BY SAFER SMART LABELS

1. IL CONTESTO E IL
PROBLEMA

1/3 DEL CIBO PRODOTTO NEL MONDO FINISCE NELLA SPAZZATURA

143 MILIARDI DI EURO
▪ E’ il costo dello spreco alimentare in

Europa
▪ 88 milioni di tonnellate di alimenti

vengono sprecati ogni anno (173 kg per
persona!)
▪ Di questi, almeno il 10% riguardano

alimenti oltre la data di scadenza ma
ancora in perfetto stato
Circa il 53% dello spreco alimentare
si verifica in ambito domestico

Fonte: Eurobarometers, EPRS, FAO

LA FORMAZIONE È ANCORA CARENTE, MA RIDURRE GLI SPRECHI
STA DIVENTANDO UN OBIETTIVO TRA I PLAYER DEL SETTORE
 Spesso i consumatori non conoscono la

differenza tra le diciture «data di scadenza» e «da
consumarsi preferibilmente entro il...» → molti
alimenti vengono eliminati semplicemente per
avere superato la data del «preferibilmente»

 Nel settembre 2020, 10 grandi retailer e

produttori alimentari (tra i quali i 6 leader
globali della distribuzione) si sono impegnati a
ridurre del 50% i loro sprechi alimentari entro
il 2030. Lavoreranno insieme a circa 200 fornitori
con gli stessi obiettivi e metteranno in atto
interventi per pubblicare i risultati raggiunti
Fonte: Eurobarometers, EPRS, FAO

Fonte: «Reducing Food Waste in the European Union», EPRS, 2020

SEMPRE PIU’ STAKEHOLDER
SONO SENSIBILI AL TEMA
SPRECHI

A livello globale, 690 milioni di

persone non hanno cibo a
sufficienza. Il numero sarebbe salito
a 822 milioni nel 2020 a causa della
pandemia COVID

L’OBIETTIVO È PRIORITARIO ANCHE TRA LE ISTITUZIONI

 Nel settembre 2020, la FAO ha tenuto il

suo primo “International Day of
Awareness of Food Loss and Waste”
 Nel Maggio 2020 la Commissione

Europea ha presentato la “Farm to Fork
strategy”, rivolta a rendere il Sistema
alimentare più sostenibile. Tra gli obiettivi,
anche una proposta di revisione delle
regole sulle date di scadenza, da
definire entro il 2022
Fonte: «Reducing Food Waste in the European Union», EPRS, 2020

IL CONSUMATORE AL CENTRO

Principali forme di
intossicazione alimentare

 Quello che conta:
1.

Tutelare e preservare la sua salute:
 un significativo aumento di casi di intossicazione si

osserva nei periodi estivi poiché le elevate temperature
possono provocare la prematura degradazione degli
alimenti, rispetto a quanto indicato dalla data di
scadenza, soprattutto in caso di scorretta conservazione

2.

Fornirgli gli strumenti per risparmiare e non spendere
soldi inutilmente
Stima dello spreco
alimentare annuo/procapite nel nostro Paese

Fonte: ansa.it

✓ Da batteri (escherichia coli,
salmonella, ecc.)
✓ Da parassiti → rischi in
gravidanza, danni al sistema di
persone immunodepresse
✓ Da virus (norovirus, ecc.)

COME POSSIAMO ESSERE SICURI CHE QUESTI SIANO TEMI-CHIAVE
PER IL CONSUMATORE?
 Uno studio condotto da IBM rivela che:
 Il 71% dei consumatori è disposto a pagare un premium

price del 37% alle aziende in grado di fornire completa
trasparenza e tracciabilità lungo la filiera

 Il 70% delle aziende del settore food continua ad avere

"visibility gaps" lungo la supply chain

Per queste aziende, avere visibilità dal fornitore al
cliente finale sta diventando una “Top Priority” per
costruire e rafforzare la fiducia del consumatore
Fonte: Mordorintelligence.com

2. LA SOLUZIONE

UN DISPOSITIVO CHE CONSENTE DI CONOSCERE LA REALE
FRESCHEZZA DEGLI ALIMENTI
 Un’etichetta intelligente in grado di:
 determinare il reale livello di freschezza di

diversi alimenti a contenuto proteico, come
carne, pesce e latte

 comunicarla al consumatore in maniera

semplice e immediata: l’etichetta cambia
colore e questa variazione è visibile ad
occhio nudo

