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Il packaging deve garantire 
contemporaneamente la sicu-

rezza alimentare, la protezione 
del prodotto e la sostenibilità. 
I responsabili del marketing 
vogliono una confezione accat-
tivante; l’assicurazione qualità 
vuole la massima protezione del 
contenuto; la Gda si aspetta un 
prodotto sicuro e integro sino 
alla tavola del consumatore. 
MARK UP ha affrontato l’argo-
mento con Betsy Cohen, vicepre-
sidente di Nestlé con delega alla 
sostenibilità. 

Identificare le tendenze del mer-
cato e gestire le tecnologie emer-
genti per riuscire ad adattare il 
gigante Nestlé alle mutevoli esi-
genze dei consumatori.
Una missione impossibile per-
fino per un mago ma, stando 
ai risultati, piuttosto facile per 
Betsy Cohen, la futurologa del 
gruppo. 
Grazie a un innovativo approccio 

1. �Betsy�Cohen�ha�vinto��
la�speciale�classifica�
“Most�Influential�
Business�Woman”

2. �È�stata�eletta�
“Champion�for�
Environmental�
Sustainability”��
del�gruppo

3. �Che�lei�posiziona�
sempre�un�po’�più�
avanti�dei�concorrenti

�

Ma dove va Il pack? lo abbIaMo chIesto a betsy cohen, vIcepresIdente sostenIbIlItà dI nestlé

Adattare il gigante Nestlé 
alle mutevoli esigenze del cliente

scientifico ai problemi econo-
mici, nel 1999 Betsy Cohen ha 
vinto la speciale classifica “Most 
Influential Business Woman” 
stilata dal St. Louis Business 
Journal. 
È stata in seguito eletta “Cham-
pion for Environmental Sustai-
nability” del gruppo.
La sua attività si fonda sul prin-
cipio che la società per cui lavora 
debba essere sempre un po’ più 
avanti delle altre. 
“Non così avanti da rischiare di 
non esser capita dai consumatori, 
ma certamente non un follower”: 
per la signora Cohen questo è 
l’unico modo con cui una grande 
multinazionale può affrontare 
gli eterogenei mercati di destina-
zione dei propri prodotti. 
La sua formula vincente è “per 
innovare senza eccedere è neces-
sario capire come le nuove tecno-
logie modificheranno gli scenari 
economici e commerciali entro i 
prossimi 2-3 anni e muoversi di 
conseguenza”.

Where does packaging go?
Food� safety,� product� protection� and�
sustainability� must� be� satisfied� by�
packaging�at�once.�Marketing�depart-
ments,�in�fact,�want�the�most�exciting�
package;� food� safety� people� want� it�
to� be� heavily� protected;� sales� agents�
want�it�safe�and�not�scuffed�until�pur-

chased…� Where� does� packaging� go?��
We�have�asked�it�to�Betsy�Cohen�-�Vice�
President� Sustainability� for� Nestlé.�
Identifying� consumers’� trends� and�
managing� emerging� technology� with�
the� aim� to� adapt� the� giant� Nestlé�
to� consumers’� changing� preferences.��
Impossible� mission� to� a� wizard,� it’s�
a� possible� mission� to� Betsy� Cohen,�
futurist� of� business� for� Nestlé.� Fol-
lowing� her� unique� philosophy� and�
scientific� approach� to� economics,� she�
was� one� of� the� St.� Louis� Business�
Journal’s� Most� Influential� Business�
Woman�in�1999.�She�was�also�named�
Champion� for� Environmental� Sus-
tainability�for�her�current�employer.��
Her� career� was� built� on� one� corner-
stone:�“We�want�to�be�one�step�ahead�
of�the�curve”.�She�said�once:�“We�can’t�
be�too�far�out;�we�don’t�want�to�be�on�
the� bleeding� edge� but� on� the� leading�
one,� and� we� definitely� don’t� want� to�
be�followers”.
Betsy� knows� this� is� the� only� possible�
approach� to� market� such� a� big� com-
pany� as� Nestlé.� � Moving� 2-3� years�
ahead� is� enough� to� stay� innovative:��
this�is�her�winning�recipe. ■�

