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DESCRIZIONE: 
INSPIRING THE FUTURE PHARMACY è il risultato di un percorso voluto da Banca IFIS in collaborazione 
con CREdIFARMA e dedicato ai farmacisti. Attraverso l’uso del Design Thinking e partendo da focus 
group proprio con questa categoria si è arrivati alla formulazione di concept progettuali sulla farmacia 
del futuro, messi a punto da due design team dell’Università La Sapienza di Roma, coordinati dai 
Proff. Carlo Martino e Monica A.G. Scanu, e del Politecnico di Milano, coordinati dai Proff. Stefano 
Maffei e Francesca Foglieni. L’obiettivo della Banca è quello di andare oltre il finanziamento, 
offrendo idee, ispirazioni e suggestioni concrete per disegnare un futuro originale.

COMPOSIZIONE: 
Il catalogo è articolato in due parti. La prima è costituita da quattro testi critici, di: Carmelo Carbotti, 
Responsabile Ufficio Studi di Banca IFIS; Stefano Micelli, professore di International Management, 
Università Cà Foscari, Venezia; Carlo Martino, professore di disegno Industriale Sapienza Università 
di Roma; Monica A.G. Scanu, direttore Istituto Europeo di design, Cagliari; Stefano Maffei, profes-
sore Politecnico di Milano; Francesca Foglieni, lecturer POLI.design. Nella seconda parte sono rac-
colte nove proposte progettuali messe a punto da due gruppi di designer afferenti alla Sapienza 
Università di Roma e al Politecnico di Milano. La pubblicazione si conclude con i curriculum degli 
autori e dei designer, e con una bibliografia sintetica. 

DESTINAZIONE D’USO:   
La lettura del catalogo è indicata in primis ai farmacisti e agli operatori del settore che sentono la 
necessità impellente di innovare attraverso nuove proposte che mettano il loro lavoro al centro 
del mercato, ma anche ai designer e ai progettisti che si avvicinano a questo ambito e alle case 
farmaceutiche. È consigliata inoltre alle persone curiose e a chi ha la voglia e il coraggio di trovare 
nuove modalità di approccio al contesto commerciale e sociale contemporaneo. La lettura è adatta 
a tutti, a partire dall’età scolare e sino alla terza età, e utile agli utenti e frequentatori anche saltuari 
della farmacia come luogo aperto al dialogo e alla comunità. 

MODALITA’ D’USO: 
· Lavarsi accuratamente le mani prima di consultare INSPIRING THE FUTURE PHARMACY; 
· Affrontare la lettura dei testi critici con molta attenzione;
· Proseguire con la lettura dei concept progettuali illustrati nella seconda parte, tenendo presente 
che gli scenari delineati sono volutamente “estremi” per innescare immediati processi innovativi 
in chi legge, ma affermando una rinnovata centralità della figura del farmacista;
· Accettare la sfida e uscire dai tradizionali schemi. 

POSOLOGIA:  
La dose giornaliera consigliata di INSPIRING THE FUTURE PHARMACY è di minimo 10 pagine al 
giorno. I lettori più allenati possono affrontare la lettura della pubblicazione anche in una unica 
somministrazione. Si consiglia l’assunzione di INSPIRING THE FUTURE PHARMACY più volte 
l’anno, in particolare dopo la stagione estiva, prima di affrontare i malanni invernali. 

EFFETTI INDESIDERATI: 
INSPIRING THE FUTURE PHARMACY non ha effetti indesiderati. Non sono noti effetti negativi o con-
troindicazioni. Il prodotto è stato testato sui promotori e sui designer coinvolti. In qualche caso potreb-
be stimolare i farmacisti a rinnovare la propria farmacia seguendo i concept progettuali suggeriti. 
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Breve testo introduttivo.

