 
perse. 

Neo-nomadismo

Emergency Bikes di Ecox

#Emergenza #Mobilità #Casa: primo presidio di cura
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Overview
Genuina Pet Food è una giovane 
azienda italiana specializzata nel 
pet food che offre prodotti per cani 
utilizzando materie prime naturali 
idonee anche al consumo umano. 
Il packaging utilizzato è compatto 
e monouso, permettendo quindi 
una corretta alimentazione del 
cane anche fuori casa, in viaggio ed 
in vacanza. Il cibo all’interno risulta 
essere già cotto e conservabile a 
temperatura ambiente.

Lesson learned
Le famiglie che adottano animali 
aumentano sempre di più e così 
aumenta anche l’attenzione verso 
i nuovi membri della famiglia: le 
monoporzioni di Genuina sono la 
soluzione perfetta per garantire ai 
propri animali una dieta corretta in 
qualsiasi momento ed in qualsiasi 
luogo. Sono facili da trasportare e 
da conservare. 
Infine, grande attenzione è riser-
vato al packaging in cartone che 
è personalizzabile con il nome del 
proprio animale e chiaramente 
riconoscibile in quanto le mono-
porzioni sono suddivise per co-
lore e con scritte in stampatello 
maiuscolo.

Neo-nomadismo

Genuina Pet Food

#Monoporzioni #Pet humanization #Pack identity
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Overview
Nello spazio si può soffrire di varie 
malattie. Questo è il motivo per 
cui gli astronauti sono sempre in 
trattamento farmacologico. 
Nella navicella spaziale la confe-
zione contenente il farmaco viene 
utilizzata esattamente come viene 
utilizzata a terra. Eppure esiste un 
rischio maggiore che la medicina 
venga dispersa e persa; inoltre, a 
volte è difficile bere acqua, quindi 
si deve escogitare una strategia per 
inghiottirla in modo efficace. 
Con la confezione Space pill è 
sufficiente premere il pulsante e la 
medicina va direttamente in bocca.

Lesson learned
La ricerca per lo spazio potrebbe 
essere un punto di riferimento per 
intercettare soluzioni innovative.
Inoltre, le stesse difficoltà nell’as-
sumere le pillole si possono riscon-
trare, ad esempio, in chi viaggia 
molto (con i mezzi pubblici o in 
automobile) e quindi deve assume-
re le proprie medicine in conte-
sti in cui movimenti improvvisi 
possono farli cadere o in cui non si 
hanno le mani sempre igienizzate 
o, anche, negli anziani con scarsa 
mobilità articolare o con malattia 
di Parkinson.

Neo-nomadismo

Space pill

#Spostamenti #Inclusione #Rituali
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Overview
La missione di EMME è di mettere 
la salute delle donne nelle mani 
delle donne. Il primo prodotto 
lanciato dall’azienda è relativo alla 
pillola anticoncezionale. Si tratta di 
un sistema costituito da una smart 

case collegata ad un’app.
La custodia intelligente funziona 
con più di 100 brand diversi di 
pillola anticoncezionale e, grazie 
alla tecnologia Bluetooth, si sincro-
nizza con un’app che invia prome-
moria personalizzati per ricordare 
all’utente di prendere la pillola se 
questa non viene rimossa dalla 
custodia; inoltre, offre la consegna 
della pillola a domicilio e permet-
te agli utenti di monitorare il loro 
ciclo e l’umore. 

Lesson learned
Nuove soluzioni che vanno incon-
tro a tematiche quali: mobilità, re-

mind, privacy e soluzioni appaganti 
anche da un punto di vista estetico.
Infatti, l’apparenza della custodia è 
quella di un piccolo portafoglio o 
portacarte colorato o addirittura 
può dare l’impressione di custodire 
l’ultimo modello di iPhone. Dunque 
è perfetto se si desidera un conte-
nitore che nasconda “con stile” le 
pillole anticoncezionali.
Infine, nonostante l’elevato costo 
(circa 100 dollari) le recensioni 
sono molto positive e indicano 
l’efficacia di questo prodotto.

Neo-nomadismo

Emme

#Remind #Estetica #Privacy #Rituali
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Overview
A4Adesign è uno studio di archi-
tettura e design specializzato nella 
creazione di allestimenti, arredi e 
oggetti in cartone per eventi, fiere 
e negozi. Le loro proposte sono 
studiate per realizzare vetrine eco-
stenibili e allestimenti tempo-ranei, 
ma anche per arredare la casa e 
l’ufficio.
Il cartone alveolare per sua natura 
nasce riciclato dalla carta ma è 
sempre stato utilizzato come im-
ballo. A4Adesign gli riconosce uno 
status estetico e lo svela rendendo-
lo protagonista delle sue creazioni.

Lesson learned
Tutto ruota attorno al cartone, 
un materiale ecologico e di facile 
gestione di cui sono specialisti e di 
cui sfruttano la versatilità, portan-
dolo al limite delle sue potenzialità. 
Valorizzano il lato estetico abbi-
nandolo con altri materiali natu-
rali; come ad esempio legno, ferro, 
vetro, cotto, sabbia, feltro e altri 
tessuti.
Le loro installazioni e i loro allesti-
menti offrono un interessante fon-
te di ispirazione per comprendere 
le potenzialità insite nel cartone, 
anche dal punto di vista estetico e 
di design.

