
 

 

 

    

PROGRAMMA VISION PLAZA 2020PROGRAMMA VISION PLAZA 2020PROGRAMMA VISION PLAZA 2020PROGRAMMA VISION PLAZA 2020    

Sabato 18 gennaio 2020Sabato 18 gennaio 2020Sabato 18 gennaio 2020Sabato 18 gennaio 2020    

 

Ore 11.00 – 12.00 

Future is now! I nuovFuture is now! I nuovFuture is now! I nuovFuture is now! I nuoviiii    valori globali del foodservicevalori globali del foodservicevalori globali del foodservicevalori globali del foodservice    dolce: esperienza, qualità e sostenibilitàdolce: esperienza, qualità e sostenibilitàdolce: esperienza, qualità e sostenibilitàdolce: esperienza, qualità e sostenibilità    

Abstract: Un confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire le 

sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo. Gli esperti si confronteranno sui 

“valori” del consumatore fuori casa quali l’esperienza, la qualità del cibo, degli ambienti e la sostenibilità. Le scelte dei 

consumatori, sempre più eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende che operano in 

questo settore al fine di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani. Gli esperti porteranno dati e testimonianze su 

trend emergenti. 

Relatori: 

Caterina SchiavonCaterina SchiavonCaterina SchiavonCaterina Schiavon    ----    Sociosemiologa partner Kkienn TorinoSociosemiologa partner Kkienn TorinoSociosemiologa partner Kkienn TorinoSociosemiologa partner Kkienn Torino    

Focus intervento: “Trend emergenti e futuri del mercato fuori casa”. 

Abstract: L’intervento è volto a fornire una prospettiva sui principali trend globali del cibo e dei comportamenti di 

consumo fuori casa con attenzione ai principali trend trasversali ai diversi paesi e che hanno un particolare impatto sul 

foodservice dolce.    

Bob O’BBob O’BBob O’BBob O’Brien rien rien rien ––––    Global Senior Vice President, Foodservice Global Senior Vice President, Foodservice Global Senior Vice President, Foodservice Global Senior Vice President, Foodservice ----    The NPD GroupThe NPD GroupThe NPD GroupThe NPD Group    

Titolo intervento: “Le performance globali del mercato fuoricasa e del foodservice dolce”.     

Abstract: L’esperto di NPD presenterà i dati più recenti sull’andamento globale del mercato fuori casa e delle categorie 

di prodotto di SIGEP. Mostrerà le evidenze numeriche dei trend più recenti e darà delle prospettive di sviluppo basate 

sulle dinamiche di consumo attese.    

Francesco Buschi Francesco Buschi Francesco Buschi Francesco Buschi ----    Strategy director Strategy director Strategy director Strategy director FUTURBRAND MilanFUTURBRAND MilanFUTURBRAND MilanFUTURBRAND Milan  

Titolo intervento: “Il brand come esperienza in un viaggio da gusto a mente, passando per il cuore”. 

 

Ore 14.00 – 15.00 

Stato dell’arte e prospettive nel mercato spagnolo del gelato: il ruolo delle cateneStato dell’arte e prospettive nel mercato spagnolo del gelato: il ruolo delle cateneStato dell’arte e prospettive nel mercato spagnolo del gelato: il ruolo delle cateneStato dell’arte e prospettive nel mercato spagnolo del gelato: il ruolo delle catene    

Intervento a cura di: Sistema Gelato, con la mediapartnership di Dolcegiornale (gruppo Tecniche Nuove). 

Relatori: Carmelo Chiaramida Founder di "OGGI Carmelo Chiaramida Founder di "OGGI Carmelo Chiaramida Founder di "OGGI Carmelo Chiaramida Founder di "OGGI ----    Officina Gelato Gusto Italiano"; Jose Angel Sanchez Founder di Officina Gelato Gusto Italiano"; Jose Angel Sanchez Founder di Officina Gelato Gusto Italiano"; Jose Angel Sanchez Founder di Officina Gelato Gusto Italiano"; Jose Angel Sanchez Founder di 

Borgonesse Borgonesse Borgonesse Borgonesse ––––    live intensilylive intensilylive intensilylive intensily; Joe Petillon, International Development Director Joe Petillon, International Development Director Joe Petillon, International Development Director Joe Petillon, International Development Director Gelaterie La Romana.Gelaterie La Romana.Gelaterie La Romana.Gelaterie La Romana. 