Ttfdgdfdfgfdffdelluptatur sum ut am qui soluptas sincien ihitaquiam no-
necust am fugitatum as eatis rem fugitate evero molupta int. Aqui vo-
lum que digent exceario blam quia nem quo beatiam, comnimusdam 
quia di sequi to berrorum volupta deles doluptatur molor sunto ommo-
lup tatenest pratur? Onsequo voluptae poritaspedi quam inctota turi-
busamet ellorepe venim vellabo. Itatios aut aut fuga. ur, te reperem ut 
que niae volupta estempe liquae. Ut fugitio. Nam qui blabore audit, op-
tatur? Saero eum faccum a quam quamet as audit latquuntis et do

 Ttfdgdfdfgfdffdelluptatur sum ut am qui soluptas sincien ihita-
quiam nonecust am fugitatum as eatis rem fugitate evero molupta int. 
Aqui volum que digent exceario blam quia nem quo beatiam, comnimu-
sdam quia di sequi to berrorum volupta deles doluptatur molor sunto 
ommolup tatenest pratur? Onsequo voluptae poritaspedi quam inctota 
turibusamet ellorepe venim vellabo. Itatios aut aut fuga. ur, te reperem 
ut que niae volupta estempe liquae. Ut fugitio. Nam qui blabore audit, op-
tatur? Saero eum faccum a quam quamet as audit latquuntis et do Ttf-
dgdfdfgfdffdelluptatur sum ut am qui soluptas sincien ihitaquiam none-
cust am fugitatum as eatis rem fugitate evero molupta int. Aqui volum 
 que digent exceario blam quia nem quo beatiam, comnimusdam 
quia di sequi to berrorum volupta deles doluptatur molor sunto ommolup 
tatenest pratur? Onsequo voluptae poritaspedi quam inctota turibusamet 
ellorepe venim vellabo. Iur, te reperem ut que niae volupta estempe liquae. 
Ut fugitio. Nam qui blabore audit, optatur? Saero eum faccum a quam 
quamet as audit latquuntis et do Ttfdgdfdfgfdffdelluptatur sum ut am qui 
soluptas sincien ihitaquiam nonecust am fugitatum as eatis rem fugita-
te evero molupta int. Aqui volum que digent exceario blam quia nem quo 
beatiam, comnimusdam quia di sequi to berrorum volupta deles dolupta-
tur molor sunto ommolup tatenest pratur? Onsequo voluptae poritaspedi 
quam inctota turibusamet ellorepe venim vellabo. Itatios aut aut fuga. ur, 
te reperem ut que niae volupta estempe liquae. Ut fugitio. Nam qui blabore 
audit, optatur? Saero eum faccum a quam quamet as audit l(2000 battute).

concept  
progettuali
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Il progetto di Social Pharmacy si basa su un concetto di farmacia che si configura sulla 
nuova realtà multiculturale e cosmopolita delle città odierne. L’indicatore principale di 
questa nuova realtà è il cambiamento della popolazione in termini di numero, varietà, 
nonché i fenomeni di grande mobilità internazionale e migrazioni. Questo cambiamento 
sociale porta con sé la necessità di affrontare nuovi e differenti scenari, volti a soddisfa-
re le esigenze di vari profili di utenti, attraverso un’offerta variegata di prodotti e servizi. 
In termini di approccio al problema risulta centrale il concetto di diversification strategy, 
ovvero un approccio all’offerta della farmacia basato sulla varietà e la personalizzazio-
ne, proseguendo con un consequenziale sviluppo di nuove pratiche e servizi, al fine di 
realizzare una dimensione “senza confini né barriere”, con percorsi accessibili secondo la 
disponibilità di tempo dell’utenza. Secondo un dato Federfarma, le funzioni sociali e sa-
nitarie attribuite alla farmacia sono quelle prevalenti. La farmacia va quindi considerata 
un’impresa professionale che opera a tutela della salute pubblica. 
 La varietà di offerta e servizio si sviluppa attraverso la contaminazione con le 
culture d’altrove al fine di realizzare un sistema a servizio del benessere totale, all’in-
terno del quale il farmacista riveste il ruolo di counselor e l’utente si inserisce in un am-
biente accogliente e accessibile. La farmacia diventa un luogo della comunità, locale ed 
internazionale, che offre allo stesso tempo servizi all’avanguardia basati sulla tecnolo-
gia e sulla praticità, nonché servizi di supporto, orientamento ed informazione in loco. 
Attraverso una strategia di diversificazione, a cavallo tra tradizione ed innovazione, si 
punta ad un sistema di Pharmaceutical Care focalizzato sull’empowerment delle figure 
del farmacista e dell’utente. Affinché essa corrisponda ad un modello Social virtuoso, è 
necessario massimizzare l’attenzione alla collettività e, allo stesso tempo in modo più 
mirato, al “singolo”, in un sistema di fruizione Responsive User Experience.