Packaging Revolution

A4Adesign

#Cartone #Arredamento #Economia circolare
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Overview
La tendenza ad acquistare piante 
da interno è sempre più diffusa 
tra i Millennial e con essa anche 
la proliferazione di e-commerce e 
servizi di delivery di piante. 
Ciò ha evidenziato la necessità di 
ideare metodi innovativi per spedi-
re e proteggere le preziose piante 
ordinate. Esistono diverse solu-
zioni in uso: da quelle più funzio-
nali (come il metodo del sito lezio.
it) a quelle più estetiche (come 
l’idea delle designer Paola Parodi 
e Yolanda Santamaria, che hanno 
creato Tila, un packaging ecologico 
che riesce ad aumentare il valo-
re della pianta, proteggendola e 
contemporaneamente mettendola 
in mostra). 

Lesson learned
Per gli amanti delle piante il packa-
ging è un elemento chiave. Infatti, 
grande attenzione è posta al fatto 
che sia 100% green; ciò significa 
confezioni realizzate solo con ma-
teriale riciclato e riciclabile, cer-
cando di ridurre al minimo l’utiliz-
zo di plastica o materiali sintetici.
Anche nel caso di packaging “este-
tico” esso è minimale, o meglio 
essenziale, tant’è che l’elemento 
principale è l’aria: si compone in-
fatti di una struttura in cartone ed 
un filo di PET riciclata che sostiene 
la pianta. 

Packaging Revolution

Lezio.it e Tila

#Bloom economy #Protezione #Estetica #Economia circolare
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Overview
Vive è uno starter kit di giardinag-
gio di Burpee, che vuole introdurre 
un nuovo modo di fare giardi-
naggio in pochi semplici passi. Il 
secchio fornisce tutti gli utensili 
necessari per l’esperienza di giar-
dinaggio entry level: semi, fertiliz-
zante, rastrello, pala ed etichetta.
La sfida durante la progettazione 
di questo prodotto è stata quel-
la di progettare un intero set di 
strumenti per principianti e per 
bambini in una forma minima, in 
modo da ridurre i rifiuti e costi. La 
forma unica di Vive è ispirata ad un 
secchiello che può essere facil-
mente trasportato dai bambini e 
spontaneamente da loro associato 
al gioco.

Lesson learned
Soluzione in cui è lo stesso packa-
ging a diventare strumento abili-
tante per poter utilizzare il prodot-
to in esso contenuto.
Inoltre, l’immagine sul lato della 
confezione di Vive aiuta i consu-
matori a riconoscere il tipo di semi 
contenuti e la maniglia staccandosi 
diventa essa stesso lo strumento 
multiuso per piantare i semini.

Packaging Revolution

Vive di Burpee

#Bloom economy #Protezione #Estetica #Economia circolare
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Overview
Vincitore del premio Young Balkan 

Designer 2019, Geroger Bosnas ha 
progettato Biodegrapck: una con-
fezione di uova riciclabile che, una 
volta piantata nel terreno, produce 
legumi. 
Il packaging è composto, infat-
ti, di carta, farina, amido e semi 
ma, nonostante ciò, risulta essere 
abbastanza robusto da proteggere 
le uova al suo interno. 
In commercio esistono svariate 
soluzioni di prodotti che, una volta 
terminati, possono vivere una se-
conda vita sotto forma di piantine 
o fiori. È il caso anche, ad esempio, 
della mascherina Marie Bee Bloom, 
un tipo di mascherina monouso, 
che può essere piantata e fatta 

“fiorire” dopo il suo utilizzo.

Lesson learned
Il seed-paper è un materiale che 
negli ultimi anni è stato ampia-
mente utilizzato in oggetti quoti-
diani – tra cui quaderni, matite e 
altri articoli – e, seppur con certe 
limitazioni tecniche e a bassa scala, 
anche in packaging cellulosici per 
creare confezioni con un forte 
valore simbolico ed evocativo. 

Packaging Revolution

Biodegrapack

#Bloom economy #Protezione #Estetica #Economia circolare
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Overview
Un duo di designer svedesi – 
Hannah Billqvist e Anna Glansén 

– sta sviluppando degli involucri 
alimentari biodegradabili in cel-
lulosa in cui cuocere il cibo e che 
poi si trasformano in ciotole, per 
essere poi sciolti in acqua o gettati 
nel compost. Il prodotto si chiama 
Sustainable Expanding Bowl ed è 
un involucro pensato per essere 
utilizzato con tutti i tipi di cibo lio-
filizzato. Inoltre, il duo di designer 
Tomorrow Machine ha proposto 
tre involucri prototipo biodegrada-
bili: riso Basmati, olio d’oliva e un 
frullato di lamponi, con la partico-
larità che l’imballaggio ha la stessa 
durata di conservazione del cibo 
che contiene. 

Lesson learned
Se guardiamo al futuro, questa po-
trebbe essere la nuova generazione 
di confezioni dal design sostenibile, 
che utilizza materiali che sono sia 
intelligenti che ecologici, e che è 
nata dalla conoscenza combinata 
di scienziati e dalla creatività dei 
designer.