Moderatore: Ernesto Brambilla, DolcegiornaleErnesto Brambilla, DolcegiornaleErnesto Brambilla, DolcegiornaleErnesto Brambilla, Dolcegiornale 

 

Ore 15.15 – 16.15 

Le tendenze della colazione in EuropaLe tendenze della colazione in EuropaLe tendenze della colazione in EuropaLe tendenze della colazione in Europa    
Abstract: Per molti operatori della ristorazione la colazione ha avuto per molti anni un ruolo secondario, ma 

recentemente questa occasione di consumo ha visto una crescita esponenziale. Alcuni fattori come l’intensificazione 

della concorrenza nel settore e le esigenze dei consumatori che diventano sempre più sofisticate hanno contribuito a 

far diventare questa daypart più interessante. Il mattino rappresenta una delle più importanti occasioni di consumo del 

caffè. L'Europa è un grande mercato per il caffè, che offre opportunità rilevanti ai fornitori del settore. Il talk descrive le 

principali tendenze della colazione nei mercati più importanti in Europa come la Germania, Francia, Spagna, Regno 

Unito e prende in considerazione le sue dimensioni, lo stato del settore, le tendenze e le opportunità di crescita, con un 

focus sul consumo del caffè. 

Intervento a cura di: NPD GROUP  NPD GROUP  NPD GROUP  NPD GROUP   

Relatore: Jochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group Inc    



 

 

 

    

Ore 16.30 – 17.30 

ChiediamoChiediamoChiediamoChiediamo    unununun    prezzoprezzoprezzoprezzo    equoequoequoequo    perperperper    l’espressol’espressol’espressol’espresso    

Abstract: Da anni il prezzo della tazzina al bar è fermo o subisce incrementi minimi, scontrandosi con la soglia 

psicologica dell’euro. A ciò contribuiscono numerosi fattori, tra cui la disinformazione del barista e la convinzione 

profondamente radicata nel consumatore finale che il caffè sia un prodotto di basso prezzo. Ben diversa la situazione 

oltre frontiera, dove il prezzo della tazzina è per lo più doppio o triplo. 

Si tratta di una situazione sostenibile? Quale dovrebbe essere un prezzo equo per l’espresso? Come sensibilizzare il 

barista e il cliente alla ricerca della qualità in tazza? 

Intervento a cura di:    Bargiornale (Gruppo Tecniche Nuove) 

Relatori: AlbertoAlbertoAlbertoAlberto    Polojac,Polojac,Polojac,Polojac,    CoordinatoreCoordinatoreCoordinatoreCoordinatore    NazionaleNazionaleNazionaleNazionale    SCASCASCASCA    Italy;Italy;Italy;Italy;    LucaLucaLucaLuca    Ramoni,Ramoni,Ramoni,Ramoni,    presidentepresidentepresidentepresidente    didididi    AicafAicafAicafAicaf    ----    AccademiaAccademiaAccademiaAccademia    ItalianaItalianaItalianaItaliana    

MaestriMaestriMaestriMaestri    deldeldeldel    Caffè;Caffè;Caffè;Caffè;    BarbaraBarbaraBarbaraBarbara    Chiassai,Chiassai,Chiassai,Chiassai,    amministratoreamministratoreamministratoreamministratore    delegatodelegatodelegatodelegato    didididi    IstitutoIstitutoIstitutoIstituto    EspressoEspressoEspressoEspresso    Italiano;Italiano;Italiano;Italiano;    FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco    Sanapo,Sanapo,Sanapo,Sanapo,    “coffee“coffee“coffee“coffee    

lover”,lover”,lover”,lover”,    vincitorevincitorevincitorevincitore    perperperper    tretretretre    edizioniedizioniedizioniedizioni    deldeldeldel    CampionatoCampionatoCampionatoCampionato    ItalianoItalianoItalianoItaliano    BaristiBaristiBaristiBaristi    eeee    fondatorefondatorefondatorefondatore    didididi    DittaDittaDittaDitta    Artigianale;Artigianale;Artigianale;Artigianale;    ChiaraChiaraChiaraChiara    Bergonzi,Bergonzi,Bergonzi,Bergonzi,    

campionessacampionessacampionessacampionessa    italianaitalianaitalianaitaliana    didididi    LatteLatteLatteLatte    ArtArtArtArt    eeee    formatriceformatriceformatriceformatrice    autorizzataautorizzataautorizzataautorizzata    Sca;Sca;Sca;Sca;    AndreaAndreaAndreaAndrea    Lattuada,Lattuada,Lattuada,Lattuada,    titolaretitolaretitolaretitolare    eeee    ASTASTASTAST    trainertrainertrainertrainer    didididi    9bar9bar9bar9bar    