Social Pharmacy

Alessio Caccamo, Miriam Mariani, Jacopo Palmiero, Azouzi Safouan *
Sapienza Università di Roma
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Full project

Specific project
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Social Pharmacy - Target & Users

Fast-Way Users

Slow-Way Users

Alejandro | 28
Spagnolo

Turista
Just Collect

High Tech level

Laura | 35
Italiana

Lavoratrice
Choose and Pay
High Tech level

Jamal | 24
Egiziano

Studente Erasmus
Ask & Answer
High Tech level

Alfredo | 75
Italiano

Pensionato
Check yourself
Low Tech level

Alba | 51
Italiana

Casalinga
discover & Try
Low Tech level
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» L’esterno di una farmacia Social invita 
i clienti con ogni tipo di necessità ad 
usufruire di molteplici servizi, dalla vendita 
diretta di farmaci e prodotti (just collect 
approach) al monitoraggio della salute e 
trattamenti per la persona.

» Una farmacia Social si compone 
di spazi progettati per ospitare 
diversi servizi, tra cui il monitoraggio 
della salute per analisi e controlli 
ambulatoriali, nonché consulenze private 
con personale professionalmente 
specializzato.
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appendici

» biografie autori
» biografie designer
» riferimenti bibliografici
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» Francesca Foglieni 
Si occupa di service design, 
Design Thinking e user 
research, collaborando come 
consulente e formatore 
con il Politecnico di Milano 
e altre realtà di spicco nel 
contesto italiano. docente 
presso la Scuola del design 
dell’ateneo milanese, ha 
conseguito un dottorato 
di ricerca sviluppando un 
modello di valutazione dei 
servizi integrato nel processo 
di service design. Cura la 
programmazione e i contenuti 
didattici del Master in Service 
design di POLI.design sin dalla 
prima edizione. —

» Stefano Maffei 
Architetto e Phd in design. 
Professore Ordinario presso 
la Scuola del design del 
Politecnico di Milano, dove 
insegna design e Teoria 
dell’innovazione. È il direttore 
di Polifactory e del Master 
in Service design di POLI.
design - Politecnico di Milano. 
I suoi interessi di ricerca sono 
focalizzati sulla service design 
innovation, sui nuovi modelli 
di produzione-distribuzione 
delle merci e sui sistemi di 
microproduzione avanzata e 
distribuita. —

» Carlo Martino
Architetto e designer Professore 
di disegno Industriale alla 
Sapienza Università di Roma, 
ha tenuto numerosi corsi di 
product, interaction ed exhibit 
design, di storia e teoria del 
design anche presso altri 
istituti pubblici e privati italiani 
e stranieri. dal 2013 è membro 
della Commissione di Selezione 
Finale dell’AdI design Index e dal 
2009 al 2011 è stato membro 
del Consiglio Italiano del design 
del MiBAC. Autore di libri, saggi 
e articoli sul design è promotore 
di numerose iniziative volte alla 
diffusione della cultura del 
design, ed eventi di respiro 
nazionale e internazionale. —

» Stefano Micelli
Insegna International 
Management presso 
l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. da diversi anni, la 
sua attività di ricerca si è 
focalizzata sul tema della 
crescita del Made in Italy 
attraverso una valorizzazione 
originale del saper fare 
italiano. Nel 2014 ha ottenuto 
il Compasso d’Oro per il libro 
Futuro Artigiano. Nel 2016 
ha curato per Triennale la 
mostra New Craft ed è stato 
fra i curatori del progetto 
Homo Faber promosso dalla 
Fondazione Michelangelo a 
Venezia (2018). —

» Monica A.G. Scanu
Architetto, Phd in Tecnologie 
dell’Architettura, dal 2015 
dirige la sede dell’Istituto 
Europeo di design di Cagliari. 
da febbraio 2018 è Presidente 
del FAI della Sardegna. 
Si occupa di design, 
architettura, ambiente, 
innovazione. Sino al 2018 
è stata presidente della 
casa editrice Architetti 
Roma Edizioni, e consigliere 
dell’Ordine degli Architetti di 
Roma. Ha fatto parte dello 
staff dell’Assessore alla 
Cultura di Roma Capitale negli 
anni 2008 – 2010. dal 2018 
cura una rubrica di Sardinia 
Post. —

