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▪ Il settore delle specialità è in costante crescita

▪ Ma questo non significa che l’accesso al mercato
sia facile

▪ La concorrenza è spietata e va combattuta con le
armi giuste

▪ La grande industria alimentare, 
le grandi catene, investono 
molte risorse in questa 
direzione







Come valutare 

Ingegno umanoTipo genetico
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Carota di Fiumicino

Caciofiore

Broccolo

Acqua minerale



▪ Super food, novel food, nutraceutica

▪ Prodotti soluzione

▪ Matrice vegetale (imitativa delle proteine animali)

▪ Supertipico

▪ Sostenibile, oltre il bio

Le traiettorie



▪ Non produrremo più cibo economico

▪ Salveremo i mercati “di prossimità”

▪ Il mercato del fresco può seguire regole diverse

▪ Il mercato del tipico può premiare in modo 
inaspettato

Alcune facili previsioni



Il cibo del futuro sarà

• Più evoluto 
(scientificamente, 
tecnologicamente)

• Più globale

• Più pratico, veloce, 
pronto

• Più controllato

• Meno affettivo, 
relazionale(non più 
strumento di scambio)

• Meno identitario

• Meno caratterizzato



▪ Tipico, originale

▪ Eccellente al gusto

▪ Salutare

▪ Ottimo contenuto nutrizionale

▪ Naturale, pulito

▪ Durevole, buona shelf life

▪ Fatto a mano, artigianale

▪ Rapido, fruibile, pronto al consumo

▪ Di origine locale

▪ Esteticamente interessante

▪ Fresco, appena sfornato

▪ Etico

I valori che funzionano



Ma…

Bisogna riprogettare

E’ necessario garantire il gusto

Attenzione agli ingredienti

Tutta la filiera deve essere controllata

Servono nuove tecnologie

Idea: spostare in avanti la produzione

Il prodotto deve poter essere raccontato non basta solo affermarlo

Copiare da chi lo ha già fatto

Usare bene il design

E’ un impegno che riguarda tutta l’azienda




