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Qual è, dal suo punto di vista, l’obiettivo di un 
designer all’interno di un’organizzazione?
Il design, per come è interpretato storicamente, può 
avere due ruoli.

Uno: garantire i risultati, attraverso la qualità 
dell’esperienza e la creazione di storie coerenti che – 
grazie alla coesione di tutti i punti di contatto (i 
touch point NdA) – rendano visibile l’offerta 
dell’impresa. 

Due: giocare come facilitatore culturale nel dialogo 
all’interno dell’azienda, connettendone le varie 
entità. 

Questi sono i due ruoli principali: output da una 
parte e processo dall’altra. Per fare questo, non si può 
parlare solo di design di prodotto né solo di 
comunicazione. Il design nella nostra interpretazione 
è l’atto di sognare, disegnare, eseguire e 
commercializzare soluzioni che siano esperienze 
uniche e significative per il nostro target. Oltre che 
storie autentiche. 

Prendiamo, dunque, in considerazione queste tre 
variabili: output, soluzione ed esperienza. Stiamo 
parlando del prodotto, del suo ecosistema e infine del 
brand che lo sottende. A volte si parte dal prodotto e 
poi il brand viene creato a partire da quello. Altre 
volte il brand c’è già e a partire da esso si creano i 
prodotti. 

Abbiamo un’opportunità: in quanto designer, 
possiamo promuovere un approccio di questo tipo, 
essere delle guide che agiscono come connettori e 
facilitatori culturali. Se non ci prendiamo questa 
responsabilità, se non sfruttiamo il vantaggio 
competitivo che possiamo portare come comunità di 
designer, con la nostra cultura e i nostri strumenti, 
saremo – senza ombra di dubbio – rimpiazzati dal 
marketing. Siamo in un momento di svolta. La verità è 
che, nei prossimi anni, il design avrà un ruolo 
fondamentale nei processi di innovazione e sviluppo 
dei brand delle grandi aziende.

Essere in grado di progettare l’esperienza è essenziale 
ed è questo che va insegnato ai giovani designer. 
L’esperienza è una soluzione, un prodotto, un 
servizio, un brand in relazione con gli individui in un 

contesto d’acquisto e d’uso nel tempo. L’esperienza è 
una storia e i designer si occupano di storytelling: 
spesso la comunità del marketing fa l’errore di 
pensare che i designer siano quelli che disegnano la 
forma di un oggetto. Cosa possibile, ovviamente, ma 
in realtà i designer, oggi, definiscono la storia e 
l’interazione che c’è tra l’utente e il prodotto.

Quali cambiamenti sociali e tecnlogici influenzano 
oggi il design e il suo ruolo nelle organizzazioni?
Viviamo in una società che sta cambiando 
radicalmente. E in poco tempo. Ci sono diversi livelli 
di complessità che stiamo osservando e a cui la 
formazione di design deve saper rispondere. 

Il primo è la complessità sociale. Il mondo di oggi è 
radicalmente diverso da quello di anche solo cinque 
anni fa. Ci sono una serie di fattori chiave che stanno 
cambiando totalmente il modo in cui comunichiamo 
tra di noi e il modo in cui le aziende costruiscono 
brand e prodotti innovativi.  Internet e i social media 
stanno modificando profondamente il modo in cui 
dialoghiamo e interagiamo. Scegliamo delle persone 
all’interno della nostra cerchia che condividano gli 
stessi interessi, passioni e sogni e quindi per 
definizione filtrino e amplifichino le informazioni che 
sono più rilevanti per noi. Questo significa che i 
brand devono entrare a far parte di quella 
conversazione e che non possono più basarsi su un 
tipo di comunicazione monodirezionale, dall’alto 
verso il basso (top-down). Il più delle volte, quando i 
brand erano fortunati, come nel nostro caso, la 
comunicazione più importante era quella 
pubblicitaria televisiva e i consumatori venivano 
coinvolti in quella conversazione. Il problema del 
brand oggi è che, se il tuo messaggio non è rilevante, 
non riesci ad attivare alcuna conversazione perché 
non puoi più comprare il diritto di accesso a quella 
conversazione: te lo puoi solo guadagnare, attraverso 
la rilevanza di contenuti. Noi, in quanto singoli 
individui, per attivare conversazioni, non avendo il 
budget delle multinazionali, possiamo fare cose 
interessanti in modi diversi: si pensi alle tantissime 
start-up che stanno proliferando in qualsiasi settore, 
come food and beverages, per esempio, ed è una cosa 
impressionante soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. 
C’è, dunque, la possibilità di creare brand e 
comunicazione in modo molto più semplice che nel 
passato. In particolare, quella che mi piace definire 
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Mauro Porcini è responsabile del design di PepsiCo.  
Dopo aver lavorato a lungo per 3M sia a Milano che  
a Saint Paul negli Stati Uniti, Porcini è entrato in 
PepsiCo nel 2012 come Chief Design Officer, una nuova 
posizione creata espressamente per lui. 

