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Creazione e sviluppo di 
FOOD&RETAIL BUSINESS

in tutto il mondo

DESIGN FOR BUSINESS



DESIGN FOR BUSINESS

La nostra mission è di creare e far vivere 
alle persone la più felice esperienza
d’acquisto e di consumazione nella vita 
quotidiana ed assicurare la migliore 
redditività agli imprenditori ed investitori. 

MISSION



Siamo una società di consulenza specializzata nel 
creare e sviluppare progetti di business integrati nel 
retail & food, e lo facciamo in tutto il mondo dal 2004, 
proponendo modelli di business sostenibili e vincenti. 

Affianchiamo gli imprenditori nell’accelerazione dei piani 
di crescita e la progressiva valorizzazione dei sistemi 
a rete (franchising), dando supporto allo sviluppo del 
concept prima e del format poi.

Pianifichiamo e gestiamo il progetto di business 
dalla definizione dell’identità di marca e relativo 

ABOUT US

posizionamento, alla progettazione architettonica, 
all’organizzazione di modelli operativi replicabili 
per percorsi di internazionalizzazione dei brand, 
soprattutto in Europa e Medio Oriente. 

I nostri servizi soddisfano obiettivi di posizionamento, 
crescita, consolidamento, miglioramento delle 
procedure, innovazione e bellezza. Garantiamo analisi 
approfondite, soluzioni altamente personalizzate, 
conoscenza del mercato internazionale e riservatezza. 

Abbiamo uffici in Italia, Dubai, India e Iran. 
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Ideare, creare, progettare  
e sviluppare i processi e le 
procedure per creare un 
business e portarlo al successo 
e, dunque, al profitto.

DESIGN FOR BUSINESS

CONCEPT FORMAT DEVELOPMENT

Lorem ipsumLorem ipsumDESIGN MANAGEMENT

REPLICABILITY
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Copywriting
Visual
ADV

Web/Social
Print

Location
Fornitori
Acquisti
Logistica

Montaggio Sistemi
Procedure

Manuali
Contratti

Portiamo i franchising 
italiani nella regione 

MENA

PIATTAFORMA COMMERCIALE

PIATTAFORMA CULTURALE

SERVICES PACKS

RICERCA E SVILUPPO

STRATEGIAGESTIONE

CREATIVITÀ

EVENTI

COMUNICAZIONE

CONCEPT DESIGN

AWARDS

WORKSHOPS

DOCUMENTAZIONE

STORE DESIGN

ORGANIZZAZIONE

BRAND DESIGN

DESITABLOG

SOSTENIBILITÀ

FORMAZIONE

SVILUPPO

SOCIALWEB INTERACTION

TRAVEL AND TREND SCOUTING

EXHIBITIONS

DESITA Award - Pizza Experience

DESITA Award - Gelato Experience

Moodboard
Concept manual

IngegnerizzazioneNaming
Logo

Brand Image

Layout
Rendering

Sistemi di arredo
Tecnologie

Idea di business
Fattibilità

Potenzialità

Industrializzazione

Mission
Philosophy

BUSINESS
PLATFORM

Instagram #worksforthem

Un Concept di successo

ECOFFEE

ANALISI

AUDIT

BUSINESS PLAN

VALUTAZIONE TECNICA

REPLICABILITÀ

POSIZIONAMENTO

BRAND IDENTITY

Gelato World Tour DUBAI

netFOOD

DESITA
Food Retail 

Tour



Piattaforma Commerciale
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FRANCHISING

ACQUISTI, FORNITURE 
E LOGISTICA

CONTRACT

MARKETING & COMUNICAZIONE

Progettiamo e curiamo 
strategie, operatività  e 

sviluppo internazionale.

Gestiamo e coordiniamo i fornitori 
per garantire tempistiche e qualità 

nel rispetto dell’iter progettuale.

Progettiamo, gestiamo e coordiniamo 
piani di marketing e di comunicazione 

curandone sia gli aspetti strategici 
che operativi.

Unico interlocutore 
responsabile per la 

gestione del cantiere 
e delle forniture con 

formula “chiavi in mano”.

ANALISI

CONCEPT & BRAND

FORMAT

Garantiamo analisi approfondite, 
soluzioni altamente personalizzate, 
conoscenza del mercato 
internazionale e riservatezza.

Curiamo ogni singolo aspetto creativo, 
funzionale ed esecutivo del concept, 
perseguendo la perfetta coerenza tra 
brand e punto vendita.

Creiamo metodologie, procedure, 
manuali e listini a codice 
organizzando modelli operativi 
replicabili.