» Carmelo Carbotti
Nato a Taranto nel 1967, 
è Responsabile Ufficio Studi 
di Banca IFIS. 
Carmelo è entrato in Banca 
IFIS a novembre del 2016 a 
seguito dell’acquisizione del 
Gruppo GE Capital Interbanca. 
In GE dal 2008, ha ricoperto 
il ruolo di Marketing e 
Communications Leader per il 
GE Capital in Italia.
Prima di GE, ha lavorato 
in Banca Intesa Sanpaolo 
occupando varie posizioni 
in Sales, in Finance e nel 
Marketing diventando infine 
Chief Marketing Officer di 
Banca Prossima del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. —

AUTORI
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» Alessio Caccamo
classe '91, è Visual designer 
e dottorando di ricerca presso 
il dip. di PdTA di Sapienza 
Università di Roma. Laureato 
Magistrale con lode in design, 
Comunicazione Visiva e 
Multimediale della stessa 
Università, coniuga ricerca 
teorica – in ambito accademico 
- con sperimentazione pratica 
– collaborando con diverse 
realtà pubbliche e private - nei 
campi della comunicazione 
visiva e dei new media. 
È specializzato nel design for 
education sviluppando progetti 
ibridi fra analogico e digitale. 
Nel 2019 ha ricevuto il premio 
SId design Research Award. —

» Miriam Mariani
è dottoranda di ricerca 
presso il dipartimento di 
Pianificazione, design e 
Tecnologia dell’Architettura, 
curriculum design, 
dell’Università Sapienza di 
Roma. Laureata Magistrale 
con lode nel Corso di design 
Comunicazione Visiva e 
Multimediale della stessa 
Università. Ha collaborato 
in diverse ricerche nel 
campo dell’Architettura 
Sostenibile, del design 
della Comunicazione e 
dell’accessibilità. Vincitrice del 
premio SId design Research 
Award 2019. —

» Jacopo Palmiero
è studente del secondo anno 
di Rigenerazione Urbana, 
corso di laurea magistrale 
della Facoltà di Architettura, 
presso Sapienza Università 
di Roma. 
dopo aver frequentato il liceo 
artistico, si laurea nel 2018 
in Scienze dell’Architettura, 
discutendo una tesi incentrata 
sul tema del ponte abitato. 
Tra i suoi interessi, le 
declinazioni progettuali 
in un’ottica di inclusione 
sociale e di riqualificazione 
architettonica.—

» Safouan Azouzi
è un designer tunisino, classe 
'90. Ha maturato un interesse 
verso gli aspetti etici nel lavoro 
del designer. L’esperienza della 
rivoluzione, che ha interessato 
il suo paese natale, negli 
ultimi anni, ha avuto un 
impatto, significativo, nello 
sviluppo dei suoi interessi. 
Ciò si è tradotto in una nuova 
consapevolezza riguardo 
il ruolo sociale e politico 
che il design può ricoprire 
nell’esplorazione di nuovi 
territori per l’organizzazione 
della società. —

DESIGNER | SAPIENZA UNIVERSITÀ dI ROMA

» Susanna Parlato
architetto e dottoranda in 
design presso il dipartimento 
PdTA dell’Università Sapienza 
di Roma. Consegue con il 
massimo dei voti la laurea 
triennale presso la Federico 
II (2013) e la specialistica al 
Politecnico di Torino (2016). 
dal 2017 è cultore della 
materia design presso il diARC 
della Federico II di Napoli. da 
gennaio 2018 è borsista di 
ricerca per il progetto “Analisi 
critica e linee strategiche per 
il potenziamento del sistema 
Moda in Campania” per 
l’ateneo Federico II.—