Digital Enabled - Communication, Entrepreneurship 
and Manufacturing. La Digital Enabled 
Communication significa avere accesso alla 
comunicazione low cost. Digital Enabled 
Entrepreneurship, a sua volta, indica un accesso più 
semplice agli investimenti (si pensi, ad esempio a 
Kickstarter o a Indiegogo). Digital Enabled 
Manufacturing è, invece, una dimensione produttiva 
low cost rispetto al passato: guardate alla rivoluzione 
industriale della stampa 3D e alla possibilità, per i 
clienti finali, di creare da sé i propri prodotti. Questo 
ha cambiato completamente lo scenario competitivo. 
Quindi, aziende come PepsiCo, non sono più soltanto 
in competizione con le grandi multinazionali ma 
anche con una serie di individui e start-up che fanno 
emergere problemi non solo di quote di mercato, ma 
spesso anche di quote di notorietà e reputazione 
(mind share). Magari sono prodotti che non avranno 
mai successo, ma rendono obsoleti i nostri, basti 
pensare al mondo delle birre artigianali. Infine, ci 
sono quattro differenti generazioni che sono in 
sovrapposizione e quindi è molto difficile decifrare 
con le metodologie di un tempo cosa i consumatori 
vogliano esattamente. Questo nuovo scenario sociale 
sta cambiando completamente il modo di costruire i 
brand e di fare innovazione. Quindi sicuramente i 
designer devono conoscere e parlare la lingua di 
questo “nuovo” mondo. 

Il secondo livello di complessità è relativo alle storie 
che i brand raccontano al consumatore. Se in passato 
il consumatore interagiva con un prodotto o un 
brand, attraverso la televisione o nel momento in cui 
acquistava il prodotto in un negozio, oggi i nostri 
brand sono su un palcoscenico 24 ore su 24 in 
qualsiasi tipo di manifestazione. Nel caso di PepsiCo, 
dobbiamo avere un comportamento che è rilevante e 
coerente all’interno di un negozio, così come quando 
attiviamo una partnership con un altro brand, ma 
anche quando sponsorizziamo il Super Bowl o 
facciamo una partnership nel mondo dell’NBA o 
cerchiamo di fare innovazioni di prodotto riducendo 
calorie o creando nuovi sapori e così via. Innovazione 
e comportamenti in geografie diverse devono essere 
coerenti. È una grandissima sfida quella di creare 
delle storie che siano coerenti attraverso tutti i punti 
di contatto (touch point) del brand-prodotto, 
packaging, retail, eventi e così via - e attraverso le 
varie geografie del mondo, mantenendo questa 
rilevanza locale. Questo è un secondo livello di 
grandissima complessità che i designer devono saper 
gestire. 