Packaging Revolution

Pack biodegradabile di Tomorrow Machine

#Materiali #Biodegradabile #Economia circolare
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Overview
DeliverZero è un servizio di con-
segna di cibo a domicilio operativo 
nel newyorkese, la cui peculiarità è 
il packaging riutilizzabile: i conte-
nitori infatti vengono riconsegnati 
al fattorino in occasione dell’ordine 
successivo o direttamente a uno 
dei 100 ristoranti aderenti all’ini-
ziativa entro e non oltre 6 setti-
mane; in caso contrario vengono 
addebitati 3.25 $ per ogni recipien-
te non restituito. L’imballaggio può 
essere utilizzato fino a 1000 volte, 
è pratico, in quanto leggero, facil-
mente impilabile e utilizzabile per 
riscaldare le pietanze in microonde.

Lesson learned
Nonostante i contenitori utiliz-
zati siano più costosi rispetto a 
quelli usa e getta, producono del 
risparmio sul lungo periodo per i 
ristoranti e, soprattutto, riducono 
la produzione di plastica monouso. 
DeliverZero propone una soluzio-
ne al problema dello smaltimento 
della plastica in un periodo dove 
l’attenzione all’ambiente e alla salu-
te diventa sempre più importante. 
Progetti come DeliverZero trovano 
forte approvazione da parte dei 
clienti. 

Packaging Revolution

DeliverZero

#Packaging #Delivery #Economia circolare
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Overview
RePack è un imballaggio per 
e-commerce che può essere 
riutilizzato fino a 40 volte: viene 
messo a disposizione delle aziende 
aderenti e dei loro clienti, i quali 
hanno il solo compito di restituirlo.
Inoltre, per incentivare il consuma-
tore a scegliere questa alternativa, 
una volta restituita la confezione, 
viene attivato uno sconto del 10% 
utilizzabile presso qualsiasi ri-
venditore che aderisce al circuito 
RePack, innescando in tal modo 
un circolo virtuoso. Il packaging 
riciclabile, oltre a garantire bene-
fici ambientali, è anche vantaggio-
so dal punto di vista economico, 
portando all’aumento (fino al 30%) 
del valore medio dell’ordine e alla 
riduzione dei costi di imballaggio.

Lesson learned
Il riutilizzo degli imballaggi anche 
nell’e-commerce rappresenta un 
processo a ciclo chiuso, circola-
re, dove l’imballaggio non viene 
sprecato in un singolo viaggio, ma 
conserva le sue funzioni senza 
perdere di valore all’interno di cicli 
di vita che possono anche durare 
anni. Vista dal lato del cliente, la 
differenza si presenta nel momen-
to in cui il contenitore ha esaurito 
la sua funzione e invece di essere 
buttato  viene restituito, tramite 
posta o altra modalità di consegna. 
L’imballaggio viene quindi reso a 
un nodo logistico aggiuntivo, dove 
viene pulito, ricondizionato e in-
viato ai centri di distribuzione.

Packaging Revolution

RePack

#Riutilizzo #E-commerce #Economia circolare
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Overview
Lia è il primo test di gravidanza che 
garantisce la privacy e che rispetta 
l’ambiente, essendo completamen-
te biodegradabile. Infatti, è fatto 
della stessa cellulosa utilizzata per 
i rotoli di carta igienica e si dete-
riora in 10 settimane e per questo 
può essere gettato direttamente 
nel wc. Il problema della plastica 
per i test di gravidanza – pensati 
per essere utilizzati una sola volta 
e poi gettati via – non era mai stato 
risolto prima di Lia. Inoltre, anche 
il packaging rispetta la privacy in 
quanto si può scegliere di acqui-
stare la confezione “Ultra Descrete”, 
un pack completamente bian-
co, senza alcuna scritta apposta 
all’esterno. 

Lesson learned
Fino ad ora i test di gravidanza 
casalinghi erano disponibili solo 
in plastica e spesso accadeva che 
gli stessi venissero gettati a terra 
perché la persona voleva mantene-
re il risultato segreto e non voleva 
che qualcuno potesse trovare il suo 
test nella spazzatura. Lia ha risolto 
entrambi i problemi con una solu-
zione sostenibile e che garantisce 
la privacy dalla fase di acquisto alla 
fase di smaltimento.

Packaging Revolution

Lia di Lia Diagnostic

#Privacy #Rifiuti #Economia circolare
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Overview
Remix è un brand di vitamine per 
bambini che ha creato delle pasti-
glie a forma di orsetti gommosi. 
Le caramelle, inoltre, sono al gusto 
fragola, motivo per cui il rosa è sta-
to scelto come leitmotiv dell’intero 
packaging. Inoltre, per attrarre il 
pubblico a cui si rivolgono, ossia i 
giovanissimi, è stata inserita una 
fragola-supereroe, simbolo della 
maggior forza data dalla caramella. 

Lesson learned
Le vitamine a forma di orsetti 
gommosi, i colori accattivanti del 
packaging e la scelta di creare un 
nuovo supereroe permettono al 
mondo della medicina di avvici-
narsi ai bambini in maniera più 
semplice e immediata. Le modalità 
con cui le imprese si rivolgono 
al mercato infanzia sono diver-
se, ma tutte accumunate da un 
unico obiettivo: sedurre il bambino 
nell’immediato e cercare di creare 
un rapporto futuro di fedeltà al 
brand. 