ModeratorModeratorModeratorModeratore:e:e:e:    NadiaNadiaNadiaNadia    RossiRossiRossiRossi    ----    giornalistagiornalistagiornalistagiornalista    didididi    BargiornaleBargiornaleBargiornaleBargiornale    

 
 

 

Domenica 19 gennaio 2020Domenica 19 gennaio 2020Domenica 19 gennaio 2020Domenica 19 gennaio 2020    

    

Ore 10.15 – 11.15 

Il ruolo cruciale dei produttori Foodservice nell'aumentare le prestazioni degli operatori del settoreIl ruolo cruciale dei produttori Foodservice nell'aumentare le prestazioni degli operatori del settoreIl ruolo cruciale dei produttori Foodservice nell'aumentare le prestazioni degli operatori del settoreIl ruolo cruciale dei produttori Foodservice nell'aumentare le prestazioni degli operatori del settore    

Abstract: In questo mondo frenetico, i bisogni dei consumatori cambiano costantemente e gli operatori e i loro fornitori 

devono rimanere in sintonia con questi cambiamenti per far avanzare le loro attività. Convenienza, valore, proposte di 

menu unici e il servizio restano in cima alla lista delle necessità e dei desideri dei consumatori del Foodservice. Gli 

operatori del settore esprimono spesso la necessità di una forte collaborazione con i produttori al fine di ridurre i 

prodotti ‘’me-too’’ e fornire offerte diversificate in risposta alle aspettative dei consumatori e opportunità di mercato. 

Questo discorso si concentra sui casi di successo nel settore relativi alla creazione di nuovi prodotti e storie di vendita 

da parte di produttori che hanno aiutato gli operatori ad aumentare le visite e la spesa dei clienti.    

Intervento a cura di: NPD GROUPNPD GROUPNPD GROUPNPD GROUP  

Relatore: Jochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group Inc    

    

Ore 11.30 – 12.30 

I trend internazionali del settore cioccolato I trend internazionali del settore cioccolato I trend internazionali del settore cioccolato I trend internazionali del settore cioccolato     

Asbtract:Trasformare un prodotto tipico in prodotto di tendenza 

Cosa cerca il cliente del cioccolato (comune consumatore o professionista), quali sono i maggiori punti di attrattiva e 

quanto questi punti focali hanno a che vedere con una reale percezione del valore e della qualità. Talvolta il marketing 

ed i suoi messaggi colpiscono e attraggono il cliente sostituendosi a quello che dovrebbe essere la storia del 

prodotto. Un cioccolato di qualità si comunica attraverso l'informazione circa il reale significato di qualità e un prezzo di 

acquisto equo rispetto a questa. Come comunicare un prodotto di qualità e quando la tipicità diventa Tendenza, 

quando si è in grado di rispettare la tradizione approfittando degli attuali mezzi a disposizione, quando la degustazione 

e i mezzi di valutazione fanno la differenza. 

Intervento a cura di: Monica MeschiniMonica MeschiniMonica MeschiniMonica Meschini, Chocolate Expert, Chocolate Expert, Chocolate Expert, Chocolate Expert  

Relatore: Monica Meschini, Chocolate ExpertMonica Meschini, Chocolate ExpertMonica Meschini, Chocolate ExpertMonica Meschini, Chocolate Expert 

 

 



 

 

 

 

Ore 12.45 – 13.45 

Le quattro stagioni dei consumi, l’evoluzione del mercato Le quattro stagioni dei consumi, l’evoluzione del mercato Le quattro stagioni dei consumi, l’evoluzione del mercato Le quattro stagioni dei consumi, l’evoluzione del mercato     

Abstract: I consumi si sono evoluti attraverso quattro distinti periodi storici dal dopo guerra ai giorni nostri. Sono 

profondamente cambiate le abitudini alimentari. La tutela della salute, la bellezza, oltre che alla bontà, raccontate e a 

volte manipolate dai nuovi media hanno influito in modo determinante a “dettare” le nuove regole sui consumi. Come 

hanno risposto industrie e artigiani? Quali i nuovi dettami per rimanere competitivi? 