Un terzo livello di complessità è che tutto si muove 
alla velocità della luce. I cicli di innovazione sono 
sempre più rapidi. Si pensi al mondo dell’automobile: 
oggi per sviluppare una nuova auto ci vogliono tre 

1. NSPIRE è una cucina su 

due ruote che, toccando 

diverse città americane, 

promuove il brand e le sue 

innovazioni.
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anni contro i dieci di prima e ogni anno si fa 
innovazione di restyling con importanti modifiche dal 
punto di vista funzionale. Tutto si muove più 
velocemente. Quindi come riuscire a capire, 
monitorare, carpire tutte le tendenze che ci sono 
nella società, i gusti dei consumatori, i loro 
comportamenti, ciò che li differenzia e poi sviluppare 
velocemente prodotti che siano rilevanti per loro? Io 
ho vissuto in soli tre anni la rapidissima evoluzione 
dell’attenzione del consumatore nel mondo delle 
bevande gassate – soprattutto sul mercato americano 
– dalla diatriba sul contenuto calorico alla nuova 
prevalente conversazione su artificiale vs naturale.  
Noi avevamo investito molto sulla riduzione delle 
calorie, e vogliamo ovviamente continuare a farlo, 
ma adesso c’è un mondo che prima era meno 
scontato e che invece è ora emerso con forza, 
sostenuto dai social media, che dobbiamo e vogliamo 
gestire. Questo caso cosa significa? Che mentre in 
passato si poteva andare sul mercato costruendo una 
barriera per impedire l’ingresso di altri competitor, 
puntando su un asset fondamentale dell’azienda (in 

3M per esempio la ricerca tecnologica), le barriere 
d’entrata oggi sono molto meno alte proprio perché 
lo scenario sociale sta cambiando totalmente. Ciò 
signfica che per fare innovazione oggi bisogna 
innovare su asset differenti in contemporanea. Tutte 
le aziende dell’elettronica di consumo, da Philips a 
Samsung, hanno sempre investito e hanno pensato 
che fosse necessario investire sulla tecnologia. Apple 
ha investito su tutte le altre variabili eccetto la 
tecnologia perché la tecnologia è in grandissima 
percentuale acquistata da partner esterni, talvolta 
addirittura da concorrenti. Apple si è concentrata 
sullo stile di prodotto, sulla funzionalità, 
sull’interazione, sul servizio, sul retail, sulla 
comunicazione, ecc. Oggi, dunque, è necessario 
innovare in almeno 3, 4, idealmente 5 dimensioni 
diverse in contemporanea. Cosa implica questo? A 
livello di queste multinazionali ci sono entità 
totalmente separate che gestiscono la rete di 
manufacturing, la logistica, la distribuzione, il design 
del prodotto eccetera e spesso incontrano grandi 
difficoltà a dialogare fra di loro. Ci sono quasi 300 000 
persone in PepsiCo! Quindi per prima cosa, anche 
grazie al design, si dovrà avviare un dialogo tra 
queste persone e si dovrà saper identificare e puntare 
su molte dimensioni dell’innovazione dell’offerta in 
contemporanea, combinandole in una storia che sia 
coerente e intrigante per il consumatore. 

Può parlarci dei progetti che le stanno a cuore e 
che caratterizzano questo approccio sistemico 
all’innovazione di design?
Con l’obiettivo, come dicevo prima, di essere 
pervasivi, sponsorizziamo molti eventi diversi 
(Grammy’s, NBA, NFL e SuperBowl, Loolapalooza, 
South By SouthWest…) partecipiamo fisicamente solo 
ad alcuni, mentre in altri c’è solo la presenza del 
nostro brand. Abbiamo progettato, per esempio, una 
sorta di camper (PepsiCo NSPIRE) per avere un mezzo 
capace di muoversi da un posto all’altro e di motivare 
alla buona cucina i nostri clienti. All’interno di questo 
modulo, chef più o meno famosi creeranno piatti 
speciali e ci sarà, inoltre, la possibilità di 
personalizzare i drink. Questo elemento iconico sarà 
comune in diversi dei nostri eventi. 

