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Pentawards Trend Report:  
il packaging di oggi e domani
Più inclusivi, realizzati con meno materiale o materiale riciclato, Più inclusivi, realizzati con meno materiale o materiale riciclato, 
capaci di guidare allo smaltimento corretto, prodotti con risorse capaci di guidare allo smaltimento corretto, prodotti con risorse 
alternative ai polimeri: queste ed altre le tendenze emergenti alternative ai polimeri: queste ed altre le tendenze emergenti 

A 
dicembre 2022 Pentawards, piat-
taforma internazionale per il de-
sign, ha pubblicato il suo Trend 
Report 2022-2023, che esplora 
10 tendenze chiave tratte dalle 

iscrizioni all’omonimo concorso organizzato lo 
scorso anno. Il progetto di packaging design 
della nostra agenzia, Reverse Innovation, per la 
linea di gelati Carte D’Or Affogati, di Unilever, 
vincitore del Gold nella categoria Sustainable, 
è stato incluso nella selezione. La sostenibilità 
ambientale è oggi certamente uno dei temi più 
cari al mondo dell’imballaggio. Ma quali sono 
gli altri concetti che stanno guidando attual-
mente il settore del packaging? 

Cerchiamo di riassumere le principali con-
siderazioni espresse nel documento, una ri-
!essione che gli organizzatori di Pentawards 
hanno fatto dopo aver esaminato 2000 iscri-
zioni provenienti da oltre 60 Paesi in cinque 
continenti, che svelano gli ultimi sviluppi del 
segmento.

L’ASCESA DELLE LATTINE
È una tendenza già individuata nel report 

precedente di Pentawards ma che continua ad 
affermarsi, quella delle scatole in acciaio e in 
alluminio. Trainato forse dalla richiesta di uti-
lizzo di materiali più sostenibili, dalla facilità di 
essere gestita logisticamente o puramente dal 
desidero di distinguere il proprio prodotto, l’in-
cremento dell’impiego delle lattine si veri"ca 
da circa un paio di anni: e avviene portando 
freschezza creativa al settore delle bevande: 

è il caso sia dei cocktail Williams, ideati per 
aiutare un bar di Rotterdam a continuare a la-
vorare durante il lockdown e presentati in un 
contenitore simile a quello del tonno, in sottili 
lamine di acciaio 100% riciclabile – sia di altri 
segmenti meno tradizionali per l’uso di questo 
materiale, come la proposta di Potts che ha 
voluto una confezione differenziata a scaffale 
per le sue salse per la cucina associandole an-
che ad una gra"ca dirompente che esprimesse 
il sapore all'interno. Ancora più sorprendente 
l’uso delle scatole in alluminio per lenti a con-
tatto, un’idea di Cofancy. 

IL PACKAGING COME PRODOTTO
La sostenibilità non è considerata più una 

tendenza, ormai è una caratteristica intrinseca
del processo di progettazione. E far si che 

l’imballaggio diventi una parte del proprio 
prodotto, evitando lo spreco di ri"uti ed eco-
nomizzando spazio, è qualcosa che si sta ve-
dendo ogni giorno di più. Un ottimo esempio 
è Diamond, il cuscino per il collo di Urban Fo-
rest, cui il packaging-custodia funziona anche 
come pompa per gon"arlo. La novità ha vinto il 
premio ‘Best of’ al Pentawards. Un altro esem-
pio? F Solid Pod, un packaging realizzato con 
materiali riciclati, che aiuta a massimizzare al 
100% il gel o lo shampoo solido che lo contie-
ne ed è facile da trasportare.

GUIDARE IL CONSUMATORE 
ALLA SOSTENIBILITÀ

Informare il consumatore sullo smaltimen-

Williams

Potts

Cofancy
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to corretto dell’imballaggio, incentivandolo 
a farlo: questa è un’altra azione su cui diver-
si brand si stanno concentrando. Non basta 
solo progettare un packaging sostenibile, se 
poi il pubblico che acquista il prodotto non è 
informato su come procedere per chiudere il 
cerchio virtuoso ambientale. Due casi che illu-
strano bene questa tendenza sono il tubetto 
di dentifricio Colgate ‘Recycle Me’, il primo 
nel suo genere, che vuole sensibilizzare e pro-
muovere il cambiamento di comportamento 
nei consumatori con la sua evidente spinta al 
riciclaggio. E, come anticipato, la linea di gelati 
Carte D’Or Affogati che è passata alla carta 
100% compostabile e riciclabile, con istruzio-
ni semplici perché il consumatore faccia la sua 
parte. L’augurio è che sempre più aziende, per 
il bene del pianeta, coinvolgano l’utente nella 
condivisione di responsabilità sul ciclo di vita 
del packaging, il che si ri!ette poi anche in fe-
deltà verso il brand. 