Intervento a cura di: EditradeEditradeEditradeEditrade 

Relatore: Franco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di Editrade 

 

Ore 14.00 – 15.00 

Coffee Sustainability Program: la formazioCoffee Sustainability Program: la formazioCoffee Sustainability Program: la formazioCoffee Sustainability Program: la formazione a supporto dell’intera filierane a supporto dell’intera filierane a supporto dell’intera filierane a supporto dell’intera filiera    

Abstract: In un periodo più che mai ricco di insidie come quello odierno, è necessario garantire un futuro sostenibile 

all’industria del caffè. Per la Specialty Coffee Association una delle soluzioni parte dalla formazione di nuove figure 

professionali all’interno delle aziende che possano essere sensibili a queste questioni. 

Intervento a cura di: SCA, SCA, SCA, SCA, Specialty Coffee Association Specialty Coffee Association Specialty Coffee Association Specialty Coffee Association  

Relatore: Alberto Polojac, Coordinatore Nazionale SCA ItalyAlberto Polojac, Coordinatore Nazionale SCA ItalyAlberto Polojac, Coordinatore Nazionale SCA ItalyAlberto Polojac, Coordinatore Nazionale SCA Italy    

    

 

15.15 – 16.15 

Le Le Le Le opportunità dell'ordinazione digitale in Europaopportunità dell'ordinazione digitale in Europaopportunità dell'ordinazione digitale in Europaopportunità dell'ordinazione digitale in Europa    

Abstract: Il Foodservice è oggi un a realtà interessante e in rapida evoluzione, che sta spingendo l'intero settore a 

concentrarsi sull’innovazione. Il modo in cui i consumatori accedono al cibo sta cambiando rapidamente seguendo il 

percorso dei progressi tecnologici. Diventa fondamentale essere in grado di soddisfare i bisogni del consumatore di 

poter accedere al loro cibo preferito ovunque sempre e ovunque. Alcune aziende hanno investito molto nel Delivery, 

ma è interessante notare che gli ordini digitali crescono più del solo Delivery. Nella presentazione si parlerà delle 

opportunità date dal digitale nella ristorazione dal Delivery, ai nuovi modi di ordinare come il Click and Collect l’In-Store 

Terminal. 

Intervento a cura di: NPD GROUPNPD GROUPNPD GROUPNPD GROUP  

Relatore: Jochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group IncJochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe NPD Group Inc 

 

16.30 – 17.30 

I trend della pasticceria a livello mondialeI trend della pasticceria a livello mondialeI trend della pasticceria a livello mondialeI trend della pasticceria a livello mondiale    

Abstract: Il mondo del dolce declinato al futuro: riflessioni, previsioni e risate insieme a professionisti italiani e stranieri, 

nel nome di “Pasticceria Internazionale”. 

Intervento a cura di: Pasticceria InternazionalePasticceria InternazionalePasticceria InternazionalePasticceria Internazionale 

Relatore: Livia Chiriotti, Livia Chiriotti, Livia Chiriotti, Livia Chiriotti, Direttore Editoriale Pasticceria Internazionale Direttore Editoriale Pasticceria Internazionale Direttore Editoriale Pasticceria Internazionale Direttore Editoriale Pasticceria Internazionale     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lunedì 20 gennaio 2020Lunedì 20 gennaio 2020Lunedì 20 gennaio 2020Lunedì 20 gennaio 2020    
 

Ore 10.15 - 11.15 

Social Media Marketing e Gelato: comunicare la dolcezza con Facebook Social Media Marketing e Gelato: comunicare la dolcezza con Facebook Social Media Marketing e Gelato: comunicare la dolcezza con Facebook Social Media Marketing e Gelato: comunicare la dolcezza con Facebook     

Abstract: Il social network Facebook oggi conta oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo e solo in Italia 

si avvicina al 81% della popolazione, è necessario comprendere le opportunità di business e di branding per il settore 

gelato. Per voi, svelati i misteri della parte tecnica e di quella sociale dello strumento Facebook, in una logica più 

profonda nell’universo degli strumenti social. 

Intervento a cura di: Muse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse Comunicazione  

Relatori: MoniaMoniaMoniaMonia    Taglienti, ConsulenteTaglienti, ConsulenteTaglienti, ConsulenteTaglienti, Consulente    didididi    ccccomunicazione e omunicazione e omunicazione e omunicazione e mmmmarketing e arketing e arketing e arketing e ddddigital igital igital igital sssstrategytrategytrategytrategy    eeee    Sergio Colalucci, Campione del Sergio Colalucci, Campione del Sergio Colalucci, Campione del Sergio Colalucci, Campione del 

mondo del gelato 2006.mondo del gelato 2006.mondo del gelato 2006.mondo del gelato 2006.    