Packaging Revolution

Remix

#Etica #Kid marketing #Pack identity
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Overview
Green Gold, un brand cinese 
di salute e bellezza, ha lanciato 
Promama-Yogurt, un prodotto 
contenente probiotici pensato spe-
cificamente per bambini allergici o 
con problemi gastro-intestinali. 
Il packaging, inoltre, coniuga il 
bisogno di giocare ed esplorare 
del bambino con l’attenzione per 
l’ambiente. La scatola, infatti, può 
essere utilizzata dai bambini per 
svolgere nuove attività,  ritagliando 
le figure e giocando, oppure, visto 
il design semplice e pulito della 
box, può essere riciclata nella carta 
o riutilizzata per contenere altro 
materiale.

Lesson learned
Il trans toying è una tecnica usata 
dagli operatori di marketing che 
consiste nel trasformare i prodotti 
di uso quotidiano in oggetti con 
cui giocare. Gli esempi più comu-
ni sono gli spazzolini da denti, i 
bagnoschiuma e gli shampoo che 
riprendono le fattezze dei perso-
naggi dei cartoni o le vitamine a 
forma di animali. Anche il packa-
ging può essere utilizzato a questo 
scopo, creando sagome divertenti 
da utilizzare come giocattolo. 

Packaging Revolution

Green Gold Promama

#Upcycling #Trans toying #Economia circolare
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Overview
Un gruppo di designer iraniani ha 
trovato una soluzione ad uno dei 
problemi più comuni per i bambini, 
ovvero prendere le medicine. Per 
facilitare questa operazione, ispi-
rati dai libri pop-up, hanno creato 
un packaging con cui raccontare 
una storia. Il packaging, grazie alla 
sua interattività, fa così crescere 
nel bambino un senso di curio-
sità e di familiarità. Sulla scatola, 
infatti, è disegnato un animale che 
aspetta la pillola, una volta aperta 
la scatola si vede invece l’effet-
to della medicina sull’animale. In 
questo modo i genitori potranno 
raccontare una storia attraverso il 
packaging ed intrattenere il figlio 
durante la somministrazione della 
medicina. 

Lesson learned
La tecnica dello storytelling è 
molto efficace per affascinare i 
bambini e far passare la paura di 
prendere le medicine. In questo 
caso si tratta di integratori alimen-
tari: Pediabest infatti è un marchio 
leader nella salute dei bambini con 
sede in Portogallo, a Lisbona, e 
produce una gamma di integratori 
specificamente destinati ai bambi-
ni. Dunque, creare una collezione 
di personaggi animali con carat-
teristiche distintive (come un orso 
noto per dormire in inverno o una 
giraffa nota per la sua altezza, o un 
cervo con le corna lunghe) è utile 
per spiegare la funzione del farma-
co e, allo stesso tempo, intrattene-
re i bambini.

Packaging Revolution

Pediabest
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Overview
Il brand Natural Doze ha “vestito” 
in maniera originale il suoi pro-
dotti, ossia una serie di vitamine 
e integratori alimentari. Sul sito, 
infatti, si legge che proprio per 
differenziarsi dalla maggior parte 
dei brand di integratori alimenta-
ri, che hanno un aspetto «pallido 
e noioso che dà la sensazione di 
acquistare un medicinale», hanno 
deciso di presentare i loro pro-
dotti con un look colorato e sexy. 
Affermano, inoltre, di non volere 
che i loro prodotti vengano nasco-
sti nei cassetti, ma che già dalla 
loro confezione devono avere un 
effetto positivo sulle persone. Le 
confezioni, infine, sono realizzate 
in materiali sostenibili e riciclati: 
rPET, zucchero di canna e lino per 
le etichette e gli adesivi.

Lesson learned
La salute, così come i prodotti che 
aiutano a preservarla, non deve 
essere sempre noiosa e percerpita 
solo come un dovere che combi-
na disciplina e routine. Brand di 
integratori alimentari come questo 
ritengono che si debba ripensare 
la salute in modo diverso, perché 
tutti meritano di divertirsi e gode-
re di essa.

Packaging Revolution

Natual Doze

#Esperienza #- #Pack identity
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Overview
Caim by årelang è una gamma di 
integratori che si presentano sotto 
forma di dolciumi, realizzati con 
potenti estratti vegetali e proget-
tati per integrarsi perfettamente 
nella vita di tutti i giorni. L’azienda 

– årelang Naturals – è specializzata 
nell’offrire soluzioni nutriziona-
li radicate in rimedi medicinali 
secolari.  Distintivo è il packaging 
utilizzato: una scatola dalle forme 
standard disponibile in diversi 
colori, che può essere riutilizzata e 
che possiede un sistema bloccante 
che impedisce lo slittamento delle 
stesse, una volta impilate. Inoltre, i 
contenitori sono completamente 
sicuri per l’uso in microonde, lava-
stoviglie e congelatore.

Lesson learned
Il problema del rifiuto non ricicla-
bile nasce da una cattiva imposta-
zione del progetto iniziale di quello 
che è un prodotto in materiale 
plastico, in particolar modo per 
ciò che concerne gli imballaggi. 
La ricerca spinta nel processo di 
produzione non tiene conto del 
fine vita del prodotto, perciò è au-
spicabile che per andare incontro 
alle necessità del pianeta si com-
prenda che occorre ripartire da un 
approccio diverso, che consideri le 
necessità di produttori, riciclatori 
e, naturalmente gli interessi della 
collettività.
Progettare una confezione con-
siderando già la sua secondlife è 
una soluzione che va in questa 
direzione.

