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Quale business? 

▪ Quali obiettivi di 
progetto per le nostre 
start up? 
 

▪ Quali obiettivi di 
miglioramento per le 
imprese operanti? 
 

▪ Quali servizi deve offrire 
il sistema pubblico? 



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 

Le opportunità 

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



«Quando mettiamo un nuovo prodotto sullo 
scaffale sappiamo già, perfettamente,  
quanto, dove e come lo venderemo» 



Le nostre imprese sono in grado di fare qualcosa 
di simile? 

 

Come possiamo aiutarle? 

 
Una domanda prima di tutte le altre 



 Super food, novel food, 
nutraceutica 
 

 Prodotti soluzione 
 

 Matrice vegetale 
(imitativa delle proteine 
animali) 
 

 Supertipico 
 

 Sostenibile, oltre il bio 

Le traiettorie 



Solo per i 
ricchi? 
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Cosa sta accadendo oggi 

















Cosa sta per accadere… 





















Come la tecnologia  
cambierà il cibo 



Abbiamo iniziato analizzando i possibili spazi 

di mercato. Come potevamo conquistare 

un’intera categoria?  

Come avremmo potuto detenere una intera 

categoria per un periodo sufficientemente 

lungo? 

Abbiamo pensato ad una pancetta vegetale, 

ma volevamo anche qualcosa di veramente di 

massa, così abbiamo deciso di iniziare con gli 

snack.  

Tutti mangiano patatine. Così abbiamo 

iniziato con uno snack per affezionare i 

consumatori al nostro marchio, e poi 

successivamente proporre i nostri  prodotti 

sostitutivi della carne. 
 

Anderson e Glaser - PIG OUT 



 

David Lee, direttore operativo di Impossible Foods, ha detto:  
«L’accordo con White Castle è per noi una pietra miliare. Dimostra che stiamo 
diventando accessibili, con prezzi competitivi, e facili da trovare» 

Impossible Foods sostiene che 
per produrre un suo hamburger  
emette l’87% di gas serra in 
meno rispetto a un hamburger di 
bovino, usa il 75% di acqua in 
meno ed  
il 95% per cento di terra in meno.  
 
Ma la differenza principale, 
spiega il sito di Impossible Foods, 
è che i suoi hamburger usano lo 
0% di mucca! 









I nostri progetti per  
rispondere al futuro 



Obiettivi nutrizionali e funzionali 

OBIETTIVI NUTRIZIONALI  
A) Riduzione delle densità energetica (-grassi e zuccheri semplici) 
B) Apporto in micronutrienti (sali minerali e vitamine) 
C) Qualificazione della frazione grassa  (- grassi saturi) 
D) Apporto in proteine ? 

OBIETTIVI FUNZIONALI 
A) Riduzione del carico glicemico 
B) Sostanze ad attività antiossidante – anti-fiammatoria 
C) Attività probiotica – prebiotica 
D) Controllo  delle dislipidemie 
E) Alimentazione dello sportivo  (idratazione , energia,  

proteine, recupero, etc.) 
F) Controllo funzionale specifico (alimentazione rosa –  

protezione della pelle -  protezione del  capello – etc.) 
G) Alimentazione free – food (no glutine – no palma, etc.) 
H) Proteine vegetali 
I) Regimi dietetici particolari (sostituti del pasto, dieta a zona, 

etc.