 

Ore 11.30 - 12.30 

I trend globali del Caffè I trend globali del Caffè I trend globali del Caffè I trend globali del Caffè     

Abstract: Bob O 'Brien è il maggior esperto globale di NPD ed ha sviluppato a nome dell’azienda alcuni dei più  

importanti mercati globali come: Canada, Giappone, Spagna, Italia, Cina, Australia, Russia, Messico, Brasile, Corea, 

Emirati Arabi Uniti e Regno dell'Arabia Saudita. In questa occasione condividerà la sua expertise globale presentando 

una panoramica sul mercato globale del caffè, analizzando quelle che sono le principali dinamiche che lo 

contraddistinguono e i fattori chiavi, le ultime tendenze, le nuove opportunità e alcuni dei più rilevanti cambiamenti in 

termini di abitudini di consumo.   

Intervento a cura di: NPD GROUPNPD GROUPNPD GROUPNPD GROUP  

Relatore: Bob O' brien, Global Senior Vice PresidentBob O' brien, Global Senior Vice PresidentBob O' brien, Global Senior Vice PresidentBob O' brien, Global Senior Vice President----FoodserviceFoodserviceFoodserviceFoodservice    

 

Ore 12.45 – 13.45 

La guida di business della gelateria artigianale. La guida di business della gelateria artigianale. La guida di business della gelateria artigianale. La guida di business della gelateria artigianale.     

Abstract: Questa nuova guida della Collana Le Bussole è dedicata ai tanti imprenditori del mondo della gelateria 

artigianale ed a quelli che aspirano a diventarlo. Sono oltre 35 mila alla guida di diversi format commerciali che vanno 

dal bar gelateria alla gelateria-pasticceria, alla gelateria “pura”, sia con attività annuale che stagionale. Per gli italiani il 

gelato artigianale è tante cose insieme: piacere, qualità, salubrità, convivialità, tempo libero. Per l’Italia è prestigio, 

immagine, posti di lavoro, valore aggiunto, filiere della meccanica e dell’agro-alimentare con una forte proiezione verso 

l’export. La guida vuole parlare alle imprese ed agli imprenditori affrontando le problematiche principali della vita 

quotidiana di una gelateria con un linguaggio pratico, semplice ed efficace. Si articola in 9 capitoli ricchi di dati, grafici, 

casi di studio, esempi e foto per far toccare con mano la concretezza di ciò di cui si parla e per dimostrare che anche 

una piccola impresa, esattamente come una grande impresa, è una realtà complessa che richiede competenze 

manageriali, di marketing, di pianificazione, di gestione del personale e dei meccanismi di funzionamento e di redditività 

del business. 

Intervento a cura di: FIPE FIPE FIPE FIPE ----    Federazione Italiana Pubblici EserciziFederazione Italiana Pubblici EserciziFederazione Italiana Pubblici EserciziFederazione Italiana Pubblici Esercizi 

 

Ore 14.00 - 15.00 

Rapporto artigianalità/consumatore: oggi quale valore trasmesso e percepito?  Rapporto artigianalità/consumatore: oggi quale valore trasmesso e percepito?  Rapporto artigianalità/consumatore: oggi quale valore trasmesso e percepito?  Rapporto artigianalità/consumatore: oggi quale valore trasmesso e percepito?      

Abstract: Non sempre il consumatore percepisce il valore di un prodotto. Spesso l’artigiano non riesce a raccontare e a 

trasmettere il proprio “mestiere” inteso come valore aggiunto. Assistiamo a squilibri clamorosi tra prodotti artigianali e 

industriali, in particolar modo nel mondo della gelateria artigianale, il rapporto con il prodotto industriale presenta 

delle “sorprese" spesso ben celate, nel rapporto qualità / prezzo. Come agire al meglio? 

Intervento a cura di: EditradeEditradeEditradeEditrade    



 

 

 

Relatore: Franco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di EditradeFranco Puglisi, CEO di Editrade 

 

Ore 15.15 - 16.15 

Dove va il paneDove va il paneDove va il paneDove va il pane    artigianaleartigianaleartigianaleartigianale? ? ? ?     

Abstract: Il mondo del pane è cambiato insieme agli italiani. Come, perché e se cambierà ancora, ce lo raccontano le 

tendenze delineate dalla ricerca Cerved sull'arte bianca.  

