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Introduzione

Una Lezione sul Futuro...Il nostro
Il Master UPA nasce con il duplice obiettivo di offrire, ad
un selezionato gruppo di giovani laureati, la possibilità di implementare la cultura sulla comunicazione d’azienda e l’inserimento nel mondo del lavoro.
È sostenuto da aziende che, oltre a credere nel futuro, investono tempo e risorse per formare coloro che ne faranno
parte, auspicabilmente con un ruolo attivo.
La Pellini Caffè è una di queste aziende.
Attraverso L’Atelier Pellini, l’hub che sviluppa le attività
strategiche del brand, contribuisce a questo progetto di formazione dei futuri manager, non solo sostenendolo economicamente, ma partecipando alla creazione di contenuti attraverso
approfondimenti, studi e ricerche, che diventano occasioni
d’incontro, lezioni... e libri come questo.
In particolare questa “Lezione sul Futuro” rappresenta la
sintesi di un approfondimento che ho avuto il privilegio di
condurre, nel dicembre scorso, coordinando il lavoro di un
gruppo di esperti all’interno della sede dell’Atelier Pellini.
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Profit e benefit
Con la promessa di arrivare velocemente alle conclusioni,
inizio dagli antefatti, ovvero dal perché tengo una lezione sul
Benessere e sulla Sostenibilità e soprattutto perché ritengo che
questo argomento non solo possa, ma debba interessare tutti, soprattutto i giovani, le nuove leve di manager destinate a
guidare il futuro della nostra economia.
Per vent’anni ho guidato le attività italiane di una multinazionale americana.
Il nostro obiettivo era soprattutto il denaro… a breve termine, detto alla Lucchi: ho lavorato per un’azienda “profit”.
Il nostro modello di business, per quanto soltanto apparentemente, era molto semplice.
Occupandoci di comunicazione OOH il nostro obiettivo
principale era quello di acquisire spazi di prestigio all’interno
delle aree metropolitane, negli aeroporti, sulle autostrade ecc.
ovunque ci fosse un’audience qualificata.
Per farlo, e per guadagnarci, bisogna essere bravi e credibili.
In questo lavoro che fanno, per davvero, solo pochissime
aziende al mondo, occorre dare a coloro che gestiscono città
e infrastrutture sul territorio prodotti e servizi soddisfacenti
ed un buon motivo per concedere ai fornitori la possibilità di
guadagnare.
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Insomma bisogna creare i presupposti per un cambio conveniente per entrambi.
Per rendere florido il nostro business siamo stati costretti a
lavorare bene, a progettare arredi e servizi sostenibili.
Meglio lavoravamo, più eravamo convincenti e meglio andavano gli affari.
È così che è nata la consuetudine di affidare ad aziende di
comunicazione la progettazione e la gestione di numerosi servizi pubblici dal bike-sharing alle pensiline per gli autobus,
ai touch point digitali fino all’intera gamma d’arredo urbano;
dai bagni pubblici alla cura del verde fino alle panchine e agli
orologi.
Per essere “profit” siamo dovuti diventare “benefit”, come
si dice … di necessità virtù.
La mattina mi svegliavo architetto e designer con in mente
soltanto il miglior modo di progettare cose utili agli altri, alla
collettività, alla gente che, come me, vive fuori casa la maggior parte del proprio tempo.
Il pomeriggio riunivo i nostri commerciali e pensavo a
come trarre il massimo beneficio dagli investimenti e dagli arredi urbani che avevo disegnato e poi installato sui principali
flussi di traffico pedonali e veicolari.
Ho sempre avuto la sensazione di fare un bel lavoro, sia
utile che dilettevole e, soprattutto, ho sempre utilizzato la so-
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stenibilità e il benessere della collettività come driver principale, come leva strategica delle mie proposte.
Ho cercato, e spero di esserci riuscito, il bene sia delle città
che di coloro che le vivono.
Negli ultimi cinque anni gli americani hanno perso interesse per questo modello e la loro generosità si è fortemente
ridotta.
Personalmente, e qui vengo al dunque, ho deciso di continuare a progettare modelli di business dove la componente
del design, dell’etica e della sostenibilità fossero, oltre che presenti, dominanti.
Insomma, un tratto distintivo del progetto.
Storie dove vincono i buoni
Sia progettando che occupandomi di comunicazione mi
piace raccontare storie vere, storie di passione, storie di successo, storie dove vincono i buoni.
Storie dove le aziende che fanno bene il proprio lavoro nel
rispetto degli altri hanno il successo che meritano.
L’Atelier Pellini è una di queste.
Lo abbiamo progettato con l’obiettivo di immaginare il nostro futuro, il futuro della Pellini; integrando la dimensione
industriale, tecnologica e funzionale dell’azienda, con un’e-
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stensione ingegnosa e innovativa, proiettata verso il mondo
esterno della cultura, del gusto e del design.
Contaminazioni culturali
In passato, per capire quello che mi stava intorno, di volta in volta, progetto per progetto, avevo la consuetudine di
invitare le persone che ne sapevano più di me (accademici,
professionisti, artisti) ovvero tutti coloro che potevano aiutarmi a costruire una coscienza, a conoscere i presupposti di un
luogo, di una situazione specifica o, più in generale, per alimentare il lavoro del gruppo.
Creavo situazioni nelle quali, mettevo insieme persone diverse, intelligenti e colte, motivate e indipendenti.
Yin e Yang
Ci sono due persone che mi hanno accompagnato in questo
cammino e che hanno contribuito a molte delle cose che ho
realizzato e non potevano mancare in questo progetto.
Una di queste mi ha aiutato a misurare i fenomeni e a comprenderne la portata sociale. Rappresenta la componente razionale del mio approccio, quella più legata alla scienza, al
business, alla concretezza.
L’altra ha contribuito all’evoluzione del mio pensiero laterale, a pensare cose diverse, a immaginare soluzioni discontinue, innovative, stupefacenti, ad esaltare gli aspetti più emozionali.
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Da una parte la ragione, i numeri, la concretezza, l’efficenza.
Dall’altra l’etica e le emozioni, il mio modo di rappresentare la realtà attraverso metafore, gioco e persuasione.
Sono i due vettori della vita.
La femmina Yin, il maschio Yang. Quelli che l’umanità conosce da tremila anni.
Remo Lucchi è conosciuto da tutti, non ha bisogno di presentazioni. Per quanto mi riguarda, nonostante le nostre collaborazioni siano ultra decennali continuo a considerarmi privilegiato per la sua amicizia.
La sua mappa, quella di Eurisko, ha accompagnato generazioni di manager, ha guidato aziende e mercati. In questa circostanza nel suo intervento ci ha fornito la sua nuova visione
del mondo, del benessere e della sostenibilità.
Editta Buttura Da Prato è una umanista che fa il chirurgo, è
partner del mio studio e responsabile di BeBetter una società
che abbiamo fondato per focalizzare, accanto al concetto di
bellezza, anche quello di salute, integrandoli in quello più olistico di benessere.
Grazie a lei riesco a dedicarmi a progetti divertenti e utili.
Parliamo di bellezza, di benessere e di sostenibilità e abbiamo l’ambizione di ispirare i protagonisti del mercato ad implementare i propri prodotti ed il proprio business attraverso
la promozione dei valori e la cultura del benessere.
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Storie di donne, di artisti e di navigazione
Oltre a loro, a questo approfondimento hanno contribuito
altri 4 interpreti di mondi diversi, di quattro approcci molto
interessanti e utili per completare un quadro certamente non
definitivo, ma soddisfacente, di un fenomeno complesso e più
che mai attuale, indissolubilmente legato al nostro presente e
ancora di più al nostro futuro.
Francesca Panzarin ci ha fatto capire l’universo femminile
ovvero l’importanza delle donne nella scoperta della sostenibilità come elemento fondante del benessere, naturalmente
quello di tutti.
Le donne hanno scoperto la sostenibilità.
La loro missione biologica e l’istinto alla protezione del futuro dei figli potrebbero essere indizi sufficienti a comprenderne le motivazioni.
Ma questi non bastano.
Laura Traldi si è domandata se la sostenibilità sia un soggetto degno di attenzione per il mondo del design.
La risposta è sì.
Anzi, la sostenibilità è un concetto assolutamente acquisito
e digerito dall’industria del design.
La domanda vera, che invece ha una risposta aperta e in
divenire, è perché?
E, soprattutto, a cosa porterà questa “Hype” sul tema.
In Italia, eravamo più bravi a occuparci di sostenibilità pri-
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ma che iniziassimo a parlarne.
Per dire che il buon design è durabilità più che operazioni
di marketing e comunicazione.
Di design ha parlato anche Giorgio Astesano.