Al�Pack�Expo�di�Chicago�(Usa)�la�riflessione�sull’imballaggio�è�a�tutto�tondo

Una�multinazionale�a�portfolio�complesso�deve�sempre�essere�più�avanti:�mai�troppo
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come definisce l’innovazione? 
Innovare significa apportare 
un cambiamento significativo 
rispetto a ciò che offre il mer-
cato. In Nestlé le piccole modifi-
che sono codificate come rinno-
vamento, mentre solo il cambia-
mento sostanziale è definito inno-
vazione. L’innovazione richiede 
più tempo, più creatività e com-
porta maggiori rischi. 

dove nascono le idee migliori? 
In primo luogo dalle esigenze rife-
rite dai nostri consumatori. Con-
duciamo approfonditi studi qua-
litativi e quantitativi con i con-
sumatori per capire quali siano i 
loro bisogni espressi e inespressi. 
Cerchiamo i “vuoti” del mercato, 
le aree in cui i bisogni espressi in 
relazione a prodotto e imballag-
gio non siano stati ancora sod-
disfatti. Gli incontri con i consu-
matori ci forniscono tantissimi 
spunti. I test sono condotti di per-
sona e online e consentono di rac-
cogliere reazioni e valutare/clas-
sificare le opportunità. Quando 
i fornitori ci sottopongono una 
nuova idea la presentiamo ai con-
sumatori o ai rivenditori chie-
dendo loro un parere. Altri spunti 
vengono dalle osservazioni della 
Gda e dal costante monitoraggio 
della catena logistica. 

le aziende chiedono ai forni-
tori di imballaggi interventi in 
tre aree: sostenibilità, incre-

creatività e una dose di rischio,
l’innovazione nasce per poi ridurre i costi

MARK UP incontra 
Betsy Cohen durante 
l’ultimo Pack Expo di 
Chicago (Usa), dove 
è stata protagonista 
di una delle Keynote 
Presentations, in 
grado di coinvolgere 
il pubblico con un 
appassionato discorso

persone capaci di chiedersi cosa 
accadrebbe se… e che incoraggino 
la propria azienda a impiegare un 
po’ di tempo e risorse per esplo-
rare strade mai percorse. 

come capisce se una nuova ten-
denza/tecnologia sarà impor-
tante per i consumatori e per 
l’azienda che ci crederà? 
È necessario leggere le riviste 
che danno spazio ai consuma-
tori, presentare a questi ultimi le 
nuove idee, parlare con loro tra-
mite focus group e studi online. 
Cercare soluzioni in settori diversi 
dal proprio. 

come si può ridurre l’impatto 
ambientale degli imballaggi, 
senza compromettere la qua-
lità e la sicurezza dei prodotti 
e la loro accettabilità da parte 
dei consumatori? 
Alcune idee si tradurranno in 
semplici ottimizzazioni come per 
esempio ridurre leggermente car-

toni, imballaggi secondari o ter-
ziari per avere un beneficio logi-
stico. Altri cambiamenti saranno 
più rilevanti. Penso per esempio 
all’utilizzo di un materiale com-
pletamente nuovo le cui caratte-
ristiche o dimensioni consentano 
una significativa riduzione del-
l’impatto ambientale. Si faranno 
prove, ci saranno errori, ma alla 
base di tutto ci sarà un gruppo di 
lavoro capace di valutare le nuove 
idee e di non accontentarsi mai 
dell’esistente. Persone letteral-
mente affamate di idee valide che 
possano piacere al consumatore e 
all’ambiente.

In questo periodo nella scala 
delle priorità, r&d e innova-
zione packaging perderanno 
posizioni?
No, finché continueranno a essere 
tra le priorità di consumatori e 
distributori. Inoltre molte inno-
vazioni portano a una sostanziale 
riduzione dei costi. ■ 

mento di produttività e tutela 
del marchio. come vede l’inno-
vazione in questi tre settori? 
Il packaging è fondamentale per 
tutti e tre. I marchi devono essere 
tutelati fisicamente e in termini 
d’immagine. Considerando i molti 
passaggi della filiera produttiva e 
logistica, perché un prodotto arrivi 
integro al consumatore occorre 
un buon imballaggio. Quando si 
voglia aprire un progetto di ridu-
zione dell’impatto ambientale di 
un imballaggio è necessario con-
siderare ciascuno di questi pas-
saggi. Senza dimenticare che un 
secondo obiettivo da non trascu-
rare è il ridurre il più possibile gli 
scarti di materiali e di prodotti 
finiti.