Intervento a cura di: AIBI Assitol  

Relatori: Palmino Poli, presidente AIBI e Maria Palmino Poli, presidente AIBI e Maria Palmino Poli, presidente AIBI e Maria Palmino Poli, presidente AIBI e Maria Maltese, curatrice dell'indagine Cerved sul mercato del pane e della Maltese, curatrice dell'indagine Cerved sul mercato del pane e della Maltese, curatrice dell'indagine Cerved sul mercato del pane e della Maltese, curatrice dell'indagine Cerved sul mercato del pane e della 

pasticceriapasticceriapasticceriapasticceria....    

 

Ore 16.30 - 17.30 

IIIIn nome del gelato:n nome del gelato:n nome del gelato:n nome del gelato:    la costruzione di un’identità e il suo pensiero creativo la costruzione di un’identità e il suo pensiero creativo la costruzione di un’identità e il suo pensiero creativo la costruzione di un’identità e il suo pensiero creativo     

Abstract: Avere un’identità forte e definita è oggi fondamentale e strategico per competere ed essere riconosciuti da 

proprio pubblico di riferimento. Con Ilaria Legato capiremo attraverso un case history dedicato al Gelato come 

possiamo innescare la scintilla creativa. 

Intervento a cura di: Muse Muse Muse Muse ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione  

Relatori: Ilaria Legato, Design della Comunicazione e Massimo Franchi, titolare della Gelateria BadianiIlaria Legato, Design della Comunicazione e Massimo Franchi, titolare della Gelateria BadianiIlaria Legato, Design della Comunicazione e Massimo Franchi, titolare della Gelateria BadianiIlaria Legato, Design della Comunicazione e Massimo Franchi, titolare della Gelateria Badiani 

 

 

 

Martedì 21 gennaio 2020Martedì 21 gennaio 2020Martedì 21 gennaio 2020Martedì 21 gennaio 2020    
 

Ore 10.15 - 11.15 

Come Progettare la Food Experience del tuo cliente?Come Progettare la Food Experience del tuo cliente?Come Progettare la Food Experience del tuo cliente?Come Progettare la Food Experience del tuo cliente?    

Abstract: Quanto comunicazione digitale e condivisione sui social media stanno condizionando i nostri percorsi del 

gusto? L'instagrammabilità sta contagiando l'interior design dei nostri locali, l'esposizione del cibo e il nostro modo di 

servirlo? Ecco come costruire una gustosa esperienza in era 4.0. 

Intervento a cura di: Muse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse Comunicazione 

Relatore: Nicoletta PolliottoNicoletta PolliottoNicoletta PolliottoNicoletta Polliotto Direttore Academy DFMLab pressoDirettore Academy DFMLab pressoDirettore Academy DFMLab pressoDirettore Academy DFMLab presso    Muse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse Comunicazione 

 

Ore 11.30 - 12.30 

L’evoluzione dei canali di mercato e dei concetti di ristorazioneL’evoluzione dei canali di mercato e dei concetti di ristorazioneL’evoluzione dei canali di mercato e dei concetti di ristorazioneL’evoluzione dei canali di mercato e dei concetti di ristorazione    

Abstract: L'esperienza all’interno dei punti vendita si rivela uno dei fattori chiave che influenza la scelta dei 

consumatori. Le strutture in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori riescono a incoraggiare l’aumento del 

numero di visite e ottengono in questo modo prestazioni più elevate. Per i consumatori, l'esperienza che si può vivere 

consumando fuori va oltre le scelte del cibo consumato. Il consumatore è alla ricerca di intrattenimento e di esperienze 

memorabili. Roberto Bramati, presidente della commissione consultiva food & food-court del CNCC è architetto e 

fondatore anche di Spazio Futuro, realtà che, sotto la sua guida, ha sviluppato i progetti delle food court più importanti 

nei centri commerciali di questi ultimi anni. Roberto Bramati discuterà insieme a Matteo Figura, direttore di 

Foodservice Italia, NPD Group Inc. gli ultimi concetti di design in diversi spazi e città come risposta alle aspettative e alle 

tendenze dei consumatori in termini di Food Experience. 