TUTTO LE INFORMAZIONI CHE
SERVONO SONO SOTTO I VOSTRI OCCHI,
SENZA STRUMENTAZIONI O APP

PERCHÉ UN’ETICHETTA?
 Perché è semplice da individuare: si può

posizionare sul packaging dei prodotti

 E’ facilmente consultabile dal consumatore

che la interpreta sulla base del cambio di
colore

 Supera i limiti dovuti alla scarsa affidabilità

delle date di scadenza

 Non mette a rischio, ma anzi preserva, la

salute del consumatore: se l’alimento non è
più consumabile, la variazione di colore
dell’etichetta lo evidenzia

SI EVITANO COSI’ ANCHE I RISCHI CONNESSI ALLA
SALUTE (es. salmonellosi, ecc.) PER CHI TENDEREBBE
A CONSUMARE ALIMENTI DETERIORATI!

3. IL PRODOTTO
E IL KNOW-HOW

COME SI PRESENTA OGGI?
 E’ formato da una coppia di sensori

miniaturizzati di forma circolare che devono
essere posti all’interno della confezione
alimentare
 I sensori sono costituiti da un film sottile di

copolimero EVOH (29% etilene, MFR=8),
modificato con una coloranti reattivi.

NON CI SONO RISCHI CHE
L’ALIMENTO SOLIDO O LIQUIDO SIA
CONTAMINATO DAL SENSORE

▪ Il copolimero EVOH è già ampiamente

utilizzato dall’industria del packaging
alimentare

▪ Il metodo di modificazione del polimero

di partenza assicura che il colorante
reattivo non sia rilasciato sull’alimento
d’interesse, sia esso un solido o un
liquido

COME FUNZIONA?

TEST PER
ALIMENTI SOLIDI

TEST PER
ALIMENTI LIQUIDI

 I sensori vengono collocati all’interno della confezione
 Riconoscono in modo selettivo le sostanze rilasciate dagli alimenti a base proteica durante le fasi della

degradazione:
▪ a ogni livello di freschezza corrispondono determinati marker chimici rilasciati nell’atmosfera

interna alla confezione

▪ Il dispositivo è progettato per i marker presenti nel momento in cui è inserito nella confezione

→ è in grado di stabilire in quale fase l’alimento si trovi in quello specifico momento

▪ Il cambio di colore avviene in maniera netta e in tempo reale
▪ La legenda posta sulla confezione consente di leggere facilmente il risultato

LO STADIO DI SVILUPPO
 Abbiamo effettuato svariati test su alimenti proteici crudi:
 CARNE: pollo, manzo, maiale
 PESCE: merluzzo, pesce spada, scorfano, gallinella, platessa
 LATTE: fresco, intero, parzialmente scremato, scremato
 Abbiamo eseguito analisi strumentali per verificare che

l’attribuzione effettuata dal sensore fosse effettivamente veritiera
ed affidabile.
 Il nostro dispositivo non si basa su algoritmi statistici

(probabilità che un alimento sia o meno deteriorato), ma su
parametri certi, grazie all’identificazione dei marker di ogni fase
della degradazione.
 Il nostro prodotto è stand alone e questo garantisce che il test

non sia dipendente da altri fattori/componenti della confezione in
cui è inserito

LA TUTELA DEL KNOW-HOW
Processo
produttivo
Duplice tutela

Applicazione
come «Smart
Label»

 Brevetto italiano (Patent 10201900000464,

19 Marzo 2019)
 PCT per la tutela a livello internazionale

(WIPO PCT/IB2020/052998, 30 Marzo 2020)

▪ Gli autori sono i fondatori
della Società
▪ Conferimento nella Srl
nel 2021

LE LIMITAZIONI
 Ad oggi il dispositivo è prodotto a partire da materie di origine

sintetica
 Il copolimero EVOH è un materiale plastico, non compostabile

né biodegradabile
 I coloranti reattivi sono sostanze disponibili in commercio ma di

origine sintetica
 Il processo produttivo richiede l’utilizzo di solventi ed altri

reagenti chimici

È possibile SOSTITUIRE i componenti di origine
sintetica con equivalenti MATERIALI DI ORIGINE
NATURALE, sia vergine che riciclati

