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Nel retail offline, lo scaffale e il pack hanno sempre giocato 
un ruolo chiave nel definire l’esperienza di acquisto. Con 
l’affermarsi delle piattaforme digitali, la funzione del pack 
viene sostituito dai motori di ricerca, dalle label della 
piattaforma o dei blog.                                         a pagina 18

Svelati i vincitori di OneMorePack 2018: assegnati 
i premi a professionisti e studenti di packaging design. 
Il creativo Lorenzo Marini ha incantato la platea: 
“Il pack non è il vestito del prodotto ma qualcosa 
di molto vicino alla sua anima”                          a pagina 50

CAFFÉ
RIPENSARE IL PACKAGING
Crescono i consumi e la diffusione dei sistemi porzionati, che interessano 
sia la Grande Distribuzione Organizzata che il canale Horeca, con 
una vera e propria esplosione dell’e-commerce. In aumento anche la 
richiesta di soluzioni tecnologicamente avanzate, che uniscano praticità 
d’utilizzo, qualità della bevanda erogata e sostenibilità. a pagina 4

 
NEW TRENDS
IN THE COFFEE INDUSTRY
The packaging is a brand ambassador and a communicator of 
the company value. In the case of coffee, the packaging is a vital 
part of the marketing and ensures the quality of the product on 
its journey to reach the loyal consumers. Speciality coffees and 
single-serve methods are growing in popularity. Sustainability 
remains important.                  a pagina 12
 
BEVERAGE
VERSO CONFEZIONI  
EMOZIONALI 
L’estetica delle confezioni delle bevande deve coinvolgere, motivare 
ed entrare in sintonia con il consumatore ai livelli più profondi. 
Considerando la crescita del mercato, non c’è da stupirsi che i 
produttori facciano a gara per catturare il cuore, la mente e la 
fiducia dei consumatori.                              a pagina 28
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DIGITAL intelligence

Th e growing commitment towards digitalisation of production systems 
is leading us to Industry 4.0, the new industrial revolution that will change 
the way we work and live.

Th anks to this evolution, we will be more and more connected: 
collaboration will become a new form of intelligence.

At IMA, the work we do and the way that we think about the future 
have always combined to create one big collective brain. 
With digital systems, even more so.

www.ima.it
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www.packagingspace.net
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1 ottobre 2018L’azienda aderisce al Premio Businessfor Art per individuare il progetto che meglio rappresenta 
l’eccellenza artigianale, l’amore per la semplicità e la genuinità degli ingredienti naturali. Al vin-
citore un riconoscimento in denaro.
Nasce una nuova connessione tra arte contemporanea e mondo produttivo, grazie a Fraccaro 
Spumadoro, azienda di Castelfranco Veneto impegnata nella produzione di dolci da forno, che 
in collaborazione con Arte Laguna Prize, aderisce all’iniziativa Business for Art e invita artisti 
e creativi di tutto il mondo a partecipare al concorso per lo studio di un nuovo packaging di 
prodotto.
Da tredici anni, Arte Laguna Prize è il punto di riferimento italiano ed internazionale per l’arte 
contemporanea e coinvolge migliaia di artisti provenienti da tutto il mondo selezionati da una 
giuria di esperti presieduta da Igor Zanti,curatore generale del premio e direttore di IED Vene-
zia, che individua le migliori opere per la mostra in programma dal 16 marzo al 7 aprile 2019 
all’Arsenale Nord di Venezia.
Insieme a Luca Fraccaro, presidente dell’omonima azienda, i giurati saranno anche impegnati 
nella selezione della grafica che meglio risponderà agli obiettivi dell’azienda: ideare un packa-
ging creativo, capace di esprimere l’eccellenza artigianale, l’amore per la semplicità e la ge-
nuinità degli ingredienti naturali, tra cui il lievito madre del 1932, da sempre valore aggiunto 
della produzione Fraccaro Spumadoro. Il progetto che meglio esprimerà l’identità di Fraccaro 
Spumadoro vincerà un premio in denaro, verrà esposto alla mostra dall’Arsenale e diventerà la 
confezione di uno dei prodotti dell’azienda veneta.
Chiunque potrà presentare la propria proposta creativa entro il 27 novembre.
www.premioartelaguna.it