Stiamo poi analizzando il mondo del fai-da-te per la 
personalizzazione delle bevande. È un’operazione che 
abbiamo fatto con Soda Stream per creare e 

All’interno di PepsiCo, Mauro Porcini ha il compito di valorizzare il design 
thinking nell’organizzazione e nella cultura aziendale, gestendo il design a 
livello globale secondo un approccio creativo, innovativo e centrato 
sull’utente, per tutti i brand della galassia PepsiCo. È stato inserito 
da Fortune nella selezione dei 40 business leader under 40 e segnalato da Fast 
Company tra i 50 designer più influenti in America.
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aggiungere sapore ai propri drink. È uno dei progetti 
che mi sta più a cuore. 

Un altro progetto interessante riguarda la 
realizzazione di una bottiglia vuota: Drinkfinity. In 
America Latina e negli Stati Uniti tanti studenti girano 
con queste bottiglie vuote che riempiono con l’acqua, 
è molto sostenibile ed economico. L’idea è di avere la 
tua bottiglia e poi inserire queste capsule in uno 
specifico alloggiamento in cima. Hai una cosa 
tangibile e un liquido concentrato in una sfera che si 
apre quando inserisci la capsula all’interno della 
bottiglia creando il tuo drink. Qui il target è molto 
salutare. 

Un altro esperimento è stato quello delle Cola 
artigianali, un settore che crescerà sempre più. Caleb 
è una cola fatta esclusivamente di tre ingredienti: 
acqua gassata, seme di cola e zucchero di canna.

Poi c’è il mondo di Gatorade. Abbiamo capito che 
Gatorade stava diventando quasi una bevanda 
generica, così l’abbiamo riposizionata solo per atleti 
professionisti e semiprofessionisti, consapevoli che ci 
sono tre fasi di interazione con la bevanda: una fase 
di preparazione, una fase in cui bevi durante la 
performance e una fase di recupero. Quindi abbiamo 
creato un’intera serie di prodotti legati a questi tre 
momenti. 

Il modello d’interazione con il brand segue anch’esso 
tre fasi: una di discovery (wow effect - viscerale), una 
di ownership (interazione emozionale - interattiva) e 
una di sharing (espressiva).  Dunque quando un 
consumatore scopre qualcosa che qualcun altro non 
conosce e la vive personalmente, ne rimane 
conquistato e poi lo condivide con altri. Questo ha un 
potere incredibile, molto di più che se lo facessimo 
noi in prima persona come Pepsi. Noi vogliamo creare 
rilevanza per il consumatore che, alla fine 
dell’esperienza, tende ad appropriarsi del brand. 

Che differenza c’è in questo suo approccio tra il 
ruolo del design e quello del marketing?
È, infatti, una delle domande più ricorrenti: “Ma 
questo non è il ruolo del marketing?” La risposta è: sì 
e no. Il marketing ha un ruolo in tante cose ma lo fa 
insieme al design. Tutto si spiega con il modello 
classico della semantica della comunicazione: c’è un 

mittente che è il brand, un contenuto che è quello 
che il brand dice (live for now, enjoy the moment, 
carpe diem…), e un ricevente, che è il consumatore. Il 
marketing gestisce da sempre questo tipo di 
comunicazione, ma nel modello semantico ci sono 
altre variabili per definire il significato: da una parte 
c’è il codice che si porta dietro il messaggio, dall’altro 
i media che usa. Il codice in un prodotto è lo stile del 
prodotto, del packaging, della grafica e così via: in 
pratica tutto ciò che è visuale. Uno dei media, per 
esempio, in questo momento è la mia voce. Ma è un 
media anche una radio; lo sono i social media: 
insomma tutto ciò che veicola il messaggio. C’è un 
contesto culturale geografico che cambia quindi da 
nazione a nazione, da target a target.  

E poi ci sono dei rumori di fondo che sono spesso, in 
questo tipo di modello, i concorrenti. Basta cambiare 
una di queste variabili, per cambiare totalmente il 
significato di quello che stiamo dicendo, della nostra 
comunicazione. Il codice sta assumendo un valore 
incredibile grazie ai social media, grazie a una 
comunicazione prettamente visuale alimentata da 
fenomeni come Facebook o Instagram. Il codice, su 
questi media, si altera e cambia il contenuto del 
messaggio. Ma noi designer siamo istruiti a gestire il 
codice, noi siamo gli esperti di quel mondo e, se siamo 
strategici, siamo capaci di influenzare tutto il 
significato e l’interazione con le altre variabili. È qui, 
a partire da culture molto specializzate, che i due 
mondi si incontrano e possono lavorare insieme 
anziché combattersi per creare un valore incredibile. 

