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di ELEONORA FIORE e AMINA PERENO

Cinque trend
progettuali per
un’innovazione
funzionale e
comunicativa del
packaging vero
la sostenibilità.
— ELEONORA FIORE, AMINA PERENO
Dottorande di ricerca presso il
Politecnico di Torino, sono parte
dell’Osservatorio dell’EcoPackaging
in cui si occupano di ricerca di trend
e best practice nel packaging design.
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