» Paola Salvatore
architetto e dottoranda in 
design presso il dipartimento 
PdTA dell’Università Sapienza 
di Roma. Nel 2003 consegue 
la laurea in Architettura presso 
l’Università Sapienza di Roma. 
da gennaio 2004 a dicembre 
2015 collabora con la casa 
editrice Gruppo Mancosu 
Editore. Per l’Ateneo Roma 
Tre: da gennaio a ottobre 
2016 collabora alla ricerca 
“Sostenibilità Responsabile”; 
da settembre 2016 a 
gennaio 2017 collabora alla 
ricerca “Linee evolutive degli 
edifici per la musica”. da 
novembre 2017 a dicembre 
2018 collabora con l’I.N.F.N 
per la cura del sito web 
“ScienzaPerTutti”. —
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» Carolina Campi
è laureata in disegno 
Industriale. Stagista presso 
l’azienda dF Francia, si occupa 
di processi di lavorazione 
a controllo numerico. 
Collaboratrice presso lo 
studio di progettazione 
Fabertechnica, apprende 
nozioni di progettazione 
illuminotecnica. durante 
uno stage presso il reparto 
Communication and Interior 
design di Ikea impara nozioni 
di arredamento di interni. 
Attualmente, è laureanda nel 
corso di laurea magistrale 
“design, Comunicazione 
visiva e multimediale” e Visual 
designer presso un'agenzia 
pubblicitaria. —

» Loris Ergasti
è laureato in disegno 
industriale presso Sapienza 
Università di Roma. 
Laureando magistrale in 
design Comunicazione visiva 
e Multimediale, presso la 
medesima Università, ha 
svolto un primo tirocinio 
presso il mobilificio dF 
Francia, poi un secondo in Ikea 
come Arredatore d’interni. 
Appassionato disegnatore a 
mano libera, con uno spiccato 
interesse per l’Arte, applica la 
stessa passione nei progetti 
dei vari ambiti del design. —

DESIGNER | SAPIENZA UNIVERSITÀ dI ROMA

» Ilaria Giacomini
è una designer romana. 
dopo la maturità scientifica 
si iscrive al corso di laurea in 
disegno Industriale presso 
Sapienza Università di Roma 
dove si laurea con una tesi in 
design del prodotto che mira 
a trovare un punto di contatto 
tra design for all e materiali 
sostenibili. Attualmente 
è laureanda del corso di 
laurea magistrale in design, 
Comunicazione Visiva e 
Multimediale presso lo stesso 
Ateneo. —

» Giulia Neroni
è una designer, 
classe '93, di San benedetto 
del Tronto. dopo la maturità 
scientifica ha conseguito la 
laurea triennale in “disegno 
industriale e ambientale” 
presso l’Università degli 
studi di Camerino ed 
attualmente laureanda in 
“design Comunicazione 
Visiva e Multimediale” presso 
Sapienza Università di Roma. 
Il suo motto è “la vita è per il 
10% cosa ti accade e per il 90% 
come reagisci”. Le tre parole 
maggiormente caratterizzanti 
sono: solare, determinata e 
appassionata. —

» Andrea Vendetti
dopo essersi laureato presso 
Sapienza Università di Roma 
con una tesi sulle tipografie 
clandestine della Resistenza 
italiana, e dopo un soggiorno 
di studi all’ENSAd di Parigi, si 
è diplomato in Comunicazione, 
design ed Editoria presso 
l’ISIA di Urbino con una tesi 
sulla storiografia del graphic 
design. È al secondo anno di 
dottorato in design presso 
La Sapienza, lavora come 
progettista grafico con archivi 
e associazioni e ha fondato 
Slab, una tipografia a caratteri 
mobili a Roma. —

» Giulia Zappacosta
nata nel 1995 in provincia di 
Chieti, si è diplomata al liceo 
Linguistico per poi laurearsi 
in disegno Industriale presso 
Sapienza Università di Roma. 
Prosegue gli studi in design 
Comunicazione Visiva e 
Multimediale e, al contempo, 
fa esperienza nel mondo 
del lavoro grazie a tirocini e 
lavori come graphic designer 
freelance, soprattutto 
nell’ambito della brand 
identity e dell’exhibit. Curiosa 
osservatrice del mondo 
affronta le sfide armandosi 
sempre di un sorriso e di tanta 
determinazione. —
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DESIGNER | SAPIENZA UNIVERSITÀ dI ROMA

» Marco Martino
romano, classe '97, diplomato 
presso il “Liceo scientifico 
Farnesina” e laureato 
con lode ed eccellenza 
in disegno industriale 
presso Sapienza Università 
di Roma. Specializzato 
nella raffigurazione e 
rappresentazione progettuale, 
in particolar modo con render 
tridimensionali. L’innovazione 
tecnologica è un elemento 
costante nei suoi progetti che 
spesso sono il risultato del 
sinolo robotica-design. —