Packaging Revolution

Caim by årelang
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Overview
Sim-Pill è un concetto di imballag-
gio per alcuni farmaci da banco per 
renderli facilmente e immediata-
mente riconoscibili a tutti.
Ad esempio, nei medicinali che 
servono ad alleviare la febbre si è 
pensato di apporre la figura di un 
termometro per creare un’associa-
zione mentale immediata, o ancora 
il farmaco per alleviare raffred-
dore e influenza o contro il mal di 
testa hanno disegnati, sul retro del 
packaging primario, un naso e una 
testa.

Lesson learned
Spesso a casa si conservano i far-
maci in una scatola o in un casset-
to pieno di medicine. 
Spesso accade anche che, per 
mancanza di spazio, si getti via l’a-
stuccio e si conservi solo il packa-
ging primario; questo fa sì che non 
si riesca più a capire immediata-
mente il collegamento tra medicina 
e terapia.
Lo stesso problema emerge anche 
con i farmaci equivalenti che, a 
causa della grande popolarità di 
alcuni brand e della scarsa co-
noscenza dei principi attivi, non 
palesano facilmente i loro effetti se 
non nel foglietto illustrativo.

Packaging Revolution

Sim-Pill

#Conservazione #Semplificazione #Casa: primo presidio di cura
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Overview
L’agenzia Prompt Design ha ideato 
un packaging originale per le com-
presse di calcio di Newcharoen 
Pharmaceutical L.P. 
La forma originale del packaging 
illustra efficacemente i benefici 
delle pillole contenute all’interno. 
Il flacone in HDPE ha una forma 
che ricorda quella di un osso ed 
progettata in modo da poter essere 
impilata insieme ad altre confe-
zioni per formare una colonna 
vertebrale e per trasmettere il suo 
beneficio e aiutare a promuover-
ne la vendita. Anche il logo mima 
dell’anatomia della spina dorsale 
con punti e lettere disposti come 
una curva a S.

Lesson learned
Il mondo del Pharma Retail, so-
prattutto negli ultimi anni, ha 
subito una trasformazione repenti-
na e profonda nel modo di vedere il 
business, nella sua gestione e nella 
mentalità. A sua volta è cambiato 
il mercato, inducendo il farma-
cista a guardare e a prevedere le 
tendenze, se non addirittura ad 
anticiparle. Il farmacista inoltre 
deve acquisire anche una buona 
capacità di gestione commerciale 
del punto vendita, con conoscenze 
di tecniche di vendita e di visual 

selling.

Packaging Revolution

B.O. Cal
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Overview
Per distinguersi nel mondo far-
maceutico l’azienda russa Altay 
Vitamins Pharmaceuticals ha cre-
ato un packaging riconoscibile e 
facilmente ricollegabile al brand.
Tutte le grafiche sono minima-
liste e seguono uno stesso stile. 
Inoltre, grazie all’utilizzo di tocchi 
di colori brillanti sul pack è pos-
sibile clustrizzare i medicinali in 
base al problema che risolvono. Per 
il design del packaging sono stati 
identificati tre criteri principali 
da soddisfare, la presenza di: un 
elemento aziendale riconoscibile 
e facilmente replicabile, concetti 
grafici comprensibili al più ampio 
pubblico possibile e, infine, il  mar-
chio aziendale evidente incorpora-
to nella confezione.

Lesson learned
La società Altay Vitamins è una 
delle più grandi aziende farmaceu-
tiche russe che produce prodotti 
efficaci, sicuri e accessibili. La 
gamma dell’azienda comprende 
circa 100 nomi di medicinali. Un 
compito importante del marchio 
e del packaging è quello di tra-
smettere l’immagine dell’azienda e 
di differenziarsi con successo dai 
concorrenti. I vincoli legislativi e i 
naturali confini dell’industria e del 
prodotto restringono gli strumenti 
per lavorare a livello di packaging, 
rendendo questo compito più 
complicato. Il design del packaging 
è una possibile strada.

Packaging Revolution

Altay Vitamins Pharmaceuticals
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Overview
V-Shapes è una soluzione innova-
tiva per il packaging monodose nel 
settore medicale e farmaceutico.
Indipendentemente da quali 
medicinali debbano essere confe-
zionati, siano essi liquidi o gra-
nulari, con queste bustine, grazie 
all’apposita apertura ‘a goccia’, sarà 
possibile avere un maggiore con-
trollo sul dosaggio e nell’ambito 
dell’assunzione.
L’azienda inoltre afferma che le 
bustine monodose V-Shapes pos-
sono essere interamente persona-
lizzate in modo da attrarre nuovi 
clienti, aumentare la fedeltà al 
marchio e migliorare la percezione 
dell’utilizzatore.

Lesson learned
Questo tipo di soluzione è l’ideale 
per risolvere le difficoltà di apertu-
ra nei pazienti anziani o disabili. 
Rispetto alle tradizionali confezio-
ni monouso presenti sul mercato, 
inoltre, permettono di estrarre 
oltre il 99% del prodotto, evitando 
sprechi e dispersione del contenu-
to nell’ambiente. 