4. LA VALUE PROPOSITION

IL NOSTRO OBIETTIVO

SVILUPPARE UNA SMART
LABEL CHE PERMETTA IL
MONITORAGGIO DELLA
FRESCHEZZA DEGLI
IL
NOSTRONEL PIENO
ALIMENTI
OBIETTIVO
RISPETTO DELL’AMBIENTE
E DELLA SOSTENIBILITÀ

A CHI VOGLIAMO FORNIRE VALORE?
 Al consumatore finale:
 Sensibilizzazione sul tema sprechi e sulla tutela dell’ambiente
 Attenzione ai temi della salute (un cibo non scaduto potrebbe essere deteriorato; un

cibo formalmente scaduto potrebbe essere in buono stato di conservazione)

Come? Rivolgendoci a chi dialoga con il
mondo della produzione e distribuzione
alimentare: il settore del packaging
Vogliamo contribuire al miglioramento della brand
awareness dei produttori di packaging e di alimenti

Con un contenuto incremento
di costi del packaging
apportiamo grande valore

MA IL NOSTRO VALORE PUÒ
RAGGIUNGERE ALTRI STAKEHOLDER
 L’attenzione che vogliamo rivolgere ai produttori di packaging

è una grande cassa di risonanza verso:
 La GDO, che potrebbe volere cogliere le opportunità di

immagine di tutela della salute e dell’ambiente
 Non dimentichiamo il manifesto del settembre

2020, in cui i 6 leader globali della distribuzione si
sono impegnati a ridurre del 50% i loro sprechi
alimentari entro il 2030
 Molti prodotti freschi a marchio proprio sono

confezionati direttamente negli store
 I retailer specializzati nel bio, da sempre interessati a

fornire alta qualità ai propri consumatori

5. IL MERCATO E IL TARGET

MERCATO DI RIFERIMENTO: PRODUTTORI DI PACKAGING PER ALIMENTI
 Perché?
 Il mercato del packaging è in crescita:

Mercato europeo del packaging
alimentare - $m
CAGR = 3,1%
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Fonte: marketdataforecast.com

Fonte: Mordor Intelligence

ALL’INTERNO DI QUESTO MERCATO IL SEGMENTO SMART LABEL E’
MOLTO PROMETTENTE

$13.671m

Stima del mercato
mondiale al 2023 (*)

CAGR TRA IL 13% E IL 16%

Fonte: httpsalliedmarketresearch.com

 Rispecchia la crescita a livello globale ed europeo

(3,6% il CAGR 2019-2024 per il comparto imballi nel
suo complesso)

LE TENDENZE
DEL SETTORE
PACKAGING IN
ITALIA

 Fattori trainanti:

 Nuove abitudini di consumo, anche come

conseguenza della pandemia COVID-19

 Aumento delle vendite online di prodotti

alimentari

 La plastica e le sue varianti dominano la scena

per svariate tipologie di alimenti: affettati, carne e
pesce fresco, ecc.

 Ricerca tecnologica per soddisfare le esigenze

del consumatore e porsi in ottica ESG

1. LE NUOVE ABITUDINI DI CONSUMO

Fonte: Il Fatto Quotidiano

2. L’ONLINE IMPATTA IL SETTORE DEL PACKAGING
 Il crescente peso delle vendite online in Italia sta

condizionando significativamente il settore del
packaging (volumi e tipologia)
 La vendita di prodotti alimentari online è cresciuta di

circa il 40% nel periodo 2016-2017 arrivando a un
valore di €849m → I tempi non erano “sospetti”:
nessuna pandemia all’epoca
 Nel nostro Paese il settore food&wine ha segnato una

crescita complessiva del 227% nelle vendite online


La diffusione all’interno delle famiglie dei servizi di
spesa online è passata dal 13% prima della pandemia al
31% a fine marzo 2020
Fonti: wfmj.com; reply.com

La conservazione del cibo dal
venditore al cliente finale è un
tema critico

3. L’USO DELLA PLASTICA
Secondo Euromonitor, la
plastica rappresenta il materiale
più utilizzato: il 50% di tutti gli
imballaggi è fatto di plastica. La
quota maggiore (quasi il 60%)
è rappresentata dagli
imballaggi in plastica flessibile
– e questo dato è in crescita. La
domanda viene principalmente
dall’industria alimentare:
l’imballaggio deve essere
leggero, facile da aprire e
chiudere e prestarsi ai
monoporzionati
Fonti: Il Fatto Quotidiano; packagingspace.net

