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IL FUTURO DEL PACKAGING





Sostenibilità, e-commerce, tecnologia e cambiamenti socioculturali nell’ambito 
della salute daranno forma alla trasformazione del packaging del food e del drink
 

Il cambiamento delle priorità dei consumatori, ossia 
la crescente domanda di imballaggi più sostenibili e 
igienici, guideranno l'innovazione dei materiali e del 
design, innescando una forte spinta propulsiva per 
creare meglio con meno, dando vita a progetti più 
creativi.

Questo report vuole evidenziare
alcune aree importanti su cui agire,

per orientare le marche
a vincere le sfide del futuro.

Abbiamo detto che sostenibilità e igiene 
saranno le parole d’ordine, perché i 
consumatori continueranno a rifiutare la 
plastica monouso e allo stesso tempo 
vorranno sempre più rassicurazioni 
sull'igiene e sulla garanzia di origine e qualità 
dei prodotti.

La ricerca di alternative praticabili alla plastica 
andrà verso le nano-superfici, i sensori smart e la 
tecnologia senziente, ossia tutte quelle applicazioni 
tecnologiche, che hanno la possibilità di leggere, 
interpretare e rispondere agli stimoli umani in modo 
intelligente.

L'innovazione sotto forma di riciclaggio chimico 
aumenterà, trasformando i rifiuti di plastica in nuovi 
materiali. Marchi come Adidas, Unilever, P&G e 
Danone stanno già investendo in queste 
tecnologie.
Inoltre materiali completamente compostabili come 
amido, carta, cellulosa, canapa e alghe 
sostituiranno i contenitori da asporto, portando le 
persone a consumare meglio, inquinando meno.

Come era prevedibile, i materiali di 
derivazione naturale svolgeranno un ruolo 
chiave e nei prossimi cinque anni andranno a 
sostituire i polimeri a base di petrolio, 
consentendoci di ridurre sempre di più la nostra 
impronta di carbonio.

Gli imballaggi e le bottiglie di carta sono un’altra 
importante area di innovazione da esplorare, poiché 
costituiscono una delle più importanti masse di 
smaltimento nel nostro pianeta. 

Pensiamo a Carlsberg con la sua bottiglia di 
birra di carta, realizzata con fibre di legno, 
provenienti da fonti sostenibili. Ecco un modo 
intelligente di consumare meglio, inquinando meno.

Non possiamo non citare Frugalpac, che con 
il suo “Frugal carton”, la confezione sostenibile 
per latte ed altre bevande, ha portato una svolta nel 
settore, rivoluzionando il tradizionale Tetrapak, 
notoriamente complesso da smaltire.
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5nei prossimi             anni



È di questi giorni il lancio da parte del 
Gruppo Ferrero del nuovo active packaging, 
una tecnologia basata su una “pellicola 
attiva”, che avrebbe la capacità di inibire e 
addirittura ritardare in misura sostanziale la 
proliferazione di batteri, muffe e funghi che 
possono formarsi nei prodotti da forno, 
caratterizzati da una buona dose di umidità.

Sostenibilità ed e-commerce trasformeranno 
la forma del packaging. 
L’imballaggio semplificato sarà dominante entro 
cinque anni, per facilitare l'etichettatura, lo 
stoccaggio, la distribuzione e il riciclaggio. E la 
spinta verso il digitale continuerà a crescere.

L’e-commerce avrà un’ulteriore accelerazione e i 
brand dovranno riconsiderare i loro 
imballaggi. Esempi come la bottiglia di vino 
di Garçon Wines diventeranno tipologie di 
imballaggio gradite in molte occasioni.

La bottiglia in questione, in PET riciclato, è stata 
sostanzialmente appiattita rispetto al modello 
tradizionale, a tal punto da poter essere spedita 
attraverso una normale cassetta delle lettere, 
riducendo al minimo l’impatto ambientale dovuto 
alle spedizioni.
L’idea in sè, apparentemente poco premiante 
rispetto al vissuto che noi europei abbiamo verso 
il rito e la tradizione del vino, non è poi così 
sbagliata, perché se realizzata con materiali 
alternativi alla plastica e orientata ad occasioni di 
consumo più mirate, potrebbe rivelarsi 
estremamente interessante.

La priorità di oggi, dunque, è investire 
nell’innovazione e nella sperimentazione dei nuovi 
materiali disponibili, perché da qui a cinque anni le 
aziende di successo saranno quelle che avranno 
vinto la sfida della sostenibilità e dell’igiene. 

Crediamo anche che le aziende vincenti 
saranno quelle che investiranno nella salute 
del pianeta e della sua popolazione, perché 
essere sostenibili è un dovere di tutti.
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Laura Bresciani | Trend Forecasting Manager
l.bresciani@baiunited.com
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Noi faremo la nostra parte

Quando dico creare meglio con meno, intendo dire che 
il nostro focus in Bai United è e sarà sempre

più orientato verso la conoscenza di nuovi materiali
e nuove tecnologie,

per guidare le aziende ad abbracciare il futuro con 
creatività, responsabilità ed intelligenza.


