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zante. Le differenti dimensioni sono strettamente le-
gate a quel che vi si inserisce. Il packaging è in plastica 
omopolimera, proveniente da fonti riciclabili: al suo in-
terno, il prodotto denso è contenuto in un film sottile di 
alluminio che riesce a garantire il mantenimento delle 
proprietà organolettiche e a evitare il contatto con la 
plastica.

Potete fornire  sia il contenitore sia il prodotto?
Assolutamente sì. Rispetto al contenuto, per ora, è pos-
sibile scegliere tra crema viso, crema solare nelle tre 
protezioni, doposole, crema antiage, gel energizzante 
e gel igienizzante. Acquistiamo il prodotto contenuto in 
fusti poi, attraverso un macchinario specifico, il mate-
riale viene prelevato e assemblato con il packaging. La 
stampa viene realizzata su bobina: quando si va in pro-
duzione, i blister escono già completi. Infine, le stampe 
sono digitali e utilizziamo solo colori ecologici. L’intera 
produzione del packaging è interna. Abbiamo una ca-
pacità produttiva giornaliera fino a centomila blister.

Chi è il cliente  di V-Drop?
Sono tanti ed eterogenei. Dal prestigioso albergo al 
ristoratore che propone ai tavoli il gel igienizzante o la 
monodose di olio e aceto. In queste circostanze, per 
esempio, non si creano più tre rifiuti - come nel caso 
della classica “salviettina” dove abbiamo la linguetta, il 
fazzoletto e la bustina – ma uno solo. Rispetto al conte-
sto medical, forniamo alcuni laboratori che conserva-
vano i prodotti per le medicazioni nei dispenser e ora li 
hanno all’interno dei V-Drop: ciò permette loro di medi-
care con una sola mano per operare sulla ferita.

Il vostro gruppo da quante persone è formato?
Siamo un team molto giovane e flessibile. La struttura 
è snella perché siamo una start up. Abbiamo un ufficio 

marketing che tiene le relazioni con il cliente per studia-
re ogni richiesta. Il layout grafico può essere adattato a 
seconda delle diverse esigenze e customizzato ad hoc 
per attirare nuovi clienti, aumentare la fedeltà al mar-
chio e migliorare la percezione dell’utilizzatore. Chie-
diamo al cliente il pdf vettoriale del logo e, prima della 
produzione, gli viene sempre inviato un render. Io seguo 
il lato commerciale affiancato da un collaboratore e vi è 
una figura amministrativa. Ancora: due operatori lavo-
rano con i macchinari, mentre otto agenti promuovono 
il prodotto sul territorio italiano. Per il mercato svizzero 
abbiamo stipulato una partnership in esclusiva con 
Edimen, a Lugano. Abbiamo poi collaborazioni a New 
York, in Brasile, in Portogallo e a Londra.

C’è un prodotto recente che ricorda  
con particolare soddisfazione?
Con il ritorno a scuola abbiamo sviluppato un kit per un 
negozio leader nella vendita di giocattoli, destinato ai 
bambini, che contiene un astuccio brandizzato con i 
supereroi, una mascherina lavabile in tessuto tecnico e 
materiale certificato e dieci V-Drop con l’immagine del 
supereroe. Sono state  fornite anche le ricariche degli 
igienizzanti, in una busta sottovuoto contenente 100 
blister con la grafica preferita dal bambino.

Quali sono gli obiettivi che vi ponete con V-Drop?
Abbattere la produzione di rifiuti e azzerare la perdita 
di prodotto. V-Drop è innovativo anche perché si pie-
ga ma non si spezza: blister monodose rivoluzionario 
che rappresenta il nuovo modo per estrarre il 99% del 
prodotto, evitando sprechi e dispersione del contenuto 
nell’ambiente. 

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito https://www.vdrop.ch

START UP: L’ INNOVAZIONE

Una geniale Start up nata da un’esigenza 
dettata dalla pandemia. 
Un blister monodose e sicuro, perfet-
to per contenere alimenti, cosmetici e 
prodotti farmaceutici.