LA RICERCA TECNOLOGICA E’ UN LAVORO DI SQUADRA
 L’industria del packaging punta

sull’innovazione: i temi ambientali sono
sempre più sentiti e portano all’adozione di
soluzioni che tutelano la salute del
consumatore (es. confezioni più piccole per
evitare sprechi)
 I produttori di packaging e le industrie

alimentari lavorano spesso in team allo
sviluppo di nuove confezioni (es. Sacchital,
Giovanni Rana, Merano Speck...)

Fonte: wfmj.com

I COMPETITOR: UN CONFRONTO CON LA NOSTRA SOLUZIONE
Azienda

Sede
Semplicità di
(affiliate) lettura

Punti di forza

Brevet
to

Clientela

Presenza di
investitori

Partnership

Safer

Italia

✓ Occhio nudo

Focus sul
consumatore
finale

✓

Produttori di food
packaging

No

Sì (Mitsubishi
Technologies
tra questi)

Insignia
Technologi
es Ltd.

Scozia

✓Occhio nudo

Stima precisa
del tempo
dall’apertura

✓

Produttori di food
packaging

Sì. Seed e
Venture.
Raccolti
£948,9K

Sì.
Seedsprint;
Aipia (Active
and
Intelligent
Packaging
Industry)

Evigence

Israele
(USA)

✓Occhio nudo

Etichetta
esterna;
svariati
alimenti

✓

Produttori di svariati
settori

Sì. Landa
Ventures,
Battery
Ventures

Sì. Svariate,
tra cui Basf

(SEGUE) I

COMPETITOR

Azienda

Sede
Semplicità di
(affiliate) lettura

Punti di forza

Brevet
to

Clientela

Presenza di
investitori

Partnership

ColdPharma

Italia

Richiede un
lettore portatile
(Bluepen).
Sviluppata di
recente anche
soluzione senza
lettore

Focus su sbalzi
temperatura di
conservazione

✓

Rivenditori catena del
freddo; recentemente
linea «Blueline for
Food»

Sì. Tra questi
Trentino
Sviluppo

Sì.
Partnership
all’estero
(Israele)

Mimica

UK

✓ Controllo al
tatto

Focus su sbalzi
temperatura di
conservazione

✓

Produttori

Sì. Svariati

Sì. Svariate

Vitsab

Svezia
(USA)

✓Occhio nudo

Facilità di
lettura (colori
del semaforo)

✓

Svariati
settori:produttori
food; flight catering...

Sì. Svariati

Sì. Svariate

 Solo Cold-Pharma è presente in Italia, ma con

focus sulla catena del freddo e target
principale il settore farmaceutico
 Noi ci poniamo:

ABBIAMO
UN’OPPORTUNITA’
SUL MERCATO
ITALIANO

 Come fornitori di brevetto di una

soluzione di semplice lettura
 In un mercato scarsamente presidiato da

Cold-Pharma
 Siamo gli unici in grado di riconoscere la

reale freschezza degli alimenti tramite la
detenzione dei markers specifici per ogni fase
della degradazione (non la misura di
parametri collaterali, come la temperatura o il
tipo di atmosfera interna al packaging)

QUANTO PUO’ VALERE QUESTO MERCATO PER NOI?

TAM = € 2,5b
SAM= € 215m

SOM= € 3,6m

Stima mercato italiano
smart label 2025

Mercato italiano smart
label per prodotti a
base proteica

Obiettivo: conquistare
1/3 del mercato
italiano concedendo
l’utilizzo dei brevetti

IMPORTANTI EVENTI RAFFORZANO LA
NOSTRA CONVINZIONE SU QUESTO
PERCORSO

 A marzo 2020 Enea ha lanciato una nuova etichetta intelligente

per monitorare la temperatura degli alimenti e dei medicinali
 La sfida in atto, secondo molti operatori, è quella di integrare

nelle etichette RFID nuove informazioni, tra cui quelle
riguardanti lo stato di conservazione degli alimenti
 Alcuni player stanno rafforzando le loro posizioni in Italia e

all’estero (tra questi Finlogic, gruppo quotato in Borsa leader nel
settore RFID)

