TREND INTERNAZIONALI

Per l’approccio al Food Business
& Hospitality Design

Il nostro futuro,
come affrontarlo
nei prossimi 20 anni…

In Svizzera la sicurezza alimentare
entra nella Costituzione.
Lo hanno deciso i cittadini elvetici con un referendum,
tenutosi il 24 settembre 2017, che con il 78,7% di sì e una maggioranza schiacciante
in tutti i Cantoni ha dato il via libera al nuovo articolo 104 della Costituzione.
La modifica costituzionale ha ricevuto un sostegno quasi unanime anche dalla
politica e dalle organizzazioni economiche e professionali.

Il nuovo articolo della Costituzione federale svizzera
sulla sicurezza alimentare è diviso in cinque punti:
1) la tutela delle basi della produzione agricola;
2) l’adeguamento della produzione alimentare alle
condizioni e alle risorse locali;
3) l’orientamento della filiera agroalimentare verso il
mercato (e non verso le sovvenzioni statali);
4) il ruolo complementare delle importazioni
nell’approvvigionamento alimentare;
5) il rispetto delle risorse e la lotta allo spreco alimentare.

1. ROBOT

Il prossimo decennio vedrà le
società trasformarsi, gli umani
impareranno a vivere fianco a
fianco con i robot.
La robotica ora è come internet 20
anni fa. Siamo all’inizio di qualcosa.

2. GENOMICA

Negli ultimi 50 anni abbiamo
assistito a un progresso incredibile
delle scienze biologiche. L’obiettivo
ora è sequenziare l’intero genoma
umano.
La prossima industria da trilioni di
dollari sarà costruita sul nostro
codice genetico.

4. DENARO

Da entità fisica il denaro è
diventato codice digitalizzato.
Quindi servirà un processo che
implichi fiducia e i nuovi sistemi di
scambio stanno imponendo una
riformulazione del patto tra
corporation, cittadini, governi.

4. CODICI

Il mondo si è lasciato alle spalle la
Cold War e sta per entrare in una
Code War – guerra dei codici.
L’informatica è così fondamentale,
che ogni presidente di un’azienda
dovrebbe avere nel suo Cda un
esperto.

5. DATI

La terra era la materia prima
dell’era dell’agricoltura.
Il ferro dell’era industriale.
I dati sono la materia prima dell’era
dell’informazione.

6. INTERNET

In web dà a chiunque l’opportunità
di entrare in contatto con il
mondo/tutti.
Si svilupperanno sempre maggiori
competenze settoriali, le città
diventeranno poli d’innovazione e
un’impresa potrà crescere
ovunque.

Bisogni

Pianeta

Consumo

Alimentarsi
Salute e benessere
Socialità

Sostenibilità
Fame
Scoperta di nuovi cibi

Coltivazione
Progettazione
Preparazione
Conservazione
Trasporto

Esigenze

Logistica

Digitale

Esigenze

New Food, Super Food
Power Food, Health Food,
Food on Demand
Food 4.0,
Socialità, Fame 0
Tutela del Consumatore,
Sostenibilità e Tracciabilità

Ricerca, Sperimentazione, Ascolto segnali deboli, Contaminazione

Logistica

Piattaforme Integrate
Global – Local
Food 4.0
Evoluzione
Coltivazione, Progettazione, Preparazione,
Conservazione, Consumo, Trasporto

Ricerca, Sperimentazione, Ascolto segnali deboli, Contaminazione

Piattaforme Integrate
Food 4.0 cibo connesso
Big Data

Digitale
Ricerca, Sperimentazione, Ascolto segnali deboli, Contaminazione

Sport

Sex

Sun

Sea and Sun

Leisure:

Landscape:

lo “star bene”, il divertirsi

il turista arriva in un luogo/città non per
vedere un singolo monumento ma per viverla,
per trovare qualcosa di diverso (no unico) dalla
sua quotidianità; destinazione/motivazione;

Local:
valorizzazione di tutto ciò che è locale =
autentico, distintivo, diverso. La differenza
che fa la differenza.

LOcal - SOcial - MObile

Learning:
l’approccio divulgativo/formativo ed
emotivo

Limit:
sostenibile, ecologico, green, integrato.

Da Format a
Modus Vivendi

Destination

Risorse I.G.