Packaging Revolution

Packaging monodose V-Shapes

#Monodose #Ergonomia #Pack identity
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Overview
Presso l’Università delle Arti di 
Brema il designer Jeongdae Kim ha 
progettato la Fortune Pill. 
Si tratta di un packaging pensato 
per aiutare nell’assunzione quoti-
diana di pillole. Con questo concept 
di prodotto il designer vuole offrire 
alle persone in terapia un piccolo 
momento di piacere attraverso dei 
brevi messaggi in esse contenuti.
L’ispirazione è stata quella del bi-
scotto della fortuna e la sensazione 
di piacere che si prova ad aprilo e 
a leggere il messaggio contenuto 
all’interno. L’idea è che ad ogni 
pastiglia corrisponda una frase 
positiva e d’incoraggiamento per 
affrontare al meglio la giornata. 

Lesson learned
Questo concept, la pillola della 
fortuna, aiuta le persone a sen-
tirsi meglio e ad avere una sorta 
di cura emotiva associata a quella 
farmacologica.
Progettare associando elementi di 
gamification significa prendere il 
meglio dei “giochi” per migliorare 
attività ed esperienze non ludiche, 
spesso scarsamente coinvolgenti. 
Gamification, dunque, non signi-
fica trasformare qualcosa in un 
gioco, ma ha lo scopo di divertire, 
motivare e coinvolgere. 

Packaging Revolution

Fortune Pill (concept)
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Overview
Meet Molly è una penna auto-i-
niettore progettata dall’agenzia 
creativa CRE8 Design per aiutare 
gli utenti a comprendere il suo 
funzionamento. In tutto ciò il 
packaging svolge un ruolo primario 
in quanto, grazie ai colori caldi e al 
design lineare, assicura visivamen-
te ai pazienti che la penna è meno 
intimidatoria del tipico strumento 
di iniezione che arriva in una gene-
rica scatola medica sterile. 
All’interno il kit contiene tutto 
l’occorrente: iniettori, pad test, 
opuscolo e CD. 

Lesson learned
Il kit campione Meet Molly tra-
smette il messaggio del prodotto 
contenuto: semplice, sicuro e 
accessibile. 
Lo spazio interno è ben struttura-
to e permette un facile accesso e 
conservazione degli iniettori, del 
blocco di prova, del libretto intro-
duttivo e del CD, inoltre facilita 
anche il processo di prova.
Sia il design esterno che quello 
interno di Meet Molly seguono un 
linguaggio di design coerente per 
fornire un pacchetto user-friendly 
e all-in-one che rompe gli stere-
otipi dei dispositivi medici tradi-
zionali e migliora l’esperienza del 
prodotto.

Packaging Revolution

Meet Molly di SHL Location
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Overview
Philips OneBlade, lanciato nel 
mercato nel 2016, è un rasoio che 
utilizza una sola lama per tagliare e 
radere i peli del viso. 
La sua confezione è progettata per 
permettere agli utenti di familia-
rizzare da subito con il prodotto, 
oltre a soddisfare i criteri specifici 
per il frustation-free packaging di 
Amazon.
L’imballaggio di OneBlade funge 
da guida rapida per ovviare alla 
tendenza degli utenti di usare il 
prodotto prima di leggere le istru-
zioni. Qui, la guida sulla confezione 
accoglie gli utenti, delinea i be-
nefici del prodotto e spiega come 
assemblarlo.

Lesson learned
Integrare le istruzioni principali 
al packaging secondario con una 
comunicazione semplice e diretta, 
magari con l’ausilio di infografiche 
e icone, è una soluzione utile per 
risolvere la mancata lettura delle 
istruzioni prima dell’utilizzo del 
prodotto. Si tratta di un fenomeno 
conosciuto e legato principalmente 
al fatto che i libretti di istruzio-
ni  sono diventati più sterili, più 
difficili da leggere, con illustrazioni 
incomprensibili o addirittura sba-
gliate. Infatti, i manuali vengono 
creati usando un template standard 
che poi viene copiato apportando 
leggere modifiche ad ogni nuovo 
prodotto.

Packaging Revolution

Philips One Blade
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Overview
Sun Chemical ha lanciato la sua 
gamma FSR di inchiostri a getto 
commestibili, adatti alla persona-
lizzazione alimentare, con stampa 
diretta di alimenti verificata, anche 
su prodotti da forno. La tecnologia 
è anche adatta ai mercati farma-
ceutici e nutraceutici, come la 
stampa su pillole e capsule.

Lesson learned
Il lancio della gamma FSR sostiene 
la tendenza alla personalizzazio-
ne degli alimenti, presentando ai 
marchi l’opportunità di aggiunge-
re valore unico e appeal visivo ai 
prodotti.
Il mercato del packaging persona-
lizzato sta crescendo in maniera 
sostanziale, con l’ultima tendenza 
verso la personalizzazione del pro-
dotto alimentare stesso, in partico-
lare dei prodotti da forno.