IL MODELLO E’ SCALABILE

 Penetrazione su mercati esteri grazie al target di

clientela multinazionale
 Conquista dei mercati europei dove non sono presenti

competitor e nei quali le abitudini alimentari sono simili
a quelle italiane (es. Francia, Spagna, Germania…)
 Ingresso in settori affini

6. IL MODELLO
DI BUSINESS

B2B: PARTNER PER I PRODUTTORI DI PACKAGING ALIMENTARE

Fornisce
consulenza sulla
conservazione
degli alimenti

Sviluppa soluzioni
per conto terzi
e concede in
licenza l’uso di
suoi brevetti

Safer

Vendono su licenza
Safer il packaging
comprensivo
dell’etichetta

Produttori
di
packaging
Acquistano e segnalano
nuove esigenze

Produttori
industria
alimentare

B2B, MA VICINO AI CONSUMATORI FINALI
Attività di
marketing B2C

Safer

Produttori di
packaging

Produttori
industria
alimentare

Retailer e
GDO

Consumatore

Attività di marketing B2B
Brand awareness verso il consumatore finale:
✓ Attività social per fare conoscere il nostro sito e il nostro prodotto
✓ Partecipazione a eventi di settore (manifestazioni settore packaging e settore food)
✓ Etichette “powered by

“ sul packaging dei nostri licenziatari

7. LA ROAD MAP
DI PROGETTO

COSA ABBIAMO FATTO SINORA

Technology
and
innovation
conference

SIOS
Univenture
2019 – 2°
Classificato

Novembre 2019

Dicembre

Deposito
PCT

Marzo 2020

Apporto
brevetti in
capo alla
Società

Reward
Crowdfunding

AUCAP
(Family
&Friends e
Business
Angels)

Marzo 2021

Aprile 2021

Aprile 2021

Completam
ento test di
laboratorio

Giugno

Avvio
trattative per
progetto di
consulenza
pilota per
nuovo
prodotto

Maggio 2021

Costituzione
startup
innovativa

Luglio

Finalista a
Startup Cup
Italia

Ottobre

Finalista a
ReStart IT

Dicembre

SIOS19 UNIVENTURE

REWARD CROWDFUNDING

IL NOSTRO SITO SAFERSMARTLABELS.COM
E I PREMI RICEVUTI CI HANNO DATO VISIBILITA’ IN
SVARIATI SETTORI, TRA NOTI PLAYER

8. IL TEAM

SAFER SMART LABEL E’ NATA DA UNO SPIN-OFF UNIVERSITARIO

Raffaela Biesuz -CEO

Paolo Quadrelli -CTO

Lisa Rita Magnaghi -COO

PhD e Professore Ordinario presso il
PhD student presso il Dipartimento di
PhD e Professore Associato presso il
Dipartimento di Chimica dell’Università
Chimica dell’Università di Pavia, laureata
Dipartimento di Chimica dell’Università
di Pavia. Si occupa da più di 10 anni
in Chimica nel 2018. Lisa si occupa
di Pavia. Paolo è specializzato in sintesi
dello sviluppo di sensori. Raffaela nel
dello sviluppo di questo tipo di
organiche e in sviluppo di procedure
2017 ha avviato la linea di ricerca
sensori dal 2017. E’ autrice di 12 articoli
sintetiche in ottica scale up
incentrata sulle smart label per
pubblicati su riviste internazionali, di cui
industriale. E’ autore di più di 120
applicazioni alimentari che ha portato
6 incentrati sullo sviluppo di tali
articoli pubblicati su riviste
allo sviluppo del dispositivo attuale.
dispositivi.
internazionali, di cui 6 incentrati sullo
E’ autrice di più di 90 articoli pubblicati
sviluppo di tali dispositivi.
su riviste internazionali, di cui 6
incentrati sullo sviluppo di tali
dispositivi.
I membri del Team sono coautori dei brevetti

I PARTNER
Safer Smart Label ha qui la propria sede operativa. Può
contare sulle risorse, sulle competenze accademiche e
sulle apparecchiature che l’Università mette a disposizione
per proseguire i test ed effettuare le produzioni prototipali

L’affiliata italiana di questa
multinazionale ha messo a
disposizione della startup la
materia prima polimerica
per i test e le produzioni
prototipali