IMMAGINE AUDACE 
La pandemia ha accentuato la necessità dei 

brand di distinguersi, sia a scaffale sia in ambi-
to digitale. Conoscete il famoso effetto wow? 
È diventato più che mai una risorsa per richia-
mare l’attenzione del consumatore, anche 
dopo che i negozi sono stati riaperti. Colori, 

font e gra"che arditi sono le armi impiegate 
nella guerra contro la concorrenza. Il marchio 
Byoma ne ha fatto tesoro tramite una moder-
na tipogra"a ed iconogra"a associata a colori 
audaci per comunicare pionierismo scienti"co, 
ingredientistica ed innovazione. È una scelta 
che ha previsto anche un packaging monoma-
teriale in plastica totalmente riciclabile e una 
forma squadrata facile da spedire, che riduce 
l’impronta di carbonio. Un altro caso è quello 
di Fuzed, brand di prodotti a base di cannabis, 
che ha voluto informare con toni accesi il suo 
nuovo posizionamento high quality. È naturale 
che in qualche momento questo stile (che per 
quanto riguarda la questione dei colori non è 
più esattamente una novità) arrivi alla satura-
zione ed allora è probabile che si veda l’inizio 
di un ritorno del monocromatismo o a colori 
più discreti.

BOTTIGLIE IN VETRO SUPER PREMIUM 
Quale materiale considerato sostenibile, 

anche il vetro si configura come une delle 
alternative più usate ultimamente nel settore 
del packaging. La novità è che diversi marchi 
di bevande analcoliche l’hanno introdotto 
nelle proprie linee con l’aggiunta di dettagli 
e finiture altamente premium, cosa che era 
già molto comune nel mondo degli alcolici. 

Diamond

Colgate

Byoma

Fuzed

Carte D'Or

F Solid Pod
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Un esempio è l’etichetta dell’acqua tonica 
Match’s che sembra davvero unica grazie 
al look microperforato e al tocco morbido e 
gommoso. O ancora la proposta di Pursue’s 
Hard Seltzer che ha creato bottiglie speciali 
di sapore nostalgico ed elegante.  Per il fu-
turo, si auspica un uso più diffuso del vetro 
riciclato.

DESIGN ACCESSIBILE ED INCLUSIVO 
Una tendenza che viene or-

gogliosamente affermandosi 
e di conseguenza aumenta il 
bacino degli utenti dei brand 
è quella dell’inclusione. Alla 
"ne, il buon packaging è anche 
quello che risponde alle neces-
sità di un pubblico sempre più 
variegato. Creato in collabo-
razione con persone disabili, 
Surface Adaptive Kit di Mi-
crosoft è stato disegnato per 
essere accessibile, riutilizzabile 
e sostenibile. Disponendo di 

etichette per aiutare gli utenti dei loro laptop 
che hanno problemi visivi o disabilità, il packa-

ging di questo prodotto include 
anelli integrati per una facile 
rimozione e un codice QR in 
braille. Già il pack di Doritos 
Solid Black Limited Edition è 
parte di un’iniziativa multipiat-
taforma e risalta innovatori e 
creativi neri. Il marchio donerà 
anche cinque milioni di dollari 
a enti non-pro"t scelti dai pro-

tagonisti della campagna unendo così packa-
ging design e cambiamento nel mondo reale. È 
una tendenza che dovrebbe svilupparsi ancora 
di più a mano a mano che i marchi capiscono 
meglio la diversità, le necessità e gli sviluppi del 
proprio target.  

DETTAGLI TATTILI 
Dopo un periodo di 

reclusione forzata e de-
sensibilizzante, i brand 
cercano di agganciare 
i consumatori tramite 
soluzioni di packaging 
ricche di interessanti 
dettagli tattili: quindi, 
un approccio attrattivo 
non solo per gli occhi 
ma anche piacevole al 
tocco. Per l’edizione li-
mitata del vino Avyun, 
l'elemento centrale del 
design è una foglia 
d'uva in rilievo, con il 
pigmento rosso che 
scorre attraverso la sua 
venatura e varia a seconda del livello di maturità 
del vino. Almatura utilizza invece etichette ar-
tigianali in carta riciclata le cui "bre evocano la 
qualità naturale del prodotto all’interno; scritte 
goffrate aggiungono ulteriore consistenza. L’e-
sperienza sensoriale del packaging è una tema-
tica che si spera cammini in tandem con il tema 
dell’inclusività.