Quando e come nasce la storia   
del progetto V-Drop?
L’azienda, Leo Trade, è nata nel 2019 e si occupa di con-
sulenza. L’anno scorso, a marzo 2020, in piena pandemia, 
abbiamo dato il via al progetto V-Drop. Era prioritaria, 
in quel periodo, la necessità un blister monodose e tra-
sportabile, che si potesse tenere in tasca e non si potes-
se aprire accidentalmente sporcando borsa, portafogli 
o tasche. Ho preso  contatto con due aziende che ope-
rano nel settore della meccanica - detentori del brevetto 
- e ne ho colto immediatamente il potenziale capendo 
che, in V-Drop, si poteva inserire qualsiasi prodotto: dal 
food ai gel energetici passando per quelli del settore 
cosmetico, dei detergenti e dei detersivi, con mono-
porzioni concentrate da diluire. Non solo: mi ha convinto 
subito il fatto che si riuscisse a rispettare l’ambiente con 
la produzione finale di un unico rifiuto. Siamo licenziatari 
e concessionari del brevetto, interamente made in Italy. 
La plastica e i prodotti - esclusivamente biologici - che 
inseriamo sono italiani, di qualità medio/alta. I produttori 
sono accreditati e certificati sul territorio.

Da dove nasce il nome V-Drop?
Questo blister si piega ma non si spezza, non si divide. È 
una V. La “V” vuole indicare il principio della piegatura. 
“Drop” sta per goccia.

Numerosi utilizzi: qual è stata  
l’evoluzione del prodotto?
Ci siamo accorti che poteva essere un prodotto da 
brandizzare. V-Drop si può personalizzare con i colori 
scelti dal cliente: posso creare un monodose griffato 
con un brand, ad esempio. Il cliente a cui ci rivolgiamo 
è, in questo caso, lo stesso che produce il prodotto da 
inserire nel blister. Ciò non toglie che possa essere un 
valido gadget anche per una clientela differente. L’in-
novazione, rispetto ad altri competitor, è quella di es-

V-Drop non si spezza:   
è versatile, innovativo…
Rivoluzionario!

sere riusciti, attraverso la collaborazione con diversi 
professionisti di Brescia - dal tipografo allo stampatore 
- ad abbattere i costi della brandizzazione. Per questo  
riusciamo a offrire un servizio anche ai piccoli impren-
ditori o ai ristoranti cui non chiediamo, visto il periodo di 
crisi, un investimento importante.

Le dosi contenute all’interno  
in che modo vengono studiate?
Sono calcolate in base all’utilizzo di un monodose.  
V-Drop può contenere da 1 ml a 10 ml di prodotto. Fac-
cio alcuni esempi. Nel caso del gel igienizzante, uso il 
blister e lo posso poi gettare via mentre nel caso dell’o-
lio, qualora ne usassi solo una parte, posso chiudere 
il blister e riprenderlo in un’altra circostanza. Il liquido 
esce quando si piega il blister e faccio forza sul conte-
nitore: se non è terminato, basterà riportare il blister in 
posizione eretta. È disponibile nel formato: 40 X 50 mm 
(da 0,8 a 1,5 ml di prodotto), 55 X 70 mm (da 2 a 4 ml di 
prodotto) e 40 x 80 mm (da 0,8 a 3 ml di prodotto).

Come mai tre differenti formati?
Il prodotto è pensato per quattro differenti tipologie 
merceologiche: medical, food, beauty e gel igieniz-

Sono quattro 
le  tipologie 
merceologiche  
per le quali  
è pensato V-Drop: 
medical, food, 
beauty e gel 
igienizzante.  
La capacità 
produttiva consente  
di realizzare 
centomila blister  
al giorno

Intervista a:
Alessio Iapicca, 
titolare  
Leo Trade
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Il blister si piega ma 
non si spezza: è una 
V che sta a indicare il 
principio della piega-
tura. La parola “Drop” 
vuol dire goccia.