Quali sono le principali caratte-
ristiche di un buon innovatore 
in generale e nel settore packa-
ging in particolare? 
Il singolo tecnico o un gruppo 
di lavoro sono bravi innovatori 
quando hanno un’idea del tutto 
nuova, quando riescono a trasfe-
rire un’idea da un comparto all’al-
tro e a immaginare che cosa può 
scaturire da una nuova combina-
zione di fattori. L’innovazione può 
significare una diversa pallettizza-
zione di un prodotto per ottenere 
efficienza logistica, o un nuovo 
modo di utilizzare un materiale 
innovativo di minor peso e minor 
impatto ambientale al momento 
dello smaltimento. Ci vogliono Le�esigenze�raccolte�dai�consumatori�costituiscono�il�primo�step�di�ricerca
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how do you define innovation? 
Innovation is making a meaningful 
change in what is offered to the mar-
ketplace.  Nestlé would call a small 
change a renovation and a more 
major change an innovation. It takes 

I don’t think r&d and packaging innovation will go down in the priority list

more time, more creativity and more 
risk to offer innovations. 

Where do the best ideas come 
from?  
First, best ideas come from needs 
expressed by our consumers. We do 
extensive qualitative and quantita-
tive studies with our consumers to 
see where they have expressed and 
unexpressed needs. We look for holes 
in the market, where needs exist 
without products or packaging to 
satisfy. We take many ideas to these 
consumer sessions, in person and in 
online testing, to get reactions and 

rate/rank the opportunity. Some 
ideas come from our suppliers and 
we take them out to the consumer or 
retailer for input. We also get ideas 
from retailers and our supply chain 
analysis.   

sustainability, upgrading opera-
tions and brand protection are the 
primary concerns of the packag-
ing industry. how do you see pack-
aging innovation in these three 
areas? 
Packaging is key to all three areas. 
Brands need to be protected, in their 
image and in their physical prop-

erties. The supply chain has many 
steps and to get fresh, undamaged 
products through the retailer to 
the consumer takes a good pack-
age. Plus, the package needs to run 
smoothly at the factory and then 
in the supply chain process to reach 
the end user. All of these steps must 
be considered as we look at ways 
to lessen the impact of packaging, 
especially to get less in the waste 
stream at the back end. 

What do you think makes an indi-
vidual good at innovation and par-
ticularly at packaging innovation? 

We�met�Betsy�Cohen�during�
one�of�the�keynote�addresses�
at�the�last�Pack�Expo�
International�in�Chicago.�
She�impressed�the�audience�
from�the�very�beginning�
with�her�speech

Come Champion for Environ-
mental Sustainability, Betsy 

Cohen si è occupata di corporate 
social responsibility, gestione delle 
materie prime (energia, packa-
ging) e di emissioni di gas serra. 
Quanto alla sostenibilità degli 
imballaggi, la vicepresidente non 
si è limitata a chiedere ai respon-
sabili del packaging di ridurre i 
materiali, di sostituire quelli non 
riciclabili o di orientarsi verso i 
monomateriali, ma li ha affiancati 
nella ricerca di soluzioni del tutto 
nuove e soprattutto si è molto 
impegnata affinché ogni atti-
vità aziendale fosse improntata 
alla sostenibilità. Riprendiamo le 
osservazioni più significative del 
suo intervento di Chicago.
Entro i prossimi 50 anni, la popo-
lazione mondiale passerà dagli 
attuali 6 a 9 miliardi di persone, 
pertanto per continuare a utiliz-
zare gli imballaggi secondo gli 
odierni modelli avremmo bisogno 
di tre pianeti. 
Betsy Cohen ritiene doveroso, per 
quanto le è possibile, contribuire 
a trovare una soluzione ed esorta 
chiunque si occupi di packaging 
in Nestlé o in altre aziende a fare 

nell’ambito del packaging è autentico tiro alla fune

lo stesso. Ridurre, riutilizzare e 
riciclare non è più sufficiente, ci 
vogliono grandi idee e persone 
che con convinzione si adoperino 
per trovare le soluzioni giuste e 
che s’impegnino a definire modi, 
tempi e risorse finanziarie per rea-
lizzarle.