Professionalizzazione

Inchiostro edibile FSR di Sun Chemical 

#
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Overview
Tradizionalmente la sperimenta-
zione dei farmaci è stata incen-
trata, sia in fase preclinica (cioè in 
laboratorio sugli animali) sia in fase 
clinica (cioè sull’essere umano), su 
un unico modello: quello maschile. 
Ciò ha comportato tutta una serie 
di casi in cui un determinato prin-
cipio attivo ha avuto effetti diversi – 
a volte anche avversi – sui pazienti 
di genere femminile. Oltre che sul 
fronte della variabilità ormonale, 
il corpo maschile e quello femmi-
nile hanno differenze anatomiche 
significative: quest’ultimo presen-
ta organi più piccoli, una diversa 
composizione, una diversa distri-
buzione della massa grassa e magra 
e un diverso contenuto di liquidi. 

Lesson learned
A generi diversi corrispondono 
risposte ai medicinali diverse. Per 
questo è necessario un approccio, 
quello della farmacologia di gene-
re, che sia attento alle differenze 
esistenti, e che vada verso una 
sperimentazione più inclusiva (che 
comprenda anche gli anziani, i pa-
zienti in età pediatrica e le persone 
transgender).
Tutti i fattori precedentemente 
citati incidono sia sulla farmaco-
cinetica (il processo con cui un 
farmaco viene trasportato, assor-
bito e meta-bolizzato dal nostro 
organismo) sia sulla farmacodina-
mica (che riguarda invece gli effetti 
biologici e biochimici dei farmaci).

Professionalizzazione

Farmaci personalizzati per genere

#Personalizzazione #Farmacia dei servizi
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Overview
La start-up giapponese Open 
Meals ha presentato al SXSW2018 
(South by Southwest) di Austin il 
sistema per digitalizzare e stampa-
re in 3D il sushi. Per fare ciò viene 
utilizzata una tecnologia unica 
(Pixel Food Printer) che consente di 
personalizzare (es. sapore, colore, 
nutrizione, ecc.) gli alimenti fino al 
millimetro. La stampante è colle-
gata ad un Food Base, un database 
in cui sono stati digitalizzati e 
archiviati diversi tipi di alimenti, 
distinguendo i dati per gusto, con-
sistenza, colore, forma, profumi e 
ingredienti. Open Meals crede di 
poter trasmettere gli stessi dati 
anche gli astronauti che potrebbe-
ro addirittura stampare un pasto 

“fatto in casa”.

Lesson learned
Il pixel sushi è già realtà ed è di-
sponibile per i consumatori nel ri-
storante di Tokyo Sushi Singularity, 
un luogo dove mangiare sushi 
personalizzato sui propri dati 
biometrici e genomici, ma la vera 
ambizione del collettivo di artisti e 
scienziati è ricreare piatti tradizio-
nali da tutto il mondo e trasmet-
terli nelle case e nella Internetional 
Space Station (ISS).

Professionalizzazione

Sushi Teleportation di Open Meals

#3D printing #Future of food #Farmacia dei servizi
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Overview
La recente situazione di emergen-
za causata dalla guerra in Ucraina 
ha reso evidente l’utilità della 
stampa 3D in tempo di guerra, 
grazie alla sua flessibilità e velocità 
che riduce gli incubi logistici di 
trasportare le forniture necessarie. 
Andrzej Burgs, fondatore e CEO 
della società di stampa 3D Sygnis 
con sede a Varsavia, ha inviato le 
sue stampanti 3D in modo da poter 
permette la creazione in loco di 
equipaggiamento protettivo, lacci 
emostatici e periscopi, in quanto le 
stampanti Sygnis usano polimeri o 
materie plastiche.
Ad oggi, afferma Burgs, l’iniziativa 
ha creato 10.000 pezzi e oggetti 
per l’Ucraina.

Lesson learned
Con la stampa 3D è possibile 
rivoluzionare completamente la 
supply chain legata ad una speci-
fica produzione. Il caso più estre-
mo prevede di rendere i progetti 
open-source per le componenti 
necessarie che quindi non vengo-
no più trasportate da un luogo ad 
un altro, ma vengono trasmesse 
tramite sequenze di bit e dati e 
stampate direttamente in loco.

Professionalizzazione

Stampanti 3D Sygnis

#3d printing #Supply chain #Farmacia dei servizi
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Overview
Uno studio pubblicato sulla ri-
vista Additive Manufacturing da 
un team di ricerca dell’Università 
della California afferma la possi-
bilità di stampare i farmaci in 3D. 
Dallo studio emerge che le speciali 
stampanti 3D utilizzate sono state 
in grado di produrre determinate 
tipologie di farmaci addirittura in 
7 secondi (e fino ad un massimo di 
17). La prima sperimentazione ha 
coinvolto la produzione di parace-
tamolo, uno dei farmaci più comu-
nemente utilizzati. 
Il professor Abdul Basit (UCL 
School of Pharmacy) è il respon-
sabile del progetto e insieme a 
lui lavorano anche i ricercatori 
dell’Universidade de Santiago de 
Compostela e FabRx.

Lesson learned
Si riportano le parole di uno degli 
autori della ricerca brevemente 
presentata, Alvaro Goyanes:
«I medicinali personalizzati stam-
pati in 3D si stanno evolvendo a 
un ritmo rapido e stanno raggiun-
gendo la clinica. Per adattarsi al 
frenetico ambiente clinico, abbia-
mo sviluppato una stampante 3D 
che produce tablet in pochi se-
condi. Questa tecnologia potrebbe 
cambiare le regole del gioco per 
l’industria farmaceutica».