Pensiero e
progettazione
Ambienti e
attrezzature

Tempo

Fake News

Equità ed
emergenze

Experience

On demand

Le Indicazioni Geografiche rappresentano un
inestimabile patrimonio storico e culturale per i
territori di produzione e sono portatrici di valori
preziosi per l’umanità, da trasmettere alle future
generazioni.
Il costante aumento dei valori produttivi e di mercato
delle Indicazioni Geografiche e il crescente interesse
da parte dei consumatori, confermano il ruolo
centrale che queste ricoprono anche per lo sviluppo
delle economie territoriali di tutto il mondo.

L’11 Ottobre 2017, a margine degli eventi del G7
Italia 2017, le organizzazioni dei produttori delle
Indicazioni Geografiche, insieme a rappresentanti
politici e stakeholders del settore, si sono riuniti a
Bergamo per redigere e sottoscrivere una
dichiarazione che individua le priorità del settore da
mettere al centro di un nuovo impegno della politica
internazionale e dei governi locali.

La Dichiarazione di Bergamo
individua i seguenti
4 temi principali
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA
Creazione di un sistema multilaterale di
protezione delle Indicazioni Geografiche
efficace, semplice e trasparente per i
produttori e i consumatori

SOSTENIBILITÀ
Approfondimento delle ricerche e degli studi
riguardo il positivo contributo delle Indicazioni
Geografiche alla sostenibilità economica ed
ambientale e al cambiamento climatico.

TRASPARENZA WEB
Miglioramento della trasparenza della
“Internet governance”; in particolare nella
gestione da parte di ICANN del sistema
assegnazione dei nomi di dominio di primo
livello e di secondo livello; nel corretto
utilizzo dei nomi delle Indicazioni
Geografiche nei portali di e-commerce e
nei motori di ricerca.

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Iniziative di cooperazione internazionale destinate al
rafforzamento delle Indicazioni Geografiche nelle
aree caratterizzate da sottosviluppo e conflitti.

ABOUT US

Siamo italiani e realizziamo concept e format commerciali in tutto il mondo
dal 2004.

Realizziamo obiettivi di crescita, riposizionamento, consolidamento,
miglioramento ed efficientamento delle procedure, innovazione e bellezza.

DESITA nasce per rispondere a esigenze imprenditoriali eterogenee,
complesse e in continuo mutamento, sviluppando progetti strategici per la
ristorazione, il retail ed il franchising, proponendo modelli di business
sostenibili e vincenti.

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

Affianchiamo gli imprenditori nell’accelerazione dei piani di crescita e della
progressiva valorizzazione dei sistemi a rete, supportando lo sviluppo di
format in franchising e di progetti food retail con notevole potenziale di
crescita, senza alterare l’autonomia imprenditoriale.
Costruiamo sistemi per il franchising: dalla definizione dell’identità di
marca, all’organizzazione di modelli operativi replicabili, progettiamo e
curiamo percorsi di internazionalizzazione dei brand, soprattutto in Europa
e regione MENA.

La nostra modalità di pianificazione e gestione del progetto è un grande
acceleratore d’impresa in cui design, know-how, shopping experience e
business modeling si integrano per orientare al business le piattaforma dei
servizi operativi/logistica e digitali in chiave 4.0.
Realizziamo Headquarters e Flagshipstore in Italia e all’estero, eseguendo
azioni di ottimizzazione e restyling su singole attività non coordinate o
catene già esistenti.
Crediamo nel Made in Italy e collaboriamo con la Fondazione Qualivita
che opera per la diffusione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari
italiani DOP, IGP e STG.

La Dichiarazione di Bergamo
individua i seguenti
4 temi principali
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA
Creazione di un sistema multilaterale di
protezione delle Indicazioni Geografiche
efficace, semplice e trasparente per i
produttori e i consumatori

SOSTENIBILITÀ
Approfondimento delle ricerche e degli studi
riguardo il positivo contributo delle Indicazioni
Geografiche alla sostenibilità economica ed
ambientale e al cambiamento climatico.

TRASPARENZA WEB
Miglioramento della trasparenza della
“Internet governance”; in particolare nella
gestione da parte di ICANN del sistema
assegnazione dei nomi di dominio di primo
livello e di secondo livello; nel corretto
utilizzo dei nomi delle Indicazioni
Geografiche nei portali di e-commerce e
nei motori di ricerca.

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Iniziative di cooperazione internazionale destinate al
rafforzamento delle Indicazioni Geografiche nelle
aree caratterizzate da sottosviluppo e conflitti.

MISSION

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.
Creiamo valore per lo sviluppo
sostenibile.
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