La sua esperienza è quella di 25 anni passati in Pininfarina,
un’eccellenza italiana dove si pensa che dal benessere del prodotto si debba passare al benessere dell’esperienza.
Perché l’esperienza sia ai massimi livelli non è più sufficiente “disegnare’’ l’estetica/funzionalità ma bisogna immaginare l’intero ciclo di interfaccia prodotto-consumatore (conoscenza, acquisto, utilizzo, interfaccia… dismissione).
Il design di un prodotto (premium/lusso) dovrà avere
come obiettivo il benessere personale e il rispetto di uno sviluppo sostenibile.
Consuelo Arezzi ha esplorato il web, il mondo parallelo al
nostro, il continente virtuale, la grande nuvola, il più grande
sistema di informazioni e di servizi che ha mai conosciuto l’umanità .
La domanda è chiara: come benessere e sostenibilità hanno
spostato e sposteranno i pesi delle ricerche e quanto la rete
filtri le bugie delle aziende che si professano sostenibili… ma
non lo sono.
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UNA LEZIONE SUL FUTURO
Sostenibilità e Benessere
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Premessa
Una delle aree di valutazione delle imprese che sta crescendo nel tempo riguarda l’assunzione di Responsabilità Sociale
da parte delle imprese.
In altri termini, il preoccuparsi di uno Sviluppo Sostenibile.
Il tema della Sostenibilità sta emergendo con forte progressione, soprattutto nei segmenti “nuovi”, cioè presso i giovani-adulti inseriti responsabilmente nella società.
È lecito e necessario domandarsi, di conseguenza, quale sia
il tipo di posizionamento e di comunicazione che dovrebbe
darsi un’azienda per ribadire la propria indispensabilità oggi
e farsi “ben volere” sempre (prima ancora di attivare una propensione all’acquisto sostenuta da un bisogno fattivo).
Abitualmente le aziende parlano solo di sé stesse e dei propri prodotti/servizi.
Ma, a parte il ruolo sociale che si ritiene debbano assumersi, tutto questo pare una forte limitazione.
Le attese sono che l’azienda, non rinunciando alla comunicazione, dovrebbe affidare il proprio protagonismo alla Giustificazione Sociale di sé stessa, per tutti, non solo per i propri
lavoratori e per i propri diretti acquirenti.
È come se la gente stesse dicendo alle singole aziende:
“Cara azienda, stante il fatto che il tuo ruolo sociale è importante, ci si aspetta che la tua attenzione, comunicazione,
attività svolte, … vengano poste allo Sviluppo Sostenibile.
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Nell’approfondimento del concetto di Sostenibilità che è
stato al centro dell’incontro in Atelier Pellini e il fuoco di questa lezione al Master UPA ci siamo lasciati guidare dalla più
importante ricerca sociale condotta sul territorio nazionale riguardo il tema del Benessere.
Si tratta della corposa indagine giunta al quarto anno realizzata da Eumetra Monterosa, proposta con dovizia di dettagli in occasione dell’incontro in Atelier da Remo Lucchi ed
integrata in questa lezione da infografiche originali e da approfondimenti sviluppati attraverso “PlayNumbers”, un innovativo sistema di visualizzazione dinamica.
Gli obiettivi della ricerca in oggetto sono sostanzialmente
quattro:
Approfondire le declinazioni del “ben-essere” che, nell’accezione attuale, sta assumendo nei diversi campi dell’agire
e del vivere umano, e per quello che ci riguarda nel nuovo
modo di essere impresa.
Individuare le “parole chiave”: Relazione, Etica, Sostenibilità, …che, attraversano i diversi comparti, unendoli sotto un
unico pensiero guida.
Approfondire tutte le aree di Sostenibilità proposte dall’
“Agenda 2030”, e l’ipotesi di un coinvolgimento delle imprese
nelle singole aree.
Comprendere tutti i segnali nuovi che offrono nuovi ter-
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ritori di azione, di innovazione e di comunicazione per tutti
i player, nello specifico inquadrando la propria attività ed il
proprio brand non solo nello scenario di comparto, ma anche
nella sua capacità di "relazionarsi” con altri comparti affini.
Stiamo vivendo anni di grande trasformazione sociale, e
nelle ipotesi che si stanno facendo, la velocità di questi cambiamenti accelererà ulteriormente nei prossimi anni.
E’ come se ci fossero due driver del cambiamento:
Uno connesso alla trasformazione sociale dipendente da
cause già individuate, che di seguito richiameremo.
L’altro connesso ad un “terremoto” che si sta annunciando,
ma che non ha dato ancora segnali evidenti, perché qualche
“incoscienza”, per motivi vari, ne riesce a mascherare le avvisaglie.
Il primo di questi driver nasce nella parte più nuova della
gente, e ne determina una evoluzione impressionante, con un
fortissimo allungamento dell’“elastico sociale”, e con conseguenti forti tensioni nella società.
Si tratta di un driver determinato dalla compresenza di varie cause che hanno tutte spinto in una stessa direzione (istruzione, secolarizzazione, donne, web, crisi).
Il secondo di questi driver sarà invece radicalmente diverso, da due punti di vista: dipenderà dal progressivo degrado
sociale ed ambientale verso cui il mondo si sta indirizzando, e
molto probabilmente creerà reazioni unificanti e non segmentanti: si fa riferimento all’allarme dato dall’“Agenda 2030”,
elaborata dall’ONU nel 2015.
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Una società nuova, dal futuro complesso
Siamo entrati in un’epoca diversa, connotata da una contrapposizione sociale nuova e molto complessa da gestire.
La complessità deriva dal fatto che la globalizzazione ha
innescato una serie di conseguenze critiche che si sono scaricate principalmente su un grande segmento sociale, del tutto
inesistente nello scorso millennio.
Si tratta di un segmento che, per quanto non appartenente
all’area elitaria, possiede buona qualità critica, forte capacità
reattiva e che ha creato una contrapposizione alla quale non
si era abituati.
L’Élite, che nella storia ha sempre gestito il potere, non ha
mai avuto contrapposizioni con altri segmenti sociali.
Le eventuali contrapposizioni erano sempre al suo interno.
Adesso invece le contrapposizioni sono nuove, esterne, con
segmenti che “parlano un altro linguaggio” tutto sommato
non avendone colpa, e che non si sa come gestire.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
Per farlo dobbiamo fare un passo indietro e condividere,
sul piano teorico, “come nasce la vita sociale”: quali sono gli
ingredienti e come, temporalmente, “si devono combinare” e
che cosa succede se l’evoluzione in parte si interrompe a cammino iniziato. Che è poi quello che è successo.
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Come nasce la vita sociale: gli ingredienti
La vita sociale è frutto, come tutte le forme di vita, dell’unione di due ingredienti o “famiglie di ingredienti” complementari: la loro compresenza è fondamentale.
C’è una sequenza costruttiva che deve essere rispettata in
ogni caso.
Vediamo questi due ingredienti, “Maschile” e “Femminile”, mutuando la metafora della vita umana: l’”ingrediente
basico”, definiamolo “Maschile”, è innanzitutto l’acquisizione
di sé: bisogna aver coscienza della propria identità, sentirsi un
individuo, dotato di tutte le strumentazioni basiche operative,
quindi innanzitutto:
1. Centratura su sé stessi
2. Almeno decorosa capacità mentale (aver fatto le medie-superiori) per avere coscienza della propria individualità e unicità
3. Attenzionalità basica al denaro
4. Capacità di agire
5. Forza
6. Attenzione alla sostanza
7. Concretezza
8. Centratura sull’“adesso” (immediatezza del risultato).
Tutti ingredienti, questi, necessari a costruire una base solida.
L’ingrediente evolutivo, definiamolo “Femminile”, è composto dagli ingredienti corrispondenti nella complementarietà.
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Quindi (con parallelismo alla numerazione precedente):
1. Centratura sugli altri
2. Capacità mentale (studio, università) di andare oltre
per avere coscienza della fondamentalità dello scambio
etico con gli altri
3. Attenzionalità alla cultura
4. Capacità di pensare e progettare
5. Gentilezza
6. Attenzione alla forma
7. Attenzione ai valori sovrastrutturali
8. Centratura sul futuro
Senza questi ingredienti evolutivi, che sono obbligatoriamente integrativi e non sostitutivi dei precedenti, non si creano le condizioni per una vera vita sociale.
Gli accadimenti
Vediamo ora che cosa è successo alla Società Italiana negli
ultimi decenni.
Per schematizzare poniamo l’attenzione su due periodi:
fino all’anno 2000 e dopo l’anno 2000.
Vent’anni fa la Società Italiana era di fatto composta, come
lo è sempre stata nella storia, da due gruppi sociali:
Uno piccolo (diciamo circa un 20%), l’Élite, che decideva
tutto, da tutti i punti di vista.
Studiandone la struttura, ci si rendeva conto che in effetti
questi individui avevano acquisito entrambe le categorie de-