Professionalizzazione

Farmaci stampati in 3D

#3D printing #Pharma #Farmacia dei servizi
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Overview
TheraPick è un sistema di confe-
zionamento, stoccaggio e dispen-
sazione intelligente pensato per le 
strutture sanitarie. 
Utilizza una tecnologia in grado di 
ottimizzare alla perfezione il flusso 
dei farmaci, dal personale sanitario 
fino al letto del paziente. 
TheraPick confeziona in modo 
rapido e accurato i farmaci in 
monodose. I blister vengono con-
fezionati nel formato BUD, men-
tre le altre forme farmaceutiche 
vengono confezionate in bustine 
di dose unitaria. In questo modo si 
migliorano sensibilmente i flussi di 
lavoro, si riducono gli sprechi ed è 
possibile dedicare più tempo alla 
cura del paziente.

Lesson learned
La perfetta combinazione tra 
processi automatizzati di stoccag-
gio e dispensazione per medici-
nali originariamente confezionati 
in blister, rende interessante il 
sistema presentato. TheraPick può 
essere installato anche in centri 
servizi condivisi e magazzini cen-
tralizzati per la gestione di farmaci 
in monodose. Inoltre, il “PickRing” 
permette di consegnare i farmaci 
per il paziente su un singolo anello. 
Il sistema assicura completa trac-
ciabilità, che si traduce in maggio-
re sicurezza nella som-ministra-
zione, riduzione di sprechi e costi 
operativi. 

Professionalizzazione

TheraPick di Swisslog Healthcare

#Ospedale #Monodose #Farmacia dei servizi

Case study Capitolo 3.50
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Il percorso intrapreso da Palladio 
Group evidenzia senza dubbio 
un progressivo cambiamento di 
identità.

La crescita del gruppo, infatti, è 
da sempre stata incentrata nella 
capacità dell’impresa di garantire 
ai clienti un servizio di risposta 
tempestivo ed efficace, con un valore 
ed un beneficio superiori a quelli 
offerti dai concorrenti. In un contesto 
sociale, tecnologico ed economico 
in continua evoluzione, la capacità 
di essere resilienti al cambiamento 
diventa allora una competenza 
non solo utile, ma necessaria. Per 
questo, Palladio Group ha deciso 
di evolvere verso un modello che 
non sia solamente ‘di risposta’, ma 
piuttosto ‘di proposta’ rispetto alle 
nuove esigenze dei clienti, in virtù 
delle evoluzioni del proprio contesto 
e del mercato finale.

Il cambiamento di identità porta 
quindi a spostare il focus aziendale 
verso l’ampliamento della proposta 
di valore, che però deve essere 

sostenuto da una progressiva 
evoluzione della cultura aziendale. 
L’ingresso di nuovi collaboratori, così 
come la creazione di nuovi luoghi e 
processi dedicati allo sviluppo di 
strategie e progetti di innovazione 
che guardino fuori dal core business 

aziendale, rappresentano delle 
componenti imprescindibili del 
motore che alimenterà questo 
processo di cambiamento strategico 
e operativo sul lungo periodo.

Il presente report altro non vuole 
essere che il primo passo in direzione 
di questo percorso. Lo studio delle 
possibili evoluzioni del settore 
del packaging farmaceutico e, in 
un’ottica molto più ampia, del mondo 
del retail legato alla farmacia e del 
settore healthcare nel suo complesso, 
ha reso infatti possibile un’evoluzione 
di mentalità e competenze, 
orientandole verso l’osservazione 
critica e l’interpretazione dei segnali 
di mercato, al fine di identificare 
delle traiettorie di cambiamento 
futuro, che avranno senz’altro un 
impatto sulle attività di innovazione 
e sul piano strategico aziendale.

Per questo, possiamo identificare 
la genesi di questo report nella 
volontà di comprendere segnali 
deboli, trend e scenari allo scopo di 
definire e attivare, nei prossimi anni, 
un insieme di attività consapevoli 
e strutturate che contribuiscano, 
insieme agli stakeholder aziendali, a 
costruire il proprio futuro e a guidare 
il cambiamento.

Conclusioni
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Nata come Spin-Off dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, con sede nello Strategy 
Innovation Hub di San Giobbe, Strategy 
Innovation è un’impresa di servizi che si 
occupa di consulenza strategica e lavora sia 
con aziende B2B che B2C. 
Tra i suoi clienti conta aziende quotate, im-
prese altamente tecnologiche, gruppi inter-
nazionali ma anche piccole e medie imprese. 
Può contare su di un gruppo eterogeneo di 
consulenti composto da aziendalisti, desi-
gner, ingegneri, sociologi, psicologi e lette-
rati che le permette di operare in qualsiasi 
settore e mercato. 
Nel concreto, Strategy Innovation supporta 
le imprese a diventare dei Laboratori per 
l'innovazione in grado di migliorare i rap-
porti con clienti e fornitori, a concepire 
nuovi prodotti e servizi ma soprattutto a 
ridefinire i processi interni in un'ottica di 
innovazione continua. 
In sintesi, l'obiettivo della ricerca-interven-
to perseguita da Strategy Innovation è la 
trasformazione dei modelli di business delle 
imprese con cui collabora. 
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