Intervento a cura di: NPD GROUPNPD GROUPNPD GROUPNPD GROUP    

Relatori: Matteo Figura, Director Foodservice Italy NPD Group Inc. e Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro GroupMatteo Figura, Director Foodservice Italy NPD Group Inc. e Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro GroupMatteo Figura, Director Foodservice Italy NPD Group Inc. e Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro GroupMatteo Figura, Director Foodservice Italy NPD Group Inc. e Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro Group    

 

 

 



 

 

 

 

Ore 12.45-13.45 

I nuovi trend della pasticceria in ristorazioneI nuovi trend della pasticceria in ristorazioneI nuovi trend della pasticceria in ristorazioneI nuovi trend della pasticceria in ristorazione    

Abstract: una testimonianza di professionisti del settore esperti conoscitori della materia e delle esigenze della clientela 

nazionale e internazionale di rinomati alberghi e ristoranti: come offrire un servizio di qualità in linea con i trend del 

mercato. Quali le strategie oggi imprescindibili per essere efficaci in un mercato sempre più frammentato. Sarà 

introdotto il caso CAST Alimenti, quale esempio emblematico, di questo percorso. Sarà così evidente come l’analisi del 

mercato, l’adozione di strumenti digitali dedicati e l’applicazione di un metodo chiaro per ogni fase di contatto con il 

proprio pubblico di riferimento, sono elementi decisivi per scalare in maniera crescente e certa la propria attività 

commerciale. 

Intervento a cura di: CAST AlimentiCAST AlimentiCAST AlimentiCAST Alimenti  

Relatori: Gabriele Bozio, Executive Manager CAST Alimenti e Yuri : Gabriele Bozio, Executive Manager CAST Alimenti e Yuri : Gabriele Bozio, Executive Manager CAST Alimenti e Yuri : Gabriele Bozio, Executive Manager CAST Alimenti e Yuri Cestari, docente CAST AlimentiCestari, docente CAST AlimentiCestari, docente CAST AlimentiCestari, docente CAST Alimenti    

    

Ore 14.00 - 15.00 

Il gelato delivery, spiegato beneIl gelato delivery, spiegato beneIl gelato delivery, spiegato beneIl gelato delivery, spiegato bene    

Abstract: Il boom delle consegne digitali e le opportunità da sfruttare per la gelateria. 

Intervento a cura di: Sistema Gelato, con la mediapartnership di Dolcegiornale (gruppo Tecniche Nuove). 

Relatori: Stefano Manili, CEO & Founder Cosaporto.it;Stefano Manili, CEO & Founder Cosaporto.it;Stefano Manili, CEO & Founder Cosaporto.it;Stefano Manili, CEO & Founder Cosaporto.it;    Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy; Stefania Urso, Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy; Stefania Urso, Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy; Stefania Urso, Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy; Stefania Urso, 

Founder della gelateria Gusto17Founder della gelateria Gusto17Founder della gelateria Gusto17Founder della gelateria Gusto17.... 

Moderatore: Ernesto BrambillaErnesto BrambillaErnesto BrambillaErnesto Brambilla, Dolcegiornale, Dolcegiornale, Dolcegiornale, Dolcegiornale 

 

Ore 15.15 - 16.15 

Il percorso della comunicazione efficace: dall'analisi di mercato alla marketing automationIl percorso della comunicazione efficace: dall'analisi di mercato alla marketing automationIl percorso della comunicazione efficace: dall'analisi di mercato alla marketing automationIl percorso della comunicazione efficace: dall'analisi di mercato alla marketing automation    

Abstract: Quali le strategie oggi imprescindibili per essere efficaci in un mercato sempre più frammentato. Sarà 

introdotto il caso CAST Alimenti, quale esempio emblematico, di questo percorso. Sarà così evidente come l’analisi del 

mercato, l’adozione di strumenti digitali dedicati e l’applicazione di un metodo chiaro per ogni fase di contatto con il 

proprio pubblico di riferimento, sono elementi decisivi per scalare in maniera crescente e certa la propria attività 

commerciale. 

Intervento a cura di: CAST AlimentiCAST AlimentiCAST AlimentiCAST Alimenti    

Relatori: Massimo Trevisan, Account manager Massimo Trevisan, Account manager Massimo Trevisan, Account manager Massimo Trevisan, Account manager ----    Inbound Specialist di Welcome Digital Inbound Specialist di Welcome Digital Inbound Specialist di Welcome Digital Inbound Specialist di Welcome Digital     

 

Ore 16.30 - 17.30 

Instagram: ossia l’arte di farsi Instagram: ossia l’arte di farsi Instagram: ossia l’arte di farsi Instagram: ossia l’arte di farsi mangiare (anche) con gli occhimangiare (anche) con gli occhimangiare (anche) con gli occhimangiare (anche) con gli occhi    

Abstract: Alla scoperta delle connessioni fra qualità del cibo e l’esperienza visiva attraverso i social e di come questi due 

elementi se ben connessi fra loro possono incrementare il valore del vostro lavoro. 