24

gli “ingredienti della vita”, sia quelli basici che quelli evolutivi. Di fatto, il percorso evolutivo, per chi lo aveva iniziato, era
sostanzialmente sempre stato completato. Per fare un esempio: nel 2000, coloro che avevano concluso le scuole medio-superiori erano il 22%; i laureati erano poco di meno; cioè erano
sostanzialmente gli stessi, che quindi non avevano interrotto
la formazione.
Uno grosso (diciamo circa l’80%): le Masse.
Gente che non aveva studiato, che non aveva capacità critica, e che viveva in logiche di affidamento e identificazione
con entità giudicate di ordine superiore, la Élite in tutte le
loro espressioni: religione, ideologie politiche, partiti politici,
grandi marchi, grandi media, individui colti e ricchi ecc.
Nelle Masse potevano esserci anche segmenti non poveri,
con decorosa quantità di denaro, ma tutti vivevano in logiche non di confronto e contrapposizione ma di dipendenza
e identificazione con le cosiddette entità di ordine superiore.
Quindi nella storia, fino a 20 anni fa, l’Élite di fatto, salvo le
contrapposizioni interne, non è mai vissuta in contrapposizione con altri segmenti sociali di livello più modesto.
Vediamo ora che cosa è successo negli ultimi 20 anni, con
una progressività impressionante:
Le Élite ci sono sempre, e si stanno anche un po’ ingrossando dimensionalmente.
Le Masse ci sono sempre, ma si sono dimensionalmente
molto ridotte.
È nato un Terzo Segmento, di dimensioni progressivamente crescenti, tanto che ha raggiunto la maggioranza della popolazione: si tratta soprattutto (anche se non solo) delle nuove
generazioni di giovani-adulti, che hanno iniziato il percorso
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evolutivo, acquisendo l’”ingrediente basico Maschile”, ma
che non hanno proseguito completando il percorso con l’”ingrediente evolutivo Femminile”.
Una considerazione però importante, che ci sarà utile più
avanti: questi individui non hanno alcuna coscienza di avere
interrotto il percorso evolutivo e che a loro manchi un “ingrediente fondamentale”.
Fermiamo l’attenzione su questo Terzo Segmento.
Questo segmento si è formato, per la prima volta nella storia, proprio a causa dell’interruzione del percorso evolutivo.
Prima non accadeva, perché o non si iniziava, o si iniziava e lo
si portava a termine.
L’interruzione è avvenuta anche per una incoscienza culturale del Sistema ma specialmente per la crisi causata dalla
globalizzazione che si è scatenata soprattutto (direttamente o
indirettamente) su questi segmenti in corso di formazione:
Il Sistema, e chi lo gestisce, posto che si debba fissare l’obiettivo di gestire il Paese disegnando un percorso evolutivo interessante, non ha capito che prospetticamente la vera
ricchezza dell’Italia sono gli Italiani e che il massimo investimento che deve essere pianificato deve riguardare la formazione degli stessi.
Una formazione che prenda obbligatoriamente in considerazione tutti i momenti evolutivi fondamentali fino al completamento, deve sviluppare quegli interventi di aiuto che
consentono alle famiglie e agli individui di superare tutte
quelle difficoltà, educative e cognitive, prima che economiche, perché gli individui possano crescere con coscienza etica,
superando le varie difficoltà che spesso la vita frappone, più
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cognitive che di altra natura.
La forza è negli individui, ma è spesso sopraffatta dalla
modesta fiducia in sé stessi, perché spesso l’assenza di aiuto,
anche per piccole cose, porta alla depressione e alla rinuncia.
Il problema è che nessuno li aiuta a ritrovarsi e ad avere l’orgoglio di sé stessi. Mentre sappiamo che l’orgoglio dà entusiasmo e forza, e dà vita….
Purtroppo il Sistema è troppo centrato su sé stesso, e sul
breve periodo…
Sono ormai 25-30 anni che in modo progressivo la globalizzazione crea turbative crescenti a tutto il mondo occidentale,
Italia compresa. L’arrivo di prodotti dall’Est del mondo, di
qualità sempre più decorosa (e a volte eccellente), a prezzi che
sono una frazione dei nostri, crea problemi che non sono mai
stati affrontati. Si è in competizione, senza alcuna capacità di
differenziarci e, come si diceva illo tempore: “differentiate or
die”.
Questo problema coinvolge soprattutto il cosiddetto Terzo
Segmento di cui si parlava sopra, perché le conseguenze si notano principalmente proprio sulla fascia più primaria, soprattutto con riferimento ai lavoratori autonomi (i più piccoli sono
più in crisi) e i segmenti lavorativi di primo livello. Questo
Terzo Segmento, e le loro famiglie, sono entrate in un periodo complesso sul piano economico, precariato e altro, e i vari
progetti evolutivi sono stati interrotti. L’ipotesi più probabile
è che i guai tendano a diffondersi sempre di più. All’orizzonte
nessuna strategia di rimedio.
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L’attuale situazione
Nel descrivere l’attuale situazione sociale, e i segmenti che
la compongono, si ritiene utile adottare recenti definizioni sociologiche, che appaiono più appropriate a descrivere quanto
succede in Italia ma anche nell’intero sistema occidentale.
Non considerando le Masse, che esistono sempre, ma che
sono sempre più piccole e che negli anni sono destinate a scomparire - con riferimento soprattutto ai segmenti incolti, acefali
e totalmente dipendenti -, fermeremmo l’attenzione sugli altri
due grandi segmenti che definiremmo, come propone il giornalista inglese David Goodhart, Somewheres e Anywheres:
Somewheres: sono gli individui del cosiddetto Terzo Segmento, cioè individui che si sono appropriati delle variabili
dell’”ingrediente basico”, ai quali però la vita ha impedito di
completare il percorso, aggiungendo anche variabili dell’”ingrediente evolutivo”.
Loro non hanno coscienza delle conseguenze dell’interruzione, e sfruttano tutto ciò che hanno acquisito: hanno preso
possesso di sé, la propria persona e i propri interessi sono al
centro del loro mondo; il sistema degli altri è un sistema in
competizione con il loro, e non di integrazione.
Desiderano avere la priorità su tutto (loro vengono prima).
I tempi sono immediati: avendo bisogni da soddisfare, i tempi
sono l’adesso, non il futuro. Si identificano in una cultura e in
un territorio definito, che va protetto ed esentato da interferenze (populisti, sovranisti, nazionalisti).
Si ritengono nel giusto. In ogni caso, il fatto che manchi
loro l’ingredientistica evolutiva non dipende da loro. E tutto
sommato “non ne hanno colpa”.
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Anywheres: la definizione viene dal fatto che l’apertura agli
altri, e l’interesse verso lo scambio e la mediazione, li rende
“cittadini del mondo”: non hanno territori da difendere.
Di fatto sono i classici segmenti elitari, tesi alle relazioni,
allo scambio, all’innovazione e al futuro. Peraltro, nel breve
non hanno particolari necessità. Se hanno preoccupazioni,
queste comunque riguardano il futuro, non il momento attuale.
Non considerando le Masse, prospetticamente in contrazione, si sono quindi creati due grandi gruppi, entrambi di forte
personalità, che tendono però a vivere in contrapposizione:
I Somewheres non si rendono conto che non hanno sviluppato tutto il percorso della vita. Non si pongono quindi il problema del progetto futuro.
La vita è adesso, e loro sono al centro del loro mondo. Le
variabili esterne al loro convincimento sono disturbanti e vanno eliminate.
Gli Anywheres non erano abituati ad avere contrapposizioni
culturali.
Vivono invece l’attuale situazione come contrappositiva,
non rendendosi forse del tutto conto che devono essere loro,
per competenze acquisite, a trovare le soluzioni per i Somewheres, cioè a creare le condizioni perché questi possano partecipare all’evoluzione, riducendo/eliminando così le contrapposizioni ed evitando che “l’elastico sociale” si tenda sempre di
più fino a spezzarsi.
Gli Anywheres hanno avuto la capacità ma spesso anche la
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fortuna, stanti i contesti in cui si sono trovati nella vita, di impossessarsi degli ingredienti della vita, e quindi di evolvere.
Spetta quindi a loro, a prescindere dai vari ruoli che interpretano, pubblico piuttosto che privato, dover creare le condizioni di evoluzione per gli altri (i Somewheres) e di alleanza per
la vita in tutte le sue manifestazioni.
Che è l’unica cosa che conta.
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LA RICERCA SUL BENESSERE
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Uno sguardo generale sui risultati
Tenuto conto che l’individuo ha ampliato in questi anni le
variabili che considera fondamentali per il proprio benessere:
l’individuo è “più sociale”, e quindi tutte le variabili di relazionalità con il mondo esterno, a cominciare dai servizi di cui
si fruisce e dalle imprese di cui ci si serve, diventano sempre
più importanti.
Certamente grande attenzione è data alle variabili più prossime al benessere individuale: le aree storiche, salute e forma
fisica, e alimentazione, avranno ovviamente un massimo di
attenzione.
Ma attenzione anche ai soldi che, al di là delle carenze,
sono una variabile irrinunciabile per capire questi fenomeni
(quando, come e in che misura si risparmia e se/ quando/ per
cosa si “investe”).
Senza rinunciare però a tutte le variabili relazionali, la cui
importanza sta crescendo: il rapporto con il contesto in cui si
vive (ambiente: pulizia, sicurezza, servizi, ecc.); il rapporto
con tutte le singole Imprese, in tutti i più importanti settori.
Nell’elaborare i risultati di questa ricerca sono stati definiti i 7 differenti cluster o gruppi di Benessere che separano
gli italiani in altrettanti segmenti, molto più omogenei al loro
interno.
Come si suol dire, “la media inganna”.
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Ad una prima analisi generale sul “benessere personale
percepito”, parrebbe che in Italia, nel 2018, sia avvenuto una
sorta di “terremoto sociale”, simile, o forse da ricondurre, a
ciò che è successo in ambito politico-sociale: si stanno verificando delle evidenti polarizzazioni, e l’elastico sociale si sta
tendendo pericolosamente sempre di più:
… c’è gente che sta sempre meglio:
O perché ha trovato equilibri, e la distanza tra quello che
si ha e quello che si vorrebbe si è molto ridotta (spesso negli
anziani – soprattutto maschi – di decoroso livello)
O perché si hanno doti e risorse che fanno comunque stare
bene o meglio (soprattutto là dove c’è protagonismo professionale, da una certa età in poi)
… e c’è gente che sta sempre peggio:
O perché le moderate doti creano problemi crescenti in un
contesto socio-professionale ed economico sempre più complesso: precarietà in aumento
O perché, pur con buone doti, soprattutto in età medio-giovane si ha coscienza di vivere in un contesto molto
difficile, che non offre chances. E ciò non viene accettato, soprattutto se si è “secolarizzati” e non rassegnati (la mia vita è
questa, ho diritti e pretendo aiuto).
La segmentazione che è stata realizzata, nasce proprio da
queste constatazioni.
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In ogni caso, anche ragionando “in media campione”, si
notano dei movimenti importanti all’interno delle singole
variabili delle tre grandi aree di riferimento del Benessere: la
mia persona, le mie relazioni, il contesto in cui vivo: per ogni
area sono state analizzate le componenti che la definiscono.
Ci sono mutamenti sia di contrazione che di crescita:
La propria persona
Area Corpo: c’è molto movimento, in peggio ed in meglio.
L’alimentazione è meno soddisfacente. Pur rimanendo in
area di decorosa soddisfazione, è come se subisse una sorta
di stand by critico; è come se una parte della gente ci investisse meno, probabilmente per precarietà, forse perché i problemi più gravi della vita spostano l’attenzione. Sull’alimentazione è come se aumentasse il numero delle persone che si
alimenta più solo per vivere – spendendo il meno possibile
- che per godere di momenti di soddisfazione, culturalmente
interessanti, e di investimento sulla salute. C’è un po’ di criticità anche nella salute: si tende a pretendere di più rispetto
allo status attuale.
Sulla fisicità del corpo le cose vanno meglio: è come se ci
fossero attese più sull’immediato che sul progettuale, come
se le «politiche» fossero «di breve», ed il corpo nella sua tonicità dovesse servire subito, e prima della salute (che invece è
il futuro).
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Area Mente: le cose qui vanno decisamente peggio.
La rendita di benessere che si riceveva dalla propria vita
privata (es: dalla propria casa piuttosto che dalle vacanze),
si è mantenuta interessante, ma si è un poco contratta. Purtroppo si sono ulteriormente contratte – erano già in area
negativa - due aree tematiche che hanno un ruolo di grande
rilevanza nella salute mentale: l’attività svolta (aumenta di
molto l’insoddisfazione), ed i soldi a disposizione (tema sempre più penoso).
Le relazioni
In quanto individuo: ciò che sempre è andato bene (famiglia, amici) è sempre di elevata soddisfazione, ma si sta
contraendo; così come si sta ulteriormente contraendo ciò
che già in passato non funzionava: le relazioni nel mondo del
lavoro. Al contrario, le tensioni che in passato si manifestavano in quanto cittadini nei confronti dello Stato e del Governo,
pur mantenendosi critiche, hanno goduto – almeno da una
parte della popolazione – di un significativo balzo di miglioramento (l’area «populista» mostra gratitudine).
In quanto consumatori: le valutazioni delle relazioni con
il mondo delle imprese, in più o meno tutti i settori, sono
molto peggiorate. E’ come se si percepisse – da parte delle
imprese - una continua centratura su sé stesse ed una non
comprensione di ciò che la gente ha reale necessità. O più
semplicemente: le imprese più o meno vanno in continuità,
mentre la gente ha molto più bisogno di vicinanza, aiuto.
Il contesto in cui si vive: si registrano tendenze molto con-
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tenute, nel senso che si confermano i dati dello scorso anno,
che erano di sostanziale insoddisfazione:
Relativamente al luogo di residenza ed ai servizi basici
necessari, l’insoddisfazione si conferma, anche se si attenua
un poco.
Per quanto riguarda invece le opportunità di vita che il
contesto offre, l’insoddisfazione peggiora:
Sia per quanto riguarda le opportunità di lavoro
Sia per quanto riguarda le opportunità di divertimento
Quindi si notano movimenti significativi anche in media
campione: i segmenti che peggiorano hanno quindi dimensione più ampia di quelli che migliorano (o che rimangono in
situazione accettabile).
Ma si avverte da subito che la variabilità in Italia ha assunto tendenze davvero importanti (e preoccupanti), e che la
reale rappresentazione non è consentita da analisi in media,
ma da analisi di segmentazione.
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Il corpo
Il “corpo” si conferma come una delle variabili più correlate al benessere generale, oltretutto con una correlazione che si
conferma nel tempo molto elevata. Purtroppo viene giudicato
in modo critico (valori bassi, sotto media, più critici delle altre
due aree della persona: alimentazione e salute), pur con meno
severità di anno in anno:
soddisfazione per il proprio corpo:
2016:
2017:
2018:
2019:

29%
32%
34%
37%

(valutazione quindi modesta, ma crescente nel tempo)
Come per la salute, la variabilità massima è rilevabile in
dipendenza della segmentazione Benessere:
Elevata soddisfazione: Gr. 1°- 6°- 7°
Assenza di soddisfazione: Gr. 2° - 3° - 4° - 5°
La variabile di massima criticità, è data dal peso. Problema
che però pare non sia stato trascurato del tutto in quest’ultimo
anno; si notano, infatti, sensibili miglioramenti (che giustificano la maggiore soddisfazione di cui sopra):
La maggiore soddisfazione rilevata per il corpo – per quanto non si sia ancora sufficientemente soddisfatti – è dovuta
alle maggiori attenzionalità nel tempo, ed agli investimenti
fatti.
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La Mente
La mente della persona ha una grande responsabilità nel
procurare benessere: ci sono tre variabili di questo ambito che
portano con sé parti rilevanti di varianza spiegata:
La casa: gli aspetti strutturali e le dotazioni.
L’attività professionale: non solo la tranquillità piuttosto
che il precariato o la perdita del lavoro, ma anche le relazioni/
contrasti che si creano nel luogo di lavoro.
I soldi: hanno per moltissimi una grande responsabilità nel
determinare depressione, e per non molti la capacità di determinare tranquillità ed anche felicità. Comunque è una variabile che ha grandi responsabilità nel determinare benessere.
Fanno parte di quest’area anche:
Le vacanze: come opportunità di rimedio alle depressioni.
L’istruzione: come opportunità di aiuto alle chances professionali.
L’Italianità: pur con doppia valenza (vedremo).
Tutte le aree della mente trovano decorosa o elevata soddisfazione nei Gruppi Benessere 1°e 7°, ed in buona misura nel
Gr. 6°.
I Gr. 2° e 5° hanno più problemi in tutte le aree, ma non
quanto i Gr. 4° e soprattutto 3° che vivono in una totale depressione in tutte le aree. La loro mente vive in un tormento
continuo.
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Le vacanze, anche se non spiegano molta varianza del benessere, hanno un ruolo “consolatorio” molto importante: si
registra una soddisfazione molto elevata, per quanto in leggera flessione rispetto allo scorso anno; non tanto per minore
soddisfazione, quanto per il clima depressivo che “inquina”
un po’ tutto.
La soddisfazione è un po’ più elevata per i segmenti più
maturi, perché in genere hanno meno pretese rispetto ai più
giovani. Non consideriamo i Gruppi del Benessere 4° e 3°
perché non riescono ad attenuare i propri problemi nemmeno con le vacanze (che rimangono inquinate dai drammatici
umori che perennemente perseguitano).
In termini di soddisfazione segue la casa, un po’ più contratta rispetto alle vacanze, e più contratta verso la soddisfazione che la casa riceveva lo scorso anno.
In ogni caso sempre di buona soddisfazione, soprattutto
per le persone più mature.
Va ricordato che la casa, per la mente, ha un ruolo fondamentale: è la variabile che spiega di più il benessere, ed è complessivamente di buona soddisfazione, al di là degli smarriti
(dei Gr. 2° e Gr. 3°).
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IL BENESSERE

45

Introduzione agli Stili del Benessere
La soddisfazione complessiva per la propria esistenza non
è molto elevata: 33%.
Quindi un terzo della popolazione, esattamente come lo
scorso anno.
Tuttavia le analisi che sono state condotte mettono in evidenza una forte dinamica che la media statistica non sa interpretare: c’è gente che è sempre più contenta e c’è gente che è
sempre più disperata. In media le due fenomenologie si compensano, e parrebbe che la situazione sia statica.
Nella tavola qui di fianco vengono date, di questa valutazione, le variazioni in alcuni segmenti socio-demografici, ed
in una segmentazione multivariata (Gruppi Benessere).
Come si nota:
Nei segmenti socio-demografici qualche movimento di
questa radicalizzazione è visibile; ma è altamente probabile
che le caratteristiche socio-demografiche siano del tutto insufficienti a cogliere il fenomeno; infatti…
… nella parte in basso del grafico si mostrano variazioni di
soddisfazioni che paiono drammatiche: fanno riferimento ai 7
Gruppi Benessere che sono stati individuati. Nelle pagine che
seguono viene presentata la segmentazione e la descrizione di
ogni gruppo.
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La mappa degli Stili del Benessere
Per facilitare la comprensione dei Gruppi individuati, si è
provveduto a calcolare una mappa del loro posizionamento.
La mappa richiede l’individuazione dei due vettori più efficaci e rappresentativi. Le analisi condotte propongono di assumere come vettori della mappa esattamente i due principali
obiettivi della propria esistenza:
Vettore orizzontale: il Benessere Personale. Si fa riferimento
allo star bene con se stessi, che è peraltro l’obiettivo primario.
Verso la destra del vettore i valori di massima soddisfazione,
verso sinistra la profonda insoddisfazione.
Vettore verticale: il rispetto degli altri, cioè l’Etica, che è la
condizione per favorire la relazionalità (il metodo per stare
bene). Verso l’alto l’elevata adesione; verso il basso, la contrapposizione.
“Io” – asse orizzontale - e gli “Altri” - asse verticale - sono
le due componenti fondamentali della vita: se non si incontrano non c’è vita. L’incontro è nello spazio in alto a destra: la
vita è “Noi”.
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Gli Stili di Benessere
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53
Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street

54
Mister Bean in Mr. Bean

55
Chris Gardner in La ricerca della felicità

56
Susan Mayer in Desperate Housewives

57
Signora Gump in Forrest Gump

58
Tony Stark in Iron Man

59
Howard Cunningham in Happy Days

L’ALIMENTAZIONE
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Introduzione agli Stili dell’Alimentazione
Come abbiamo visto in precedenza, la soddisfazione verso
l’alimentazione nell’ultimo anno si è contratta. Come vedremo, soprattutto richiamando gli Stili Alimentari, nei segmenti
socialmente più sfortunati, di disinvestimento a causa di oggettive carenze, si è rilevato un forte movimento contrattivo
(molto probabilmente indotto dalla carenza di denaro), solo
parzialmente attenuato da una fenomenologia opposta, rilevata in segmenti concessivi.
Il fenomeno di contrazione è di buona evidenza soprattutto
nei segmenti più giovanili, ma si estende nella maggior parte
della popolazione: l’unica vera eccezione – oltre che nei segmenti più concessivi - è rilevabile nel segmento più investito
culturalmente nell’alimentazione salutista: non aumenta di
dimensioni, anzi, ma di convincimento.
Queste contrazioni sono rilevabili in media in tutte le verifiche analitiche condotte:
Sia negli atteggiamenti: è come se si prendesse le distanze
da un coinvolgimento sulle tematiche alimentari.
Sia nei consumi dei più svariati prodotti.
Che nelle attenzione alle “etichette”.
Con riferimento alle “etichette che compaiono sulle confezioni”, le uniche che mostrano al contrario attenzioni crescenti sono quelle che riguardano aree tematiche più attraenti per
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i segmenti salutistici (“a base di mandorla/nocciola”, “con
farine tipo 1 o 2”, “macrobiotico”).
Questa forbice sociale, che sta esasperando le differenze fra
“alto” e “basso”, pare che abbia coinvolto quindi anche l’area
alimentare.
I 7 Stili Alimentari individuati sono esattamente coincidenti con quelli rilevati negli scorsi anni. Ma come anticipato, si
stanno assestando su dimensioni piuttosto differenti. In particolare crescono di dimensione due segmenti quasi opposti:
lo stile “Stile C” (irrisolto), che spende molto sia per “concessioni” che per “riparazioni”: se lo può permettere.
e soprattutto lo stile “Stile D” (disinvestito), che prende le
distanze per precarietà o eccessi di altre problematicità di vita.
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La mappa degli Stili dell’Alimentazione
Gli Stili Alimentari sono posizionati su una mappa che tende a spiegare anche le logiche e i condizionamenti della vita
in generale. Ciò in quanto gli Stili Alimentari sono molto connessi agli stili di vita in generale.
Nella sua impostazione basica la mappa è definita dall’incrocio di due dimensioni, che rappresentano in modo prevedibile qualunque società umana:
Quella orizzontale - PROTAGONISMO AGITO, dimensione di proattività forte nel contesto sociale, alla ricerca del successo personale, con molta centratura su di sé;
Quella verticale – PROGETTUALITÀ CULTURALE, dimensione che dà più spazio alla cultura, ai significati, alle
equità, con molta centratura sulle relazioni e sugli altri.
Nella rappresentazione di fianco sono collocati i classici
segmenti socio-culturali.
Le due dimensioni, basiche di ogni forma di vita sociale, assumono vari significati in funzione dell’impiego della mappa
stessa. In abito alimentare le due dimensioni diventano sapore (in orizzontale), e salute (in verticale).
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Gli Stili Alimentari
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69
Rossella O’Hara in Via col Vento

70
Principessa Leila in Guerre Stellari

71
Jake Blues in Blues Brothers

72
Joey Tribbiani in Friends

73
Bridjet Johnes in il diario di Bridget Johnes

74
Jeffrey “The Dude” Lebowski in Il grande Lebowski

75
George McFly in Ritorno al futuro

LA SALUTE
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Introduzione agli Stili della Salute
La soddisfazione per la salute è più elevata di quanto non
sia la soddisfazione per il corpo: è come se il futuro fosse meno
problematico del momento attuale. Ciò anche se le attese per
il futuro crescono e si pretenderebbe qualcosa in più.
L’attenzione precauzionale è abbastanza alta (51%) e tende
a crescere rispetto al passato, un po’ in tutti i segmenti.
Certamente al crescere dell’età tende a diminuire la soddisfazione, anche se aumenta l’attenzione; putroppo tendono
ad aumentare anche i disagi continuativi.
L’età, tuttavia, spiega solo in parte le varie fenomenologie
rilevate: interviene molto lo stile di vita. Ad esempio, analizzando la segmentazione del Benessere e soffermandoci sul
Gr.1° (il più giovane) e sul Gr.7° (il più anziano), si rilevano
fenomeni differenti:
Il Gr.1°, che ha molte attese verso sé stesso, è molto critico
e sensibile, ed ha un’attenzionalità molto più alta dei giovani
in generale.
Il Gr.7°, è decisamente più investito della media delle persone della stessa età, e dichiara elevatissima attenzione, ma
anche soddisfazione, e minori problematiche per disagi.
L’analisi dell’area della salute è piuttosto complessa e le variabili socio-demografiche abitualmente utilizzate per entrare
nella variabilità delle fenomenologie è utile, ma non più di
tanto.
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La mappa degli Stili della Salute
Sono stati individuati 7 Stili di Salute. Per rendere intuitiva
e più immediata l’analisi dei dati, si è provveduto a disegnare
uno spazio, una mappa, entro il quale gli stili traggono senso. Le due dimensioni della mappa sono quelle che risultano
come le migliori per rappresentare la variabilità dei fenomeni.
Sono due dimensioni indipendenti, e quindi sono state incrociate per favorire la comprensione del contributo di ciascuna delle due alla costruzione dei vari segmenti:
La dimensione verticale rappresenta l’investimento sulla
salute, massimo in alto, minimo in basso (per vari motivi)
La dimensione orizzontale rappresenta la disponibilità/
abitudine ad affidarsi ad interventi riparatori da parte di medici e della medicina: massima a destra, minima a sinistra.
Dall’incrocio delle due dimensioni emergono quattro aree,
il cui significato è dato dalle dimensioni stesse; nei tre anni
considerati si nota una sostanziale stabilità dei risultati:
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L’area 1 (in basso a sinistra) definita “L’ATTENZIONE E’
SU ALTRO” è composta da individui distratti – ma senza conseguenze – o perché si è giovani spensierati, pieni di salute e si
pensa ad altro (GR. 1), o perché si è nella prima fase dell’adultità, e si è molto impegnati nel lavoro, senza che si debbano
sopportare conseguenze sulla salute (GR. 2). La dimensione
complessiva di quest’area è rimasta analoga allo scorso anno
(31%).
L’area 2 (in alto a sinistra) definita “AREA DELLA PREVENZIONE”, caratterizzata da persone estremamente attente alla salute GR. 3), che desiderano prevenire ogni guaio, e
quindi star bene senza ricorso a medici e farmaci. Dopo una
modesta contrazione lo scorso anno, ora ha una dimensione
stabile (17%).
L’area 3 (in alto a destra) è un’area interessante per chi sviluppa business “vendendo” rimedi per la salute. E’ composta
da individui concessivi verso sé stessi, ma che intervengono –
con l’aiuto di medici e di farmaci – per tornare a stare meglio.
Due gli approcci:
GR. 4: più – moderatamente - giovani e molto concessivi, e
con forti spese di rimedio continuo;
GR. 5: più maturi e tranquilli, perché sanno che possono
“sgarrare” sempre meno. In entrambi i gruppi c’è forte progettualità in questa direzione ma poca prevenzione. Quest’area è in crescita.
L’area 4 (in basso a destra) è un po’ l’area della rassegna-
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zione, quella che accompagna un fisico con guai ritenuti non
rimediabili: il GR. 6 è di semi rassegnazione, il GR. 7 è di totale abbandono. Ci si affida a medici/medicine, perché non si
hanno alternative, ma con poche speranze e senza progetti. E’
un’area in leggera contrazione.
All’interno delle 4 aree si sfioccano 7 Stili di Salute,
Nella mappa che segue sono rappresentati in dettaglio i 7
Stili di Salute.
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Gli Stili di Salute
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87
Don Draper in Mad Man