7 PASSI PER 
UNO SVILUPPO
DI SUCCESSO
DESITA è stata scelta da 
prestigiose aziende internazionali 
per la creazione, lo sviluppo e 
l’espansione dei propri brand.
Ad oggi DESITA fornisce 472 
negozi, ha sviluppato più di 500 
progetti e realizzato 17 flagship 
stores nel mondo.
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PROGETTI
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NEGOZI
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HEADQUARTERS2014 2018

CONCEPT

PIANIFICAZIONE

REALIZZAZIONE

LOGISTICA

FORNITURA

RAZIONALIZZAZIONE 
TEMPI/COSTI

DUBAI

ACQUISTI
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CASE HISTORY
DAGLI U.S.A. ALL’EUROPA
Nel 2014 Alliance Laundry System sceglie DESITA per l’espansione europea del 
suo brand Speed Queen la catena di lavanderie automatiche n.1 al mondo. Ad oggi 
DESITA fornisce 300 negozi, ha sviluppato più di 60 progetti e realizzato 5 flagship 
stores di Speed Queen e 4 Headquarters di Alliance Laundry System.



2014 – 2018
300 lavanderie

WORLD NO. 1 IN COMMERCIAL LAUNDRY

EUROPA
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CASE HISTORY

La catena americana 
n°1 al mondo di 
lavanderie self-service
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Prima catena 
di Brew Pub 
in Italia

CASE HISTORY

1996 – 2018
30 ristoranti

ITALIA



La più grande catena 
di Pasticceria nel 
Medi Oriente.

CASE HISTORY

2003 – 2018
153 pasticcerie

ARABIA SAUDITA
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PORTFOLIO



Piattaforma Culturale



DESITA AWARD è il contest internazionale che unisce 
il mondo del design con quello del food. L’iniziativa 
ha come obiettivo quello di portare nuovi valori e 
innovazione nel settore del gelato e della pizza, 
offrendo la possibilità a designer e creativi di ripensare 
l’intero processo esperienziale, e di proporre la loro idea 
al mercato.

Lo scopo del contest è esplorare le relazioni tra 
design e strumenti di utilizzo, tecnologie emergenti 
e funzionalità, partendo dall’applicazione di nuovi 
approcci, sistemi o interfacce di controllo per 
esplorare e ripensare l’intera esperienza, sia da parte 
dell’operatore che del consumatore.

DESITA AWARD

DESIGN FOR BUSINESS

WWW.DESITAAWARD.COM



“Le quantità si contendono lo spazio, le qualità si 
competono a vicenda”

Dietrich Bonhoeffer ha sintetizzato 
perfettamente lo spirito di netFOOD, l’evento 
di networking dedicato ai professionisti 
del foodservice, che ha riunito centinaia di 
professionisti, produttori e imprenditori.

NETWORKING
EVENT FOR
PROFESSIONALS
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# d e s i t a n e t f o o d



Con #worksforthem vogliamo valorizzare i volti, i gesti, 
le espressioni di tutti coloro che lavorano nel settore 
del food (camerieri, bartender, pasticcieri, gelatieri, 
pizzaioli, chef, operatori della GDO etc.) che forse 
sognano di aprire propri locali, creare i propri brand, 
crescere o diventare imprenditori.

Non solo operatori, ma anche clienti che riempiono i 
locali.

“Amiamo vedere ristoranti pieni di persone: significa 
business, significa essere parte di un ampio concetto che 
dona bellezza”

     @desita.it

PHOTO AWARD
#WORKSFORTHEM
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Ogni cammino inizia con il primo passo…
Tutte le grandi imprese sono state prima piccole e le loro 
storie si tramandano come esempi di intuizione, visione 
strategica e ascolto del mercato.

Iniziamo dal titolo della rubrica: “Neonata” che richiama alla 
mente qualcosa di estremamente bello, potente, suggestivo 
e “in crescita”, ma anche fragile, non ancora consolidato, 
bisognoso di attenzioni.
Neonata getta uno sguardo sul futuro: identifica, analizza e 
racconta i food concept italiani ad alto potenziale di sviluppo 
che, ad oggi, hanno aperto un massimo di tre punti vendita.

Il proposito è quello di valorizzare le buone idee di business 
ancora prima dei format e della diffusione a catena.

NEONATA
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MAPIC 2019 - NEONATA
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NEONATA



OPERAZIONE SOMMATORIA 

DESIGN FOR BUSINESS

S T O R Y T E L L I N G

FORMAT TV

STORE PLUG IN TRUCK ON DEMAND

= €
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