
The Future of Packaging Design, 6 dicembre 2019, Fondazione Golinelli, Bologna 

Un simposio sul futuro
del packaging design

• Come sta cambiando l'imballaggio? E 
le abitudini di acquisto, utilizzo e riciclo dei 

prodotti imballati? Come sta evolvendo 

l'industria verso un packaging sostenibile 

e allo stesso tempo innovativo? Che ruo

lo ha la tecnologia? 

A queste domande di fondo intende for

Packaging Design  Towards a smart and 

ced Design Unit del Dipartimento di 

Architettura� � Universitŕ� di� Bologna� il� 6� 

dicembre prossimo alla Fondazione 

Golinelli  Opificio di Bologna. 

Obiettivi dichiarati: mappare le pratiche 

attuali e i possibili futuri, percorsi noti ma 

anche questioni emergenti, trasversali e 

rilevanti, in risposta alle linee guida legisla

tive e ai cambiamenti dell'ecosistema in 

atto a livello globale. 
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Nel corso della giornata saranno presen

tati� alla� comunitŕ� scientifica� ed� economi

ca i risultati di un'approfondita ricerca 

sulle innovazioni del packaging a livello 

globale e sui driver che spingono questo 

settore verso il futuro. 

Ci� sarŕ� dunque� l'opportunitŕ� di� ascoltare� 

casi studio di rilievo di ospiti internaziona

li, e di sapere cosa hanno fatto e cosa 

faranno per cambiare  il mondo del packa

ging.� Sarŕ� dato� inoltre� spazio� alle� eccel

lenze della Regione Emilia Romagna. 

A oggi sono stati elaborati oltre 300 casi 

studio da oltre 50 segnalatori, relativi a 

nuovi materiali, processi circolari, ruolo 

dell'automazione, della robotica della di

gitalizzazione, la rivoluzione dell'ecom

merce, la nuova consapevolezza dei con

sumatori... 

La� giornata� del� Simposio� sarŕ� l'occasio

ne per lanciare la creazione di un 

Osservatorio Permanente sul Packaging 

Innovativo e Sostenibile con sede presso 

l'Universitŕ� di� Bologna,� indispensabile� 

per accelerare i processi di innovazione, 

la diffusione della conoscenza e il con

solidamento della rete. 
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