88
Andrea Sachs in Il diavolo veste Prada

89
Lara Croft in Tomb Rider

90
Pete Mitchell in Top Gun

91
Robert Baratheon in Il Trono di Spade

92
Clareece Jones in Precious

93
Tammy in Tammy

IL POSIZIONAMENTO DEL BRAND PELLINI
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Pellini ha sempre fatto la sua parte
Da sempre Pellini ha interpretato la propria missione contribuendo direttamente al benessere dei propri clienti, creando prodotti ai massimi livelli di qualità e affidabilità, utilizzando sitemi e tecnologie che rispettano l’ambiente e il lavoro
degli uomini.
Con il progetto Pellini Next l’azienda ha deciso di operare con obiettivi ancora più precisamente finalizzati al Benessere, non soltanto dei propri clienti ma anche della società e
dell’ambiente.
Si tratta di una scelta strategica che ha un duplice vantaggio:
il primo vantaggio è quello che per noi risulta naturale.
Stiamo occupando un’area che fa parte del DNA del brand
in quanto la storia di Pellini, al di là del suo modo di comunicare, è densa di scelte industriali “sostenibili”.
Da sempre la Pellini opera sui tre piani della sostenibilità
con coerenza e continuità:
LA SICUREZZA ALIMENTARE è sempre stata al primo
posto nelle scelte. La garanzia di conservazione degli alimenti
contribuisce al mantenimento delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti.
LA TUTELA DELL’AMBIENTE è da sempre il fuoco prin-
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cipale per Pellini, sia quando si tratta di scegliere le materie
prime, sia quando si tratta di individuare la confezione più
adatta, sia quando si definiscono i processi produttivi.
LA TUTELA DEL CONSUMATORE per Pellini rappresenta il patrimonio più importante ed è la somma di tutte le azioni quotidiane dell’azienda.
Dai controlli sulla materia prima, alla verifica della qualità
dei prodotti in uscita dall’azienda fino ai criteri di distribuzione e di consumo sul territorio.
Il secondo vantaggio è di natura competitiva:
nessun brand tra i propri consumatori possiede una accentuazione significativa nella presenza di individui sensibili al
problema della Sostenibilità.
Ci troviamo in questo preciso momento nella condizione di
assecondare i desideri di un’importante fetta del nostro pubblico, sia abituale che occasionale che presta attenzioni sociali
alle vere problematiche della vita, soprattutto con riferimento
all’attenzione verso le varie aree di Sostenibilità.
Oggi lo scenario è cambiato e le attenzioni all’ambiente e
alla salute hanno nuove valenze e nuove sfide da affrontare.
Ci sono segnali sociali che quest’area, anche se attualmente
sta attraversando ancora momenti confusivi, possa in tempi
rapidi diventare il tema sociale dominante.
Il tema della Sostenibilità è oramai improrogabile.

Il profilo analitico dei consumatori Pellini
Approfondendo la ricerca sul Benessere (18-19) abbiamo
studiato il posizionamento della marca Pellini nell’ambito
della popolazione adulta italiana.
In altri termini, ci siamo posti il tema di analizzare i consumatori di Pellini come individui da tutti i punti di vista, per
capire se esistono elementi differenziali interessanti, rispetto
al posizionamento di altre marche, tale da poter dare un indirizzo di posizionamento per tutte le varie attività di marketing.
L’analisi è stata condotta utilizzando tutti gli strumenti di
lettura che la ricerca sul Benessere (18-19) mette a disposizione.
È stato studiato con strumenti di lettura molto analitici,
come ad esempio:
- Le caratteristiche socio-demografiche dei consumatori di
Pellini, distintive rispetto alla popolazione generale
- La percezione al proprio benessere, in generale e salutistico
- Gli orientamenti verso l’alimentazione e le scelte alimentari
- L’attenzione verso i grandi temi sociali, e soprattutto verso le aree dello Sviluppo Sostenibile (progetto ONU Agenda
2030)
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Il profilo è stato studiato, in ogni caso, anche con strumenti
molto più complessi, ma di semplice lettura, che fanno capire
l’individuo nella sua complessità.
Nello specifico sono state utilizzate delle stilistiche, in particolare:
Lo STILE DI BENESSERE, che analizza il modo di affrontare l’esistenza nella vita quotidiana, per cercare di soddisfare
l’obiettivo primario, che è il cercare di vivere bene, con sé stessi e con il contesto generale.
Lo STILE ALIMENTARE, che analizza le logiche che governano la propria alimentazione: attenzioni, concessioni, rinunce.
Lo STILE DI SALUTE, che approfondisce la presenza o l’assenza di un progetto salutistico, e come questo venga messo
in atto.
Considerando il totale dei consumatori di Pellini,
sia abituali (2,1% della popolazione),
che saltuari (8,2%),
per un totale del 10,3% della popolazione italiana,
si delinea un profilo socio-demografico abbastanza caratterizzato:
Una prevalenza femminile (56%, verso una media del 50%).
Di età centrale adulta: 45/54 anni e 55/64 anni (nel com-
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plesso 52% vs una media del 38%).
Residenti soprattutto al Nord Italia: Nord Ovest (35% vs
27%) e Nord Est (35% vs 18%).
Piuttosto soddisfatte della propria istruzione, e di buon livello socioeconomico.
Famiglie con figli grandi, ancora in casa.
Hanno uno stile di vita curato, investito e di buona soddisfazione; ad esempio:
Sono piuttosto soddisfatti della casa in cui vivono.
Fanno attenzione al proprio stato di salute, fanno di tutto
per conservarla, e per frenare l’invecchiamento, che comunque in parte si sta annunciando.
Nella ricerca di un benessere completo, ricercano equilibri
più ampi, che comprendono anche il contesto in cui si vive,
che è fatto ad esempio di relazioni, molto curate, con gli altri,
e di forte attenzione all’ambiente
L’area alimentare, per i consumatori di Pellini, è un’area
particolarmente investita, non tanto in termini concessivi, ma
di attenzioni poste:
Innanzitutto, parlando di alimentazione, sono significativamente più soddisfatti della popolazione generale.
Hanno adottato un’alimentazione particolarmente attenta
alla salute.
Rispetto al passato dichiarano di consumare prodotti di
qualità migliore, soprattutto dal punto di vista salutistico, ma
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non trascurando anche l’attenzione anche al gusto.
Paiono molto attenti alla qualità dei prodotti acquistati,
leggono le etichette, vogliono informazioni precise sulla provenienza, sulla materia prima, sulla conservazione.
Non sempre sono convinti della correttezza delle aziende
(dubitano più dei grandi marchi che delle aziende più piccole).
I consumatori di Pellini sono stati analizzati anche per
quanto riguarda la sensibilità verso l’area dello Sviluppo Sostenibile (progetto ONU, Agenda 2030).
La conoscenza del progetto non è chiara, e nemmeno diffusa;
ma questo accade presso tutta la popolazione, e non tanto
per i consumatori di Pellini.
Tuttavia questo segmento dimostra verso i singoli temi,
una volta esaminati,
una reattività significativamente più elevata rispetto al totale della popolazione.
Su tutti i temi c’è forte sensibilità:
sia su quelli relativi alla salute ed al benessere per tutti,
sia su quelli relativi alla riduzione delle disuguaglianze,
sia su quelli relative all’ecosistema.