1. PepsiCo Craft Soda, Caleb

3. PepsiCo DRINKINFINITY, 

sustainable water.
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E in questo consiste la grande forza del design oggi. Il 
punto fondamentale è il viaggio, come si pensa di 
raggiungere un certo tipo di risultato e quali sono i 
processi che utilizziamo. Parliamo di processi e di 
modi di pensare e di cultura. I modelli tradizionali 
non funzionano più oggi. In questa estrema 
complessità il modo di fare innovazione tradizionale 
va ripensato. La soluzione sta in parte nel processo, 
ma anche in un modo diverso di pensare, in nuovi 
modelli culturali e nuovi approcci.

In una recente conferenza a Milano è stato 
invitato a ragionare sulle differenze tra  
l’approccio italiano al design thinking e quello 
anglosassone. Qual è il suo pensiero in proposito?
In sintesi, posso dire che l’approccio anglosassone è 
un processo totalmente interattivo mentre quello 
italico (NdA con riferimento alla definizione di Piero 
Bassetti: Svegliamoci Italici, Marsilio 2015) è molto più 
di pancia, intuitivo. Quello anglosassone è strategico 
perché la strategia è alla base di tutto quello che si fa 
e, viceversa, quello italico è pragmatico, quasi 
artigianale. 

Questa è una cosa importantissima, perché in un 
mondo in cui tutto si muove alla velocità della luce è 

molto importante riuscire a concretizzare il più 
velocemente possibile, ed essere in grado di allineare 
all’interno dell’azienda tutte le funzioni attorno a 
un’idea.  Per esempio, se io dico la parola “coltello” 
ognuno visualizzerà un coltello diverso. Ma se io lo 
disegno saremo tutti allineati intorno a quell’idea. 
Magari il marketer mi dirà che il logo non è visibile, 
l’ergonomista mi dirà che il manico non è fatto nel 
modo corretto e via così. Questi non sono errori di 
progettazione, questo è il processo di design. Io, 
come designer, devo saper concretizzare l’idea 
facendo leva su tutto il know how che c’è all’interno 
dell’azienda ma anche all’esterno, parlando per 
esempio con il consumatore per arrivare a qualcosa 
che è fondamentalmente giusto. Tra l’altro questo 
processo aumenta anche la fiducia all’interno 
dell’azienda sul fatto che quello che stai facendo è 
corretto, perché l’imperativo di queste multinazionali 
è “non sbagliare!”. Quindi cercare di ridurre il rischio 
implica il ricorso a una serie di strumenti e 
soprattutto a delle ricerche di mercato che finiscono 
con incidere su tutto ciò che è innovativo. La 
prototipazione durante il processo può aumentare il 
livello di confidenza all’interno dell’azienda e 
aumentare la capacità e la volontà di correre 
determinati rischi da parte delle aziende e dei brand. 

5. PepsiCo Gatorade Series.
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Quindi questo aspetto del fare è fortemente italiano 
ed è assolutamente importante. 

E poi: l’approccio anglosassone è iper-razionale 
mentre l’approccio italico è emozionale ed empatico 
specie quando, a una velocità incredibile, dobbiamo 
amplificare i sogni e i bisogni nascosti dei 
consumatori.  