» Carlotta Belluzzi Mus
è laureata in disegno 
Industriale. A seguito della 
prima esperienza lavorativa, 
maturata a Viareggio presso lo 
studio Gumdesign, conferma 
la sua passione per il design di 
Prodotto. Prosegue dunque gli 
studi frequentando il Master 
of Science in Product design 
della Sapienza Università di 
Roma, dove è attualmente 
laureanda. Ambiziosa, curiosa 
ed infaticabile. Fuori dalle 
mura universitarie collabora 
come Senior Editor per la 
testata digitale The Walkman 
Magazine. —

» Chiara Del Gesso
è designer e dottoranda in 
design del prodotto presso il 
dipartimento di Pianificazione, 
design e Tecnologie 
dell’architettura della Sapienza 
Università di Roma. 
La sua attività di ricerca è 
basata sulla sperimentazione 
nel campo dei materiali 
per il design attraverso la 
progettazione e realizzazione 
di bio-polimeri, coniugando 
tecniche artigianali di 
autoproduzione e tecnologie 
digitali. —

» Gianni Denaro
è un product designer e 
dottorando in design presso il 
dipartimento di Pianificazione, 
design e Tecnologia 
dell’Architettura della 
Sapienza Università di Roma. 
I suoi temi ricerca sono legati 
alla progettazione digitale 
nel campo dell’artigianato di 
moda, agli effetti che le attuali 
tecnologie di digital e rapid 
manufacturing possono 
apportare a livello di processo, 
strategia e prodotto, nonché 
alle relazioni che intercorrono 
tra sartoriale e digitale. —

» Lorena Trebbi
è designer e dottoranda di 
Ricerca in design del Prodotto 
presso il dipartimento di 
Pianificazione, design e 
Tecnologia dell’Architettura 
della Sapienza Università di 
Roma. Svolge le sue attività di 
ricerca nel campo dei materiali 
innovativi per il design, tramite 
cui dare forma al mondo che 
abitiamo, con particolare 
interesse per il bio-design 
e l’opportunità di attuare 
processi simbiotici tra natura e 
cultura, design e scienza. —



× 83 ×

» Federica Baccolo
 è una giovane service e 
interior designer. Oltre alla 
passione per l’Interior design, 
nel corso del suo percorso 
formativo ha maturato 
l’interesse verso l’analisi e la 
comprensione dei bisogni e 
delle necessità delle persone, 
non più solo sotto l’aspetto 
dello spazio ma anche dei 
servizi. Il mondo dell’arte 
e della creatività l’hanno 
sempre accompagnata nel suo 
percorso di crescita individuale 
e professionale. —

» Alessandro Bernabei 
è un designer di prodotti 
e servizi. dopo essersi 
laureato in design del 
Prodotto Industriale al 
Politecnico di Milano ha 
frequentato il Master in 
Service design di POLI.design 
per approfondire le proprie 
competenze nell’ambito 
dello user-centered design, 
con l’obiettivo di migliorare 
la quotidianità di ciascuno, 
rendendola più semplice e 
sostenibile. —

» Laura Esteban 
è una designer colombiana 
residente a Milano. Ha una 
formazione da Industrial 
designer, esperienza 
professionale come Customer 
Experience Manager, e la 
vocazione per il service design. 
Con più di 6 anni di esperienza 
lavorativa nel settore 
alberghiero e della tecnologia, 
cerca di utilizzare il potere del 
design e la sua passione per 
lo human-centered design 
per migliorare le interazioni di 
esperienze e servizi. —

» Chiara Casadei 
è una designer di prodotti 
e servizi italiana. Una forte 
passione per la user research 
l’ha portata a spostare il 
proprio focus verso il design di 
servizi, volendo comprendere 
a fondo i bisogni delle 
persone tramite un contatto 
diretto, migliorandone le 
condizioni di vita. Chiara 
ama profondamente il 
proprio lavoro e dentro di 
sé combina due anime: la 
prima, innamorata di tutto 
quello che è arte e cultura, la 
seconda, analitica, pragmatica 
e concreta. —