102

103

104

Le concentrazioni dei brand del caffè negli Stili di Benessere indici di concentrazione
Pellini vs. Lavazza, Illy e Nespresso.
Il profilo sopra descritto può essere ben sintetizzato dall’analisi del posizionamento dei consumatori di Pellini nelle tre
segmentazioni stilistiche utilizzate.
L’analisi risulta chiara soprattutto se condotta in termini
differenziali rispetto ad altri marchi; in particolare, sono stati
esaminati:
Lavazza, leader assoluto del mercato
Illy e Nespresso, marchi che hanno fatto chiari investimenti
per un particolare posizionamento.
Pellini risulta posizionarsi in segmenti interessanti della
popolazione:
in stili di BENESSERE particolarmente evoluti; in particolare:
Presso il Gr. 6, composto da individui di età centrale, molto impegnati professionalmente, di successo, con vita molto
intensa; si tratta del segmento professionalmente più evoluto.
Presso il Gr. 7: si tratta del segmento più interessante in assoluto: ha certamente una età piuttosto avanzata, ma è fonte
di saggezza ed equilibrio, e di scelte che paiono avere significati culturali precisi; si tratta del segmento più coinvolto ed
attratto dalle problematiche dello Sviluppo Sostenibile.
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Stili che mostrano il massimo interesse/coinvolgimento
nel progetto salute
In stili ALIMENTARI meno omogenei di quanto si potrebbe evincere dal posizionamento negli stili di BENESSERE; in
realtà facendo distinzione fra consumatori abituali di Pellini,
e consumatori più saltuari, i posizionamenti sarebbero più
chiari:
i consumatori abituali si situano in stili alimentari critici,
che ricercano una qualità oggettiva;
i consumatori saltuari, più aspirazionali, possono invece
appartenere a stili meno evoluti; parrebbe gente che di tanto
in tanto ama concedersi delle opportunità di “ordine superiore”.
In stili di SALUTE, pur differenti, ma di elevato interesse;
si tratta dei due stili che mostrano il massimo interesse/
coinvolgimento nel progetto salute, anche se ciascuno con
una metodologia differente (stile 3 e stile 4):
c’è uno stile assolutamente rigoroso (3), che non ammette
eccezioni, e che ha un comportamento di assoluta attenzione
e prevenzione.
c’è però anche uno stile molto più concessivo (4), che tuttavia non ha comportamenti di totale abbandono, e sistematicamente provvede a “riparare”.
Quindi, sintetizzando, Pellini si posiziona in segmenti interessanti, a volte anche concessivi, ma comunque moderati,
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con forte tendenza a logiche di equilibrio, molto spesso con
forte accentuazione e sensibilità verso le problematiche di correttezza sociale, etica, ed attenzione ai temi di Sviluppo Sostenibile.
Si tratta di un profilo piuttosto diverso rispetto a quello dei
tre competitors analizzati:
LAVAZZA: si tratta di una marca di elevatissima credibilità, consumata, abitualmente o saltuariamente, dalla maggioranza della popolazione italiana.
Con questi volumi, pur comunque posizionandosi nei segmenti medio evoluti della popolazione, non mostra caratterizzazioni particolari.
Diverso è invece il posizionamento degli altri due brands
considerati, ILLY e NESPRESSO:
ILLY: segmenti alti e tendenzialmente concessivi della popolazione.
E’ lo status, indubbiamente interessante, che li differenzia.
Non si nota, invece, come per Pellini, né un particolare progetto salutistico né una particolare attenzione alle problematiche dello Sviluppo Sostenibile
NESPRESSO: ha un posizionamento per alcuni aspetti simile ad Illy, status interessante, ma pare aggiungere anche
una caratterizzazione di attrattività “modaiola”.
In definitiva Pellini pare godere di un posizionamento mol-
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to distintivo, ed in ogni caso molto interessante, soprattutto
sul piano prospettico.
Le attenzioni sociali alle vere problematiche della vita, soprattutto con riferimento all’attenzione verso le varie aree di
Sostenibilità, può in effetti rappresentare – sul piano prospettico – un posizionamento davvero molto interessante.
Ci sono segnali sociali che quest’area, anche se attualmente
sta attraversando ancora momenti confusivi, possa in tempi
rapidi diventare il tema sociale dominante.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AGENDA 2030 -
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Lo Sviluppo Sostenibile
Lo scorso anno si era constatato che in Italia la conoscenza
dell’“Agenda 2030” era di fatto inesistente. Al di là del fatto
che delle singole aree tematiche di fatto si parla (ad esempio:
ambiente inquinato, piuttosto che povertà o fame,…), non
esiste conoscenza del progetto definito dall’ONU nel 2015, al
quale hanno aderito tutti i Paesi. Quest’anno si conferma la
non conoscenza: si stima che non più del 5% - media Italia - ne
sappia qualcosa (in nessun segmento si supera il 10%).
Tuttavia le tematiche dell’“Agenda 2030” – sono state testate le singole 16 aree del progetto - sono ritenute degne della
massima preoccupazione da un’ampia maggioranza degli Italiani: più tiepide le reazioni dei Gruppi 1°-2°-3° (più centrati
su loro stessi per progetti o per precarietà di vita), molto più
coinvolte le reazioni di tutti gli altri Gruppi (4°-5°-6°-7°), più
coinvolti in una visione etica della vita.
La misurazione di urgenza è avvenuta utilizzando una scala a 10 passi, dove i valori di massima urgenza corrispondevano ai passi 9 e 10, ed il valore di elevata urgenza corrispondeva ai passi 7 e 8.
Per tutte le 16 aree si ottengono valori da 7+8+9+10 attorno
all’80%: i valori più moderati (7+8) si assestano sui primi 3
Gruppi, i valori più alti (9+10) sui rimanenti 4 Gruppi.
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Salute, Relazionalità e Vivibilità
Per cercare di capire più approfonditamente il senso delle
risposte - cioè le logiche di ragionamento che stanno a monte -, è stata condotta una analisi fattoriale, analogamente allo
scorso anno.
Sono stati ottenuti gli stessi 3 fattori, con gli stessi identici
contenuti.
Fattore 1: “salute e benessere per tutti”
Buona salute e vita sana per tutti
Crescita economica, occupazione e dignità per tutti
Acqua pulita e sanità per tutti
Istruzione di qualità per tutti
No fame, sicurezza alimentare
Pace, promuovere società pacifiche
Fattore 2: “riduzione disuguaglianze”/relazionalità
Riduzione disuguaglianze tra/nei paesi
Uguaglianza di genere in ogni ambito
Porre fine alla povertà
Fattore 3: “cura dell’ecosistema”
Vita sott’acqua
Proteggere flora e fauna
Combattere cambiamento climatico
Produzione e consumo responsabile
Energie pulite
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Città e comunità sostenibili
Industria/ innovazione equa e sostenibile
Come lo scorso anno, queste tre aree mentali di fatto ripropongono i tre dei temi fondamentali a supporto del benessere,
e che caratterizzano il progetto dominante del nuovo stile di
vita cui si ambisce:
1. Salute del corpo e della mente
2. Relazionalità
3. Vivibilità del contesto in cui si vive
Chi nel nostro Paese si deve occupare della soluzione di
queste aree tematiche? Gli Italiani ritengono che più o meno
tutti si debbano coinvolgere:
Non solo le Istituzioni (a cominciare dal Governo, Enti appositi, Università, …)
Ma anche tutti gli Italiani stessi, in tutto il loro comportamento
Ed anche le Imprese, nell’esercizio della loro attività
Presso i segmenti più coinvolti (Gr. 4°-5°-6°-7°) il coinvolgimento auspicato cresce ulteriormente per tutti i potenziali
attori, a cominciare dal Governo, dagli Italiani, e dalle imprese. E per tutti, posto che ci si impegni, c’è buona credibilità di
efficacia degli interventi.
Anche le imprese, come si diceva, sono auspicate come attrici di intervento. Per ora, si ritiene che l’impegno già posto
sia ancora molto modesto, ma l’auspicio per un impegno se-
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rio è molto rilevante. E si è convinti anche che un impegno
importante sia conveniente per le imprese: ne avrebbero un
elevato ritorno in immagine, da tantissimi punti di vista. E
ciò massimamente nei Gruppi 6° e 7°, segmenti molto interessanti nei consumi personali e nella capacità di influenzare
attraverso il passaparola.
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STORIE DI DONNE, DI ARTISTI
E DI NAVIGAZIONE
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Sostenibilità e diversità: evoluzione della sensibilità
A cura di Francesca Panzarin
La sostenibilità è oggi un tema sempre di più al centro del
dibattito nazionale e internazionale grazie a un progressivo
percorso di sensibilizzazione a livello globale.
Partendo dalla consapevolezza che un processo di sostenibilità ambientale non può prescindere da concrete iniziative
politiche per rimuovere le discriminazioni economiche, giuridiche, sociali e culturali che ancora sussistono tra generi e
generazioni, nel settembre 2015 l’Assemblea Generale ONU
ha approvato l’Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile articolata in 17 traguardi.
La nuova Agenda riconosce appieno lo stretto legame tra il
benessere umano e la salute dei sistemi naturali, al di là di parametri strettamente economici legati esclusivamente al PIL,
che solo in parte si adattano alla “misurazione” in termini di
benessere.
Già nel 1968 d’altronde Bob Kennedy sosteneva che “il Pil
misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di
essere vissuta”.
L’Agenda 2030 rappresenta quindi un’opportunità reale
per modelli economici, ambientali e sociali che non lascino
“nessuno e nessuna indietro”.
Nel 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata” in Italia nasce l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con l’obiettivo di far
crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle
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istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda
2030 e per mobilitarli per realizzare gli Obiettivi. L’Alleanza
riunisce oggi oltre 220 tra le più importanti istituzioni e reti
della società civile e svolge un’intensa azione di advocacy attraverso festival, incontri istituzionali, osservatori, contenuti
online.
Una serie di ricerche degli ultimi anni confermano che le
donne – che rapresentanto oggi le maggiori responsabili d’acquisto - sono le prime promotrici di una crescita sostenibile.
Nelle scelte economiche, le donne controllano, infatti, una
quota crescente dei bilanci familiari, influenzano sempre di
più le decisioni sugli asset investibili. Si stima che negli USA
entro il 2030 controlleranno il 39% dell’intera ricchezza.
Il terzo Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile 2017 racconta che in Italia le donne sono mediamente
più informate e attive sui temi legati alla sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda il settore alimentare, energetico e
commerciale. Il 58% delle donne è favorevole all’acquisto di
prodotti sfusi come soluzione per rendere più vivibili le città
e il 65% del campione femminile coinvolto sostiene la riqualificazione degli edifici e il passaggio alle rinnovabili, rispettivamente contro il 48% e il 59% degli uomini. Il 22% delle intervistate dichiara inoltre di consumare abitualmente alimenti
biologici e il 30% evita di usare l’auto, preferendo mezzi di
trasporto alternativi e a minor impatto ambientale, contro il
21% degli uomini.
Sembra che questa tendenza valga anche per il mondo im-
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prenditoriale: secondo il rapporto GreenItaly 2017, le imprese
femminili evidenziano una maggiore attenzione ai temi della
sostenibilità.
Anche le ultime ricerche dell’ISTAT sostengono che le
donne sono le più attente all’ambiente rispetto agli uomini
e hanno anche una posizione più attiva (conferenze, associazionismo, finanziamento iniziative ambientaliste), si occupano delle spese quotidiane con un approccio pragmatico e più
consapevole nei termini ambientali.
Tra i temi di maggiore interesse femminile, insieme alla
provenienza dei prodotti alimentari, ci sono le tematiche ambientali legate al consumo, tutela e qualità dell’acqua.
A livello mondiale oggi la sostenibilità è ormai un tema comune e trasversale ai generi e alle generazioni, ma le donne
mantengono il vantaggio.
Non è un caso che Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata degli Stati Uniti e l’adolescente svedese Greta
Thunberg che ha dato vita al movimento degli studenti per il
clima siano riconosciute da tutti come le paladine nella lotta
contro il riscaldamento globale.
Diverse ricerche attestano che le donne hanno ormai sorpassato gli uomini adottando stili di vita più green e eco-friendly: producono meno rifiuti, sono più attente alla raccolta differenziata e al riciclo, consumano una quantità maggiore di
prodotti biologici a chilometro zero e utilizzano più volentieri
la mobilità dolce.