Intervento a cura di: Muse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse ComunicazioneMuse Comunicazione  

Relatore: Orazio Spoto, coOrazio Spoto, coOrazio Spoto, coOrazio Spoto, co----founder Instagramers Italiafounder Instagramers Italiafounder Instagramers Italiafounder Instagramers Italia    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

Mercoledì 22 gennaio 2020Mercoledì 22 gennaio 2020Mercoledì 22 gennaio 2020Mercoledì 22 gennaio 2020    

    
Ore 10.15 - 11.15 

IL PASTICCERE E GELATIERE 4.0 IL PASTICCERE E GELATIERE 4.0 IL PASTICCERE E GELATIERE 4.0 IL PASTICCERE E GELATIERE 4.0 ----    Identikit dei moderni artigiani del dolce: tra nuove tecnologie, Identikit dei moderni artigiani del dolce: tra nuove tecnologie, Identikit dei moderni artigiani del dolce: tra nuove tecnologie, Identikit dei moderni artigiani del dolce: tra nuove tecnologie, 

contaminazioni, sfide e opportunitàcontaminazioni, sfide e opportunitàcontaminazioni, sfide e opportunitàcontaminazioni, sfide e opportunità    

Abstract: Una grande ricerca esclusiva del Pasticcere, rivista storica di Italian Gourmet e punto di riferimento dei 

professionisti del dolce, per tracciare il profilo del pasticcere e gelatiere di oggi e soprattutto di domani. Nel quadro di 

un mercato in rapida e forte evoluzione - nella tecnologia, nelle abitudini di consumo, nella diffusione del digitale e dei 

social media - la ricerca mira a indagare e approfondire il punto di vista dei professionisti, con le dinamiche in atto e le 

trasformazioni che li vedono protagonisti: dalla contaminazione e integrazione tra pasticceria e gelateria alle nuove 

opportunità e investimenti previsti, dai cambiamenti attesi nel modo di lavorare e nella domanda all’orientamento 

verso l’innovazione, la sostenibilità, il digitale. Il risultato sarà un grande e articolato selfie di categoria, insieme con uno 

spaccato sulla pasticceria che verrà secondo le previsioni e il percepito degli attori protagonisti dei cambiamenti in atto 

e in arrivo. 

Intervento a cura di: Italian GourmetItalian GourmetItalian GourmetItalian Gourmet    

Relatori: Francesco Briglia, Direttore Italian Gourmet; Carlo Meo, M&T CEO; Atenaide ArponeFrancesco Briglia, Direttore Italian Gourmet; Carlo Meo, M&T CEO; Atenaide ArponeFrancesco Briglia, Direttore Italian Gourmet; Carlo Meo, M&T CEO; Atenaide ArponeFrancesco Briglia, Direttore Italian Gourmet; Carlo Meo, M&T CEO; Atenaide Arpone, Responsabile Magazines , Responsabile Magazines , Responsabile Magazines , Responsabile Magazines 

di Italian Gourmetdi Italian Gourmetdi Italian Gourmetdi Italian Gourmet 

 

 

Ore 11.30 - 12.30 

Ripensare la sostenibilitàRipensare la sostenibilitàRipensare la sostenibilitàRipensare la sostenibilità    

Abstract: Oltre ad analizzare la sostenibilità da un punto di vista economico, l’intervento presenta aree di opportunità 

per le imprese che intendono ridurre il loro impatto ambientale ed espandere le attività allo stesso tempo. 

Intervento a cura di: Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana/CEFA ONLUS  

Relatori: Sarah CorderoSarah CorderoSarah CorderoSarah Cordero----Pinchansky, Segretario SocioPinchansky, Segretario SocioPinchansky, Segretario SocioPinchansky, Segretario Socio----Economico IILA; Alice Fanti, Ufficio progetti Economico IILA; Alice Fanti, Ufficio progetti Economico IILA; Alice Fanti, Ufficio progetti Economico IILA; Alice Fanti, Ufficio progetti ––––    CEFA Onlus;CEFA Onlus;CEFA Onlus;CEFA Onlus;    

Moisés Manuel GómezMoisés Manuel GómezMoisés Manuel GómezMoisés Manuel Gómez----Miranda Miranda Miranda Miranda ––––    EARTH University EARTH University EARTH University EARTH University ....    