PAcKAging A tAg-of-wAR 
Being a Champion for Environmen-
tal Sustainability, Mrs. Cohen has 
looked into corporate social respon-
sibility, raw material management 
(energy, packaging), green house gas 
and CO2 emissions.  With regards to 
packaging she not only asks her 
packaging team members to reduce 
material, to work with them to find 
new packaging and to replace multi-
material non-recyclables, but she is 
also committed in raising sustain-
ability awareness across the whole 
company. 
Since our planet population is going 
from 6 billion to 9 billion in the 
next 50 years, we can’t package and 
operate using the same model that 
is presently utilized.  We’d need three 
planets to support our present mar-
keting and packaging ways. “I want 
to be part of the solution and every-

I fornitori devono avere il coraggio di sottoporre ai clienti nuove 
idee e pensare a nuovi materiali e al loro possibile utilizzo. Del 
resto la sostenibilità è una priorità nella vita di ciascuno e la 
sostenibilità degli imballaggi influenza gli acquisti. Un’inda-
gine Datamonitor ha evidenziato che, già nel 2006, oltre il 10% 
degli imballaggi dei prodotti di largo consumo venduti nei 
paesi occidentali riportava un claim relativo alla sostenibi-
lità. Nel 2001 erano solo l’1,4%. Tre anni fa il 60% dei consuma-
tori europei interpellati affermava di considerare la sostenibi-
lità degli imballaggi tra i fattori determinanti per l’acquisto di 
un alimento, una bevanda, un prodotto per l’igiene della casa o 
per la cura della persona. 

Sustainability is becoming a key lifestyle priority and impacts shopper 
attitudes toward packaging. Datamonitor’s Productscan Database in 
2006 showed over 10% of all packaged goods introduced in the US 
and Europe contained a packaging note which conveyed a sustaina-
bility credential, compared to 1.4% in 2001; 60% of US and European 
consumers said environmentally friendly packaging is influential in food, 
beverage and personal/household care purchases. 

Il coraggio delle nuove idee

body, working for Nestlé or for any 
other company, has a chance to do 
the same”. The world needs big ideas 
and people with passion to push for 
the right solutions, tradeoffs, tim-
ing, and financials for the future. 

Reduce, reuse, recycle aren’t enough 
anymore. What was she charging 
the audience with? “Have the cour-
age to bring new ideas to your cus-
tomers and use your brain to think 
of trying new materials”. ■
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An individual or team is good at 
innovation/packaging innovation 
when they can apply ideas from one 
place to another, can imagine what 
a new combination of factors would 
look like. Innovation can mean a 
new way to palletize a product so 
that more can be shipped efficiently, 
or a new way to use a new material 
that has less weight and less envi-
ronmental impact under disposal.  
You need individuals who can say 
what if and encourage the organ-
ization to spend a bit of time and 
money evaluating new, unproven 
approaches. 

how can a packaging technologist 
recognize if a new trend/technol-

ogy will be important to consum-
ers and brands for his company?  
Read the consumer magazines, show 
ideas to consumers, talk to consum-
ers in focus groups and online stud-
ies. Look for similar examples in 
other industries.   

how can we reduce the envi-
ronmental impacts of packaging, 
without jeopardizing the prod-
ucts safety, quality or consumer 
acceptance?  
Some ideas will be incremental, such 
as slightly reducing the cartons, sec-
ondary or tertiary packaging. Some 
ideas will be more innovative, to use 
a totally new material that has new 
properties or dimensions that lessen 

the impact. It takes trial and error, 
it takes a team that has a process to 
keep evaluating new ideas and not 
be satisfied with the current offer-
ings. There needs to be a hunger for 
new ideas that work for the con-
sumer and the environment.   