123

Un recente studio americano ha evidenziato l’esistenza di
un vero e proprio stereotipo di genere legato al tema della
sostenibilità e all’identità di genere.
Nel 2017 professor Araon R. Brough della Business School
Utah State University ha condotto sette esperimenti diversi
su un campione di 2000 uomini americani e cinesi.Il risultato,
pubblicato dalla rivista Scientific American, ha rivelato l’esistenza di una connessione psicologica tra sostenibilità e femminilità.
Partecipanti di ambo i sessi hanno giudicato più femminile
un uomo che utilizzava una borsa di stoffa per andare a fare
la spessa, rispetto ad un altro che usava la borsa di plastica
fornitagli dal negozio. In un altro esperimento, invece, è stato chiesto ad alcuni uomini di scegliere tra due carte regalo.
Una rosa e floreale per comprare prodotti sostenibili (lampade, zaini e batterie) e una classica e semplice per comprare le
stesse cose ma non sostenibili. La maggior parte ha scelto la
carte non sostenibile.
Secondo questo studio gli uomini tendono a evitare comportamenti e stili di vita eco-friendly perché giudicati come
poco maschili. Il problema, quindi, non è che gli uomini non
si preoccupano della sostenibilità. Semplicemente gli uomini, spesso, hanno paura che adottare stili di vita eco friendly
comprando prodotti sostenibili e adottando comportamenti
responsabili possa identificarli come meno maschili.
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Quale è il sentire delle imprese che fanno design in relazione alla sostenibilità
A cura di Laura Traldi
Non tutte le buone intenzioni sono le più riuscite.
Se siete milanesi, immagino che abbiate visto tutti questo
essere – vorrei dire obbrobrio ma esprimerei un giudizio e non
va bene – in Piazza XXV aprile durante l’ultimo Fuorisalone.
Si chiama RoBOTL e è opera di Giò Forma, pluripremiato studio di designer, architetti e artisti. Per costruirlo, hanno usato bottiglie di plastica riciclate e scarti di produzione
dell’industria dell’arredo.
Ovviamente l’impatto di un progetto del genere sull’ambiente è praticamente nullo. Però il fatto è che era lì per parlare di altro: cioè del fatto che dal 2009, Timberland ha fatto
rivivere “l’equivalente di 310 milioni di bottigliette di plastica” nei suoi prodotti. E per mostrare la Recycling Station (in
collaborazione con Precious Plastic): un tritatutto e una pressa
che trasformavano i rifiuti in piccoli oggetti e portachiavi.
Non è dato sapere quanti soldi ha speso Timberland pur
di essere al Fuorisalone e di esserlo con questo progetto. Sicuramente non pochi. Il che significa che arrivare al “popolo
del design” con un messaggio del genere secondo un marchio
come Timberland serve. E molto.
Del resto l’interesse sul tema della sostenibilità è stato il
cuore della Design Week di Milano nel 2019. Riciclo, riuso,
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eco-design, bio-plastiche: quasi tutte le strategie per arrivare
a uno sviluppo sostenibile, quindi a un’economia circolare,
sono state sviscerate da designer, creativi, artisti, aziende del
settore e non.
Con opere site-specific (vedi quella dell’artista Ibrahim
Mahama a Porta Venezia, «A friend», per il MiArt, intrecciato
con il Fuorisalone), installazioni architettoniche (come quella
bio-degradabile di Carlo Ratti all’Orto Botanico, in micelio –
detto il Giardino Circolare), fino alle varie trovate pubblicitarie (vedi i cartelloni di TheBreath). Le più citate e odiate (ancorché usate e vendute a ogni angolo) erano ovviamente loro,
le bottigliette d’acqua che finiscono negli oceani, protagoniste
di trovate ad alto impatto (come Help di Maria Cristina Finucci alla Statale per Interni) o più contenute ma chic (vedi
iniziativa Plastic Free di Rossana Orlandi).
(PIET HEIN EEK) Chiedersi quindi se la sostenibilità sia un
soggetto degno di attenzione per il mondo del design è abbastanza ridondante. La risposta è sì. Anzi, la sostenibilità è un
concetto assolutamente acquisito e digerito dall’industria del
design. La domanda vera, che invece ha una risposta aperta
e in divenire, è perché. E, soprattutto, a cosa porterà questa
Hype sul tema.
Sul perché, Le ragioni sono tante, sfaccettate e strettamente
legate al business. Le prime due che vi elenco sono valide non
solo per le imprese del design ma per tutte.
La prima è la motivazione più ovvia, quella etica. La soste-
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nibilità (prima di tutto ecologica ma anche sociale) – che era
fino a pochi anni fa tematica di brand positioning virtuoso
– ora è necessità assoluta di comunicazione e marketing: chi
non è sostenibile (o percepito come tale) non vende.
Ci sono stati eventi che hanno accelerato la penetrazione
del concetto: Greta, i cambiamenti climatici, i roghi in Amazzonia per la sostenibilità ambientale; i FoxConn Suicides a
Shenzen (2010) e il crollo del Rana Plaza a Dhaka in Bangladesh per quella sociale.
Sta di fatto che ora il consumatore mette la sostenibilità al
top per i criteri di acquisto.
Lo ha scritto chiaro e tondo il rapporto 2019 di Nielsen
“How and Why Sustainability is Gaining Momentum with
Customers.”: in tre categorie di consumer goods (caffè, cioccolato e prodotti da bagno), i “sostenibili” schiacciano gli altri.
La seconda è prettamente economica. Produrre in modo sostenibile fa funzionare meglio le imprese.
Come? In diversi modi.
Il primo è quello della credibilità finanziaria. Uno studio
di Accenture già nel 2012 dimostrava che le aziende con uno
score nei top 50 in sostenibilità riuscivano a dare dividenti più
alti del 16% rispetto alle altre su un periodo di tre anni. Su 5
anni, la percentuale saliva al 38%. Il che ovviamente significa che gli investitori metteranno più soldi nelle imprese realmente sostenibili, di fatto rinnovando il guadagno.
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Il secondo è quello del contenimento dei costi. Nel 1999 c’è
stato il primo “tipping point”: il primo momento in cui a un
aumento della domanda non è corrisposto un abbassamento
di prezzo delle materie prima ma un innalzamento. Il motivo
era l’incremento troppo rapito e elevato, dovuto all’arrivo di
cinesi e indiani nel parco della classe media. Da allora, le commodities fluttuano in modi spesso imprevedibili e la vecchia
legge della maggiore quantità uguale minor prezzo talvolta
non funziona. Ma i marchi non possono alzare i prezzi, causa concorrenza globale. Quindi diminuiscono i guadagni. Le
imprese che riescono quindi a consumare meno risorse, oltre
a funzionare in modo più ecologico, spendono anche meno.
Quindi guadagnano di più.
Il terzo è quello dei costi ecologici. Uno studio dell’OMS ha
calcolato che includendo costi per la gestione dei rifiuti e costi
per la gestione delle malattie e le morti imputabili a fattori
atmosferici, il conto arriva al 20% del PIL per alcuni paesi. Le
aziende oggi già pagato gran parte dei loro costi ma tutti prevedono a breve pollution tax. Non inquinare le evita.
Il quarto è quello delle possibilità che offre un cambio di
paradigma che porti dall’economia lineare a una circolare.
Non entro nel dettaglio ma l’economia circolare prevede che
le risorse utilizzate per produrre rimangano in circolo (il riciclo è l’ultima spiaggia, da evitare). Questo significa che la
relazione con il consumatore non terminerà con la vendita ma
durerà molto più a lungo (perché si noleggeranno prodotti o
li si daranno in condivisione o li si ripareranno). Ciò apre infi-
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nite possibilità di guadagno per i marchi che saranno in grado
di realizzare un rapporto solido, basato sulla fiducia. La customer loyalty, come sappiamo, è massima fonte di guadagno
per le aziende.
La sostenibilità quindi ormai non è più una scelta ma un
obbligo. Morale (e quindi di comunicazione e branding), e
economico (per controllare i costi di produzione e quindi non
perdere margini).
Anche, ovviamente, per le imprese che fanno design. Anzi,
per loro molto di più che per le altre. E qui arriviamo alla loro
peculiarità.
Perché il design ha valore solo se è innovazione. Questo è
vero ovunque e per qualsiasi tipo di industria (pensate anche
a quelle dei prodotti tech – tipo Apple – o dei servizi tech –
tipo AirBnB). Ma è ancora più vero per le industrie del design
italiane.
In Italia, infatti, l’equazione design= innovazione è stato
alla base della creazione del made in Italy. Basti leggere le parole di uno dei suoi padri, Achille Castiglioni:
«Il progetto per me è, o deve essere, sempre negazione o
contestazione dell’esistente. Secondo me la qualità del progetto, anche e soprattutto in termini sociali, può essere commisurata alla sua capacità di essere innovativo. Dove l’essere
innovativo non intende, anzi esclude, la futile ricerca della
novità formale o commerciale a ogni costo, sempre fine a se
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stessa, bensì la ricerca di qualche livello di reale invenzione. È
quell’atteggiamento che da qualche semiologo viene definito
come lo “scarto di norma”, ovvero il progetto tende sempre
ad andare oltre le soglie dell’aspettativa sia del committente
che del mercato. Una ricerca di qualità non viene mai impostata dai dati emersi dalle ricerche di mercato: queste riflettono infatti immagini consolidate e non daranno mai luogo a un
progetto innovativo».
E innovazione, oggi, non è più formale. «I talenti che mi
interessavano negli anni 80 e 90», ha detto Giulio Cappellini ai Brera Design Days qualche settimana fa, «erano coloro
che mettevano in discussione lo status quo, che scardinavano
modi di usare gli oggetti attraverso le forme che inventavano,
cercavano nuovi materiali e modi di usarli. Oggi chi fa questo genere di ricerca perde il suo tempo. La contemporaneità
richiede rilevanza. E questo, agli occhi di tutti, vuol dire sostenibilità».
Il valore del design oggi è quindi diverso da quello percepito fino a pochi anni fa. È nel suo essere progetto (pro+jacere
in latino, ciò che è gettato in avanti, l’organizzazione di azioni
nel tempo per il perseguimento di uno scopo) e nella sua capacità di pensare in modo sistemico coinvolgendo competenze diverse.
È la lezione di Ezio Manzini, uno dei padri della codificazione della sostenibilità e del system design e ben descritta da
lui stesso in una intervista su Che Fare:
«L’innovazione sociale di cui parliamo (ndr, quella che prevede il pensare in termini di servizi) è descrivibile come un in-
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treccio di attività di co-progettazione. Quindi tutti quelli che,
in modi molto diversi e diversamente apprezzabili, sono promotori di innovazione sociale sono anche attori di processi,
spesso assai complessi e contraddittori, di co-progettazione.
In effetti, è facile constatare che, in questi ultimi anni, la consapevolezza della necessità di adottare un approccio progettuale, e quindi anche alcuni strumenti progettuali, si è molto
diffusa (per esempio: l’espressione design thinking ha avuto
negli ultimi anni un successo planetario, investendo anche le
imprese sociali e le istituzioni; il design dei servizi è un’altra
area in rapida ascesa che sta contribuendo a ri-progettare molteplici attività sia nel settore pubblico che privato).
Ma non solo. Il design c’entra anche nella sua seconda accezione, che è, appunto, quella di “design esperto”: proprio
perché tutti progettano, diventa utile e necessario che ci sia
qualcuno che li aiuti a farlo. Che disponga cioè di strumenti
