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surfing

Progettare il futuro
con strategie multidsciplinari

disruption



Perché dobbiamo 

cambiare?

Perché abbiamo bisogno di 

nuove idee?



OLD GAME - NEW RULES
Non bisogna solo esserci, bisogna 
crescere ed evolversi!

Come possiamo far sì che 
ristoranti e bar lavorino  di più? ... 
as they say… bisogna tenere i 
clienti ingaggiati anche quando 
sono in pijama.



UNEDITED
L'industria del food & beverage è da 
sempre in evoluzione, la pandemia ha 
accentuato questa tendenza e come mai 
prima d’ora, sono necessarie soluzioni
innovative per crescere in un mondo 
competitivo e volatile.

Imprenditori, chain managers e 
clienti hanno bisogno e si aspettano
soluzioni Innovative.



«distinguersi o scomparire.»



3 Action Pillars

Costruire un rituale 
all interno di una 

struttura

Sviluppare
un progetto 
modulare e 
adattabile 

Diversificare
i canali di rischio 



dobbiamo connetterci 
emozionalmente con i nostri 
clienti: il solo progetto non è 
abbastanza



adattare l’experience
ai bisogni in evoluzione



Incontrare
i clienti sul campo.



che le soluzioni siano grandi o 
piccole, totalmente dirompenti o
solamente un po’ diverse, 
permetteranno di distinguersi 
dalla massa



«dobbiamo e possiamo assistere i 
nostri clienti nell’inevitabile  
esperieza del cambiamento»

SURFING DISRUPTION



MANAGING CHANGE

Alcune 
idee  possono sembrare 
dirompenti, ma si basano  
sull'esperienza.

Abbiamo assistito a moltissimi 
corsi e ricorsi per poter dire che 
solo un team multidisciplinare può 
rispondere con metodo e 
creatività.

partire dall’ analisi dello stato di 
fatto

ascoltare per capire dove sono i 
nostri clienti e consigliare dove 
andare 

determinare i punti di forza per 
suggerire la direzione da 
prendere 



I am an Architect.

Since 1986 Founder of @ SACCHIDESIGNMILANO.
Since 2010 Senior Consultant in Interior Design @
PRR Architects. With more than 30 years of
professional experience above all in sectors such as
chain shop design and concept, hotels, restaurants
and entertainment venues; offices and residential
developments

Director of the post-lauream courses focuse on
HO.RE.CA @ POLI.DESIGN founded by Politecnico di
Milano. Lecturer @ International Executive Master in
Interior Design Lan Tao Culture Beijing MIEID and
Shanghai International Creative Industry Research
Center

Former President of AIPi - Italian Association of
Interior Designers. Co-founder of POLI.design,
founded by Politecnico di Milano in 1999.

Since 2020 Coordinator of the FCSI Scientific
Committee - Food Consultant Society International -
Italian Unit

Well, this all sound exciting but...

WHO I AM
GIANPIETRO SACCHI



TAKE
A NANO

SECOND TO
THINK

SURFING DISRUPTION



Faccio parte di un team mulidisciplinare



Ci sono ancora tante storie emozionanti da raccontare!

SURFING DISRUPTION



understand,

adapt,

facilitate

change
“ It is not the strongest species that 

survive, no less those that are  most 

intelligent. Those that survive and 

flourish are those that respond best 

to change".

Charles Robert Darwin



"Stand out or fade out.”

surfing

disruption

Gianpietro Sacchi FCSI Italia
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