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SCENARI  FUTURI

NUOVE OPPORTUNITA’
“Brainstorming”
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Una riunione sul tema RecycleInnovation si è svolta il 27 novembre 2003 presso la 
sede di Comieco a Milano.

L’incontro si è sviluppato in due momenti:

• presentazione della ricerca

• individuazione di parole-chiave emerse da stimoli concettuali proposti ai    
partecipanti.

Le parole chiave sono state organizzate in elenchi coerenti e suddivise in gruppi 
omogenei all’interno dei quali sono stati individuati dei concetti predominanti.

Alla riunione sono intervenuti professionisti provenienti dai diversi settori 
individuati nel corso del progetto portando la loro esperienza sulla base delle idee 
proposte.

BRAINSTORMING
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MACERO  E  PERFORMANCE

LA  TAVOLA  DESTRUTTURATA

CARE

IL  VIAGGIO  DEL  PACK

MACERO  E  NATURA

INPUT BRAINSTORMING
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RISULTATI  BRAINSTORMING

Il brainstorming con i professionisti è partito con la discussione dei risultati della 
ricerca e delle prospettive aperte dall’analisi dei settori presi in esame.

La riflessione in questa prima parte ha prodotto una serie di parole chiave che 
identificano i settori di applicazione e i possibili interlocutori per avviare un processo 
di sperimentazione concreta e di verifica delle ipotesi.

Le parole chiave, riunite in gruppi concettualmente omogenei, sono state sintetizzate 
in quattro aree di intervento.

I risultati del brainstorming hanno confermato l’attualità dei contenuti della ricerca 
presentata, fornendo nuovi input su settori di possibile indagine per il potenziale 
sviluppo degli usi della carta e cartone riciclati.  Dalle aree di attività che sono state 
configurate operatori e imprese possono trarre spunti concreti per indirizzare le 
loro strategie e introdurre innovazione alla base del loro modo di produrre.

MACERO  
E  INFO

LUNGA  VITA 
DEL PRODOTTO 

LE  TENDENZE 
DEL FOOD

DESIGN  
DEI  MATERIALI

AREE  DI  ATTIVITA’:

COBUSINESS  POSSIBILI

.
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