culturali e pratici che possano integrare e promuovere le capacità progettuali degli altri, cioè dei non-esperti. Il che significa:
qualcuno che sia esperto in come stimolare e in vario modo
supportare più ampi e articolati processi di co-progettazione».
Se parliamo di economia circolare, cioè del passaggio da
un sistema basato su estrazione, lavorazione, consumo e rifiuto a uno in cui materie prime e risorse rimangono in circolo,
e vediamo tutte le strategie che servono per renderla reale,
vediamo che la maggior parte sono strategie di progetto. [per
dirne solo alcune: il biomimetismo, disassemblaggio, flessibilità, riparabilità, riuso, riciclo, rigenerazione, durabilità, nuovi
servizi…]
Le aziende dovranno rimettere mano al loro business mo-
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del e capire come guadagnare senza estrarre (materiali, energia etc), cambiando il modo di progettare, produrre e poi tenere in circolo gli oggetti (offrendo servizi). Non è facile. Però
le aziende ormai lo promettono.
Un caso interessante è quello di Gispen, secondo produttore di arredi in Olanda, guidato da un designer, Richard Hutten. Questo video spiega come intende diventare un’azienda
circolare, entro il 2025.
Un altro caso di grande serietà sul tema è quello di Arper:
l’azienda è stata tra le prime a dotarsi di un team dedicato
al tema della sostenibilità e ora è la prima azienda di design
in Italia, e la seconda in Europa, ad ottenere la Certificazione
Ambientale EPD di Processo per la categoria di prodotto Sedute e Arredi, uno strumento volontario di informazione ambientale, attraverso il quale l’azienda dichiara i dati relativi ai
potenziali impatti ambientali generati da un prodotto nell’arco dell’intero Ciclo di Vita: dall’estrazione delle materie prime, al trasporto, alla fase d’uso fino allo smaltimento. Per creare un EPD è necessario quindi sviluppare uno studio di LCA
(Life Cycle Assessment), che analizza gli impatti ambientali
dei singoli prodotti, sulla base di linee guida, specifiche per
categoria del prodotto (PCR). Cosa che Arper fa e comunica.
Poi ci sono le imprese che scelgono una strategia e si concentrano su quella. In questo caso si ottengono chiaramente
degli obiettivi (e grandi vantaggi in comunicazione) ma non
necessariamente un business circolare.
Una strategia è quella della ricerca su materiali alternativi.
Vedi Kartell che ha acquistato una quota di Bio-On (bioplastiche), Magis che ha sfruttato il magnesio per realizzare
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una seduta “eco”, leggerissima. Fuori dall’Italia, Emeco con
Barber&Osgerby ha presentato al Salone 2019 Onandon, una
sedia in plastica riciclata e riciclabile, impilabile che viene
venduta con un servizio di ritiro già incluso nel prezzo.
Spesso lavorando su questo tema si arriva a soluzioni davvero sorprendenti. Vedi Maurizio Montalti che ha messo in
scena il micelio in versione industriale con Mogu, il primo
pannello che può essere utilizzato a parete o a terra (ha resistenza acustica) realizzato con questo elemento che è parte del
fungo, il primo derivato resistente al fuoco e all’umidità.
Un’altra è quella di usare le tecnologie digitali per minimizzare l’uso delle materie prime nella produzione.
Il senso della seduta di Patrick Jouin per Dassault e della AI
di Starck per Kartell era tutto lì.
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Packaging ecosostenibili e design
Le più grandi sfide e opportunità del settore design sul tema
dell’economia circolare e sostenibile sono però nel packaging.
Che nell’e-commerce e nella GDO è ormai un tema caldissimo
agli occhi dei consumatori.
Secondo una ricerca IPSOS (maggio 2019) è il primo fattore
di sostenibilità su cui viene valutato un brand. Per essere considerata rispettosa dell’ambiente un’azienda deve: “Utilizzare materiali da imballaggio eco-sostenibili” (41%), “Ridurre al
minimo gli scarti di produzione” (39%), “Ridurre l’imballaggio dei prodotti” (34%), “Essere molto efficiente riducendo gli
sprechi di materiale” (33%).
Il nuovo “cittadino-consumatore” è pronto ad agire anche
in prima persona quando l’imballaggio non è eco-sostenibile.
Il 53% degli italiani dichiara di acquistare prodotti realizzati con materiali riciclati, il 48% di fare riutilizzo degli articoli
monouso, il 41% di smettere di acquistare beni con imballaggi
non riciclabili e il 24 % di smettere di andare nei negozi che
usano molti imballaggi non riciclabili.
Ecco spiegato perché il primo Lush Nake (in cui i prodotti
non hanno packaging) è nato proprio a Milano – malgrado il
marchio sia inglese).
Nake packaging significa meno di design? No, di più.
Per inventarsi trovate come questa delle designer Anna
Glansén e Hanna Biliqvist di Tomorrow Machine: un packa-
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ging per cibo compatto, che cresce a contatto con l’acqua e poi
scompare.
Una grande innovazione del settore però è quella del film
di plastica biodegradabile di TIPA, fondata da Daphna Nissenbaum e diretta – per lo sviluppo prodotti - da un designer
industriale, Tal Neuman. Si tratta di una ricetta di materiali
diversi che creano un materiale che si comporta come la plastica ma quando è in un ambiente di compost inizia a degradarsi fino a scomparire. Si fabbrica sugli stessi macchinari
delle plastiche tradizionali. Lo usa Stella McCartney e ora è
disponibile anche nel settore GDO (caffè). Ha appena raccolto
25 milioni di dollari in investimenti.
In conclusione, le aziende del design italiano sono estremamente focalizzate sui temi della sostenibilità. Per dovere di
branding e di comunicazione e per natura (essendo fondate
sul design come innovazione).
Anche il modo in cui le imprese sono organizzate (la “rete”
dei distretti).
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Nuovi processi e nuove competenze nella concezione e nel
design di prodotto
A cura di Giorgio Astesano
La trasformazione dell’utente/consumatore e i trend di sviluppo sociale hanno influito pesantemente sul modo di concepire e disegnare i nuovi prodotti. In particolare due nuovi
elementi sono diventati determinanti:
l’esperienza di prodotto come fonte di benessere;
Il benessere di contesto (sostenibilità) come elemento necessario e costitutivo.
Quando sono entrato in azienda 25 anni fa, la massima di
Sergio Pininfarina che, riferendosi alla nuova auto, diceva
“soprattutto deve essere bella”, guidava il processo di design:
attenzione maniacale alle proporzioni, alle linee e al risultato
estetico. Con il passare degli anni funzionalità e qualità si affiancano al criterio estetico. Col nuovo millennio il concetto
di innovazione diventa imprescindibile.
Adesso un nuovo approccio “dal prodotto all’ esperienza
di prodotto” rivede completamente i canoni e le logiche del
design.
L’experience designer definisce tutti i punti di contatto
(touching points) tra utente e prodotto e ne delinea il profilo
di esperienza (user experience -UE):
l’advertising
la dealership
Il prodotto
l’interfaccia uomo-prodotto
il supporto e la manutenzione
la dismissione
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L’intero ciclo di esperienza viene poi spaccato, analizzato
e disegnato in modo coerente, innovativo e differenziante; il
prodotto è solo un capitolo di un’esperienza di benessere in
cui l’utente diventa il vero punto di interesse.
In questo nuovo contesto, particolare attenzione viene data
al design dell’interfaccia uomo-prodotto, la user interface
(UI), che concepisce modalità e grafiche di comando e mescola le nuove tecnologie digitali come le risorse cloud, la connettività, i comandi touchscreen, i comandi vocali, gli schermi
head-up, ecc. per migliorare l’esperienza.
Ecco quindi l’evolversi dei processi e della competenza da
“design di prodotto” a “design dell’esperienza”, una multi-competenza complessa che richiede risorse altamente qualificate e grande sforzo di integrazione e gestione.
Oggi Sergio Pininfarina, riferendosi ad un nuovo prodotto,
probabilmente direbbe “soprattutto deve generare una esperienza bella e unica”.
Il secondo tema dominante è quello dell’attenzione ormai
consolidata dell’utente/consumatore al cosiddetto benessere
di contesto, nel breve e nel lungo termine, che si concretizza
nel design di prodotti sostenibili per l’ambiente/contesto, fatti da aziende che sono sostenibili per il territorio.
Ecco quindi il design che integra fin dalle fasi di concept le
esigenze ambientali, la riduzione delle emissioni, la riduzione
rumore, la riduzione dei consumi, l’utilizzo di energie rinnovabili, l’utilizzo di materiali riciclabili dopo la dismissione del
prodotto. Il tutto seguendo le strutture normative vigenti o
andando anche oltre a quelle, come elemento differenziante
per il consumatore.
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Il prodotto però non solo deve essere sostenibile ma deve
anche comunicare la sua sostenibilità; questo obiettivo è perseguibile con l’utilizzo di forme e colori che rimandano a
elementi naturali o a tecnologie pulite, l’utilizzo di materiali
naturali o che esprimono performance e leggerezza, gli strumenti di comunicazione ed advertising che utilizzano ambientazioni ad hoc.
Un altro tema di grande attualità è quello della coerenza
prodotto/azienda che impone di configurare la percezione
dell’azienda come sostenibile, sia in termini generali che a livello di contesto locale (ambientale e sociale): la centralità e
l’attenzione verso i lavoratori (clima aziendale), il codice etico
(scritto e attuato), la qualità del posto di lavoro (gli spazi, gli
uffici, il verde, …), le Policy sull’ambiente per la salvaguardia
del territorio. I prodotti e l’azienda diventano un tutt’uno, che
comunicano in modo coerente verso il mercato.
L’auto elettrica rappresenta nell’esperienza Pininfarina il
prodotto che meglio integra i principi sopra esposti di benessere (esperienza di guida, spazio di bordo, interfaccia digitale, facilità di manutenzione) e sostenibilità (emissioni zero,
rumore “quasi zero’’, consumi ridotti, assenza di oli esausti,
riduzione materiali di attrito, riciclabilità dei componenti). È
anche il prodotto che meglio rappresenta una azienda che ha
fatto della sostenibilità per il territorio un criterio determinante.
Benessere e sostenibilità si perseguono con strumenti e
competenze sempre più sofisticati: competenze sulle tecnologie elettriche ed elettroniche, competenze dei sistemi digitali, competenze informatiche, competenze sui nuovi materiali
ibridi, competenze in ambito aerodinamico ed acustico e in-
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fine competenze di integrazione. Opportunità di lavoro per
le nuove generazioni che vorranno approcciare con le giuste
competenze e grande occasione di business per le aziende che
sapranno investire in queste competenze.
A rinforzare questi concetti inoltre, la considerazione che la
tensione del mercato al benessere e alla sostenibilità:
è presente in tutti i settori merceologici;
è un fenomeno globale;
si estende a tutto il ciclo vita del prodotto (componenti,
logistica, packaging, assemblaggio, verniciatura, utilizzo, dismissione);
si estende per coerenza a tutto il ciclo di esperienza del prodotto.
Per concludere Benessere e Sostenibilità (prodotto/azienda) devono essere gli obiettivi di un Progetto aziendale responsabile che, partendo dalle nuove richieste e necessità
dell’utente/consumatore, si struttura e concretizza nella strategia, nell’organizzazione, nelle risorse e nei processi.
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