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Il progetto, svolto dalla classe 3^ Chimica e Materiali, sotto la guida e con la collaborazione del prof. Giuseppe Motisi, ha
avuto inizio alla fine di ottobre con la scelta di quattro ipotetici prodotti da sviluppare. Il gruppo classe, dopo aver
valutato a 360° gli eventuali competitors presenti sul mercato, ha optato per il potenziale sviluppo di tre prodotti. In
gennaio, dopo gli incontri con il dr. Germano Scarpa, i due team del gruppo classe hanno deciso di dare vita a due
creme corpo: una idratante e rinfrescante, l’altra idratante e rigenerante. Stabiliti i principi attivi da utilizzare nella
formulazione delle creme, i gruppi classe si sono cimentati anche nel labelling, con il prezioso ausilio dello studio grafico
Rabachin. In seguito gli studenti hanno avuto un incontro con Mauro Dominici e il dr. Fabio Dominici, rispettivamente
Amministratore e Responsabile Commerciale dello Scatolificio Udinese di Basiliano (UD), che hanno fornito tutto il
necessario supporto tecnico per il packaging dei prodotti preparati, nonché la fornitura gratuita degli astucci per tutte le
confezioni di creme. Il 17 marzo si è svolto, presso il centro commerciale Città Fiera, il “MERCATINO DELLA BONTA”
con la finalità di raccogliere fondi per la ONLUS “Operation Smile”. In questa occasione gli studenti si sono dedicati
all'esposizione ed alla presentazione al pubblico delle creme corpo FIORDEA e IOCRIM, dopo aver allestito lo stand
con espositori, roll-up e cartellonistica varia, forniti dallo studio grafico Rabachin. Il gradimento dimostrato dai visitatori,
confermato dalle numerose offerte di beneficenza raccolte, ha evidenziato la qualità dei prodotti e del lavoro di tutti. Tutti
i fondi raccolti, grazie alle numerose offerte ricevute durante la giornata, sono stati devoluti in beneficenza alla Onlus
“Operation Smile” ed alla Società Cooperativa Onlus “Arte e Libro”.
“E’ stata una bellissima esperienza, a tratti anche un po’ pesante ma che ci ha dato tantissime soddisfazioni e
gratificazioni e che ci ha insegnato che bisogna sempre credere in ciò che si vuole realizzare”, hanno commentato gli
studenti. Tutto questo non sarebbe stato realizzabile senza la grande, fattiva, silente e preziosa collaborazione del dr.
Germano Scarpa, Amministratore Delegato di Biofarma S.p.A., dello Scatolificio Udinese, nelle persone di Mauro e
Fabio Dominici, di Grafica Rabachin e del prof. Giuseppe Motisi.
Gli studenti della Classe III CMA
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