IL PROSSIMO PASSO 
DEL PACKAGING SMART

Più informazioni sul prodotto, i suoi ingredien-
ti, il brand… Negli ultimi anni le aziende hanno 
trovato nel packaging connesso una nuova for-
ma di comunicazione con l’utente. Sono degli 
extra offerti dal mondo digitale che seguono in 
continua evoluzione. 
Per il packaging design 
di The Fetichist, un in-
tricato universo gra"co 

Match's

Microsoft

Avyun

Almatura

Pursue's

Doritos

The Fetichist
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è stato creato per ri!ettere la complessità dei 
cocktail pronti da bere sviluppati dal mixologo 
Ugo Jobin. L’audace design al neon porta al sito 
web simile a un videogioco, dove i consumatori 
possono scoprire di più e acquistare i cocktail. 
Invece, gli utenti di FaceGym, marchio di bel-
lezza ecologico e ispirato allo sport, a partire 
da un QR code sul pack, possono accedere ad 
un’app con tecniche di applicazione uniche, 
simili ai consigli di un personal trainer. Inoltre, 
una linguetta estraibile aiuta ad aprire il prodot-
to in un modo unico e memorabile. Il prossimo 
passo di questa tendenza potrebbe essere an-
dare oltre la connessione per parlare solo del 
prodotto, coinvolgendo il consumatore in temi 
d’attualità e d’interesse globale.

PICCOLI CONTENITORI 
Ridurre al mini-

mo il packaging 
per ridurre l’im-
patto sull’ambien-
te e risparmiare 
nella spedizione: 
è un altro orien-
tamento individuato nei progetti di packaging 
presentati al Pentawards. Il design della confe-
zione per i prodotti Heights DTC è stato gui-
dato da due fattori: la necessità di essere alta-
mente distintivi e di adattarsi alle cassette delle 
lettere. Per minimizzare al massimo l’impronta 
di carbonio e rimanere entro i 25 mm di spesso-
re complessivo del pacco per la consegna eco-
nomica, è stata progettata una scatola speciale 
con polpa di canna da zucchero modellata, ma-
teriale sostenibile e biodegradabile. 

La rubrica Packaging Innovation racconta 
le nuove tendenze nel mondo del pack 
e del branding, con un occhio puntato 
all’ecologia e l’altro alle novità strutturali.

Alice Tacconi, partner 
e managing director 
di Reverse Innovation - 
Reverseinnovation.com 

Per limitare l'uso della plastica, SONY ha svi-
luppato un nuovo materiale da imballaggio 
in bambù, "bra di canna da zucchero e car-
ta riciclata, riducendo del 34% le dimensio-
ni dell’imballaggio per il modello di auricolari 
WF-1000XM4. È un approccio che si presenta 
semplice, ma può essere anche combinato con 
le tecniche smart per fornire al consumatore ul-
teriori informazioni.

SCARABOCCHIO 
Imballaggi con illustrazioni 

o testi fatti a mano che tra-
smettono il senso della per-
sonalizzazione e della con-
nessione umana col marchio: 
questa è un’altra direzione 
che sta emergendo nel setto-
re. Il packaging di Lovibond, 
nuovo marchio di birra rivolto 
ai giovani adulti, presenta illu-
strazioni sull’etichetta, con in-
chiostro luminoso, raf"guranti 
due scene diverse: un'illustra-
zione tranquilla e silenziosa 
per il giorno e un’atmosfera 
hip-hop per la sera. La con-
fezione del succo di frutta di 
Compound vuole divertire: un 
‘mostro da frutta’ compare tra energici scara-
bocchi di simboli e modelli, un approccio cre-
ativo che aiuta a distinguersi dai concorrenti. 
Insomma, il ritorno del disegno che ricorda la 
manualità si conferma come una forma di equi-
librio in un mondo sempre più digitale.   Q

Per download del report completo, visita 
http://www.pentawards.org/

Face Gym

Sony

Lovibond

Compound

Heights
DTC