» Yu-Han Chang 
è una interaction designer 
di origine taiwanese, con 
formazione in service design, 
visual design e interaction 
design. Attualmente lavora 
come UX/UI designer presso 
Futurice a Monaco e sta 
concludendo il Master in 
Service design di POLI.
design. In precedenza, ha 
lavorato come interaction 
designer presso Tencent. La 
sua passione per le tecnologie 
emergenti e il design inclusivo 
la supporta nel creare 
esperienze che connettono 
design e cambiamenti socio-
culturali.  —

» Chanunchida 
Khantarujee
studia service design al 
Politecnico di Milano. 
Ha conseguito una laurea 
triennale in interior design 
e ha lavorato come interior 
designer in Thailandia per 
4 anni prima di trasferirsi 
a studiare a Milano. La sua 
ambizione è creare una 
società migliore in equilibrio 
tra estetica e usabilità. 
Attualmente, i suoi lavori 
si focalizzano su service 
design, experience design e 
interaction design, includendo 
sia touchpoint fisici che 
digitali. —
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» Paulina Villalón Durán 
è una service designer con 
un background professionale 
nel mondo del business, 
dell’economia e delle politiche 
pubbliche. Ha esperienza di 
lavoro nel settore pubblico 
cileno. La sua ambizione è 
sviluppare soluzioni ad alto 
impatto sociale. Soluzioni che 
si adattino ai contesti locali, 
ma che potrebbero anche 
essere scalabili, affrontando 
sia le sfide di oggi che quelle 
che il mondo dovrà affrontare 
in futuro. —

» Kate Ellis 
è una designer di servizi 
canadese con una grande 
passione per il mondo della 
saluta e della cura. Arrivata al 
design tramite un background 
in comunicazione e arti 
drammatiche, Kate vuole 
scoprire e raccontare storie 
avvincenti. Avendo vissuto in 3 
paesi e viaggiato in più di 20 in 
4 continenti, crede fortemente 
che avere curiosità sia la 
massima fonte d’ispirazione 
per il design. Nel suo tempo 
libero si dedica al surf. —

» Federica Gipponi
si laurea in design del 
prodotto industriale presso 
il Politecnico di Milano nel 
2018. Oltre ad approfondire 
la disciplina, questo percorso 
le ha consentito di scoprire 
la ricerca sull’utente e i 
bisogni ad esso connessi. 
Successivamente ha 
intrapreso un’esperienza 
formativa nel campo del 
service design frequentando 
il Master in Service design di 
POLI.design. Nella sua figura, 
Federica racchiude quindi 
sia competenze di product 
design che quella di service 
design. —

» Martina Carraro 
è designer e dottoranda di 
ricerca in design presso il 
Politecnico di Milano. Prima 
di appassionarsi al mondo del 
design e alla progettazione 
di servizi si è laureata in 
Scienze dell’Architettura 
presso l’Università IUAV di 
Venezia. Guarda al design 
come disciplina e pratica 
progettuale dalla profonda 
importanza civica ed etica, 
fondamentale per attuare le 
grandi trasformazioni che la 
società contemporanea oggi ci 
richiede. —

» Claudia Itzel 
Barrera Urbán 
è una service designer 
proveniente da Città del 
Messico. Ha lavorato come 
consulente d’innovazione 
e designer strategico per 
7 anni in progetti legati al 
governo del futuro, alle città 
intelligenti, alla mobilità, alle 
assicurazioni e alle strategie 
di marca. Il suo progetto di 
tesi “Liko, The Smart Blender” 
realizzato in collaborazione 
con l’Università di Berkeley, 
ha fatto parte dell’esposizione 
“Ciudad de México, Capital 
Mundial del diseño 2018”. 
In questo momento lavora 
presso la sede milanese di 
deloitte digital. —

» Nitita
Khemarungsarit
è una service designer 
proveniente da Bangkok, in 
Thailandia. Il suo principale 
campo di interesse è il design 
per il sociale. È venuta in 
Italia per studiare service 
design, un campo di studi 
fondamentale per soddisfare 
i suoi interessi. In questo 
ambito, ha svolto un tirocinio e 
studiato innovazione sociale in 
un laboratorio che si concentra 
sullo sviluppo urbano e 
sulla sostenibilità. Temi 
che considera molto utili 
soprattutto per cambiare in 
meglio il suo paese. —
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