L’approccio anglosassone è iper-specializzato anche 
nel mondo del design: il graphic designer non sa cosa 
fa l’industrial designer che non ha idea di cosa faccia 
il digital designer eccetera. Il mondo italico è un 
mondo poliglotta, multidisciplinare, poliedrico. Io 
sono cresciuto al Politecnico di Milano, pensando che 
questo fosse normale ma, quando sono entrato in 
queste multinazionali, mi sono reso conto che era un 
valore aggiunto su cui ho costruito praticamente 
tutto quello che poi ho fatto. Questo deriva dalla 
scarsità di risorse che abbiamo in Italia. Uno dei 
nostri problemi più grossi crea un’opportunità 
incredibile. Un brand come Post It in Italia è gestito 
da uno al massimo due marketer, mentre in America 
ce ne sono tra 30 e 40. La cosa interessante è che in 
America hai 3-4 clienti che fanno la maggior parte del 
fatturato, in Italia hai centinaia e centinaia di piccole 
cartolerie, quindi immaginatevi la complessità. 
Questa è una situazione classica italiana da cui deriva 
l’arte di arrangiarsi, il problem solving, la capacità di 
gestire situazioni diverse nello stesso momento che è 
tipica della nostra cultura e che non esiste in 
America. In America c’è questo problema dell’iper-
specializzazione, invece i miei leader devono avere un 
approccio totalmente poliedrico. Non è un caso che i 
designer che hanno più successo e che lavorano con 
me, sono designer che si sono formati in Italia, italiani 
e non.

La tradizione del design anglosassone, poi, è 
industriale, nasce con l’industria ed è legata 
all’industria e quindi al marketing. Quella italica è 
sociale. Si pensi agli anni Settanta-Ottanta, l’arte e la 
cultura diventavano un veicolo per condividere dei 
messaggi spesso di stampo sociale. Questo è 
importantissimo, perché abbiamo un approccio molto 
più poetico al design. 

Il design anglosassone lavora su larga scala mentre il 
design italico lavora con la piccola e media impresa. 

Questo è un punto importante, legato a quello 
successivo, perché nel panorama italiano ciò che ha 
fatto grande il nostro design è stata la presenza di un 
imprenditore geniale che si interfaccia con un 
creativo altrettanto geniale. Inoltre c’è un altro 
attore fondamentale di cui nessuno mai parla, che è il 
tecnologo, cioè l’esperto di manufacturing, quello 
che prende i sogni di questi due visionari e li rende 
possibili innovando la tecnologia, la produzione e 
proteggendo tale innovazione con dei brevetti. Si 
pensi all’illuminotecnica, al design delle sedie ecc. Ci 
sono dei brevetti straordinari che sono diventati reali 
grazie agli artigiani della Brianza. Il processo di 
marketing, ricerca e sviluppo, si realizza, di fatto, 
nella mente di questi tre personaggi. Insomma: tutto 
quello che accade nelle grandi multinazionali, in 
Italia, accade nelle teste di tre persone. Il paragone è 
con Apple: la stessa cosa accadeva nella testa di Steve 
Jobs. Molti dicono che Apple è un’azienda italiana 
nata per caso in California, l’unica differenza è che 
Steve Jobs è riuscito a fare un’operazione su scala 
industriale, realizzando prodotti di massa. Bisogna 
ripartire da qui e tradurre questi processi in 
organizzazione. Quindi è necessario attivare 
marketing e vendite, design di prodotto, ricerca e 
sviluppo, comunicazione, ricerca di mercato, 
packaging. Ma prima di tutto mettere in scena 
migliaia di persone, abilitando processi capaci di farli 
dialogare.

Un altro punto è l’empowerment (mettere le persone 
nelle condizioni ottimali per poter esprimere le 
proprie competenze e i propri talenti NdA): devi 
delegare. Devi fidarti, devi trovare le persone giuste e 
devi delegare. Questo è ciò che spesso non riusciamo 
a fare in Italia: portare la piccola e media impresa su 
questa strada. Oggi in PepsiCo seguo questo processo 
di empowerment, necessario per accrescere la 
velocità delle idee, aumentare l’empatia e creare delle 
storie che per il consumatore siano condivise e 
coerenti. Serve, inoltre, capacità di leadership per 
comunicare questo modello: abbiamo bisogno di 
leader per creare un dialogo fra il mondo del business 
e quello del design. Questa è un’opportunità 
incredibile per la design community ma anche per il 
design italico.

Design after design nella mia interpretazione è il 
connubio di questi due mondi.