in this period companies cut budg-
ets, consolidate or just close plants 
in efforts to stay in business, do 
you think that r&d and packag-
ing innovation will go down in the 
priority list?   
No, as these will remain high prior-
ity to consumers and retailers, plus 
many offer cost reductions as pack-
aging gets actually reduced where 
tested. ■

Progettare l’imballaggio giusto 
significa trovare un equilibrio 

tra sicurezza alimentare, prote-
zione e sostenibilità. Nestlé perse-
gue questo obiettivo con una poli-
tica ambientale fondata su: ridu-
zione alla fonte; materiali con un 
basso impatto ambientale; rici-
clo e recupero; sistematico ricorso 
all’eco design.
Uno degli ultimi esempi è Natur-
Nes, una linea di alimenti per l’in-
fanzia preparati con soli ingredienti 
naturali. Una nuova tecnica di cot-
tura al vapore preserva le carat-
teristiche nutritive del prodotto e 
lo rende gradevole al gusto. L’im-
ballaggio è stato completamente 
rinnovato in termini di ergonomi-
cità e di sostenibilità ambientale. Il 
classico vasetto in vetro per omo-
geneizzati è stato sostituito da 
una pratica vaschetta, che, oltre a 
stare facilmente in una sola mano, 
è sufficientemente robusta da non 
rovesciarsi quando il cucchiaino è 
appoggiato sul bordo ed è dotata 
di un pratico coperchio richiudi-
bile. 
Il passaggio dal vetro alla plastica 
ha notevolmente ridotto l’impatto 
ambientale della confezione, sono 

Il packaging giusto nasce da un complesso mix di equilibri

diminuiti consumo energetico ed 
emissioni di CO2 per unità pro-
dotta. 
Tali miglioramenti sono stati con-
validati da un Life Cycle Assess-
ment dedicato. Si è operato in ter-
mini di riduzione alla fonte anche 
nel caso delle nuove confezioni 
di Coffee-mate Powder, Nesquick 
Strawberry e Nesquick Chocolate. 
I contenitori sono in solo Hdpe e la 
sostituzione delle etichette di carta 
applicate a colla, con una stampa a 
trasferimento termico, ha consen-
tito un risparmio annuale di 6,5 
milioni di etichette e di oltre 225 
tonnellate di colla. 
Infine, l’aver deciso di acquistare 
gli imballaggi da fornitori più vicini 
agli stabilimenti Nestlé ha notevol-
mente ridotto i consumi di carbu-
rante e le emissioni di gas serra cor-
relate ai trasporti. 

thE Right PAcKAging 
Finding the right packaging is very 
hard because food safety, protection 
and sustainability must find a satis-
factory balance. That’s what Nestlé 
wants to achieve throughout its envi-
ronmental policy based on the fol-
lowing tools:  source reduction; selec-

tion of packaging materials with low 
inherent environmental impacts; 
recycling & recovery, systematic use 
of eco-design at start of packaging 
development.
For instance NaturNes is a baby food 
made from 100% natural ingredients. 
A novel steam cooking technology 
was developed to preserve the highest 
nutritional standards and to ensure 
that the food tastes great. The pack-
aging was also redesigned taking into 
consideration both the consumer and 
the environment. 
The new shape means the bowls are 
easy to hold, they are strong enough 
to support a spoon and have practi-
cal, replaceable lids. In terms of the 
environmental improvements chang-
ing from glass to plastic had a signif-
icant impact. The plastic pot requires 
less energy and emits less CO2 along 
its lifecycle. These improvements have 
been substantiated by a Life Cycle 
Assessment. 
Source reduction in packaging was 
met in the products Coffee-mate 
Powder, Nesquick Strawberry and 
Nesquick Chocolate. Now the canis-
ter is 100% HDPE and recyclable. The 
new heat transfer ink labels replacing 
old paper labels and glue resulted in 

less than 6.5 million labels and over 
225 tons of glue saved annually. Plus, 
packaging supplier proximity to Nes-
tle factories will result in transporta-
tion fuel savings and related emission 
reductions. ■

In casa nestlé

� Fonte:�dati�aziendali

Il grafico illustra il programma  
di riduzione alla fonte avviato  
da Nestlé dal 1991

Carta & 
legno

41

Metalli

21

Vetro

23

Plastica &
laminati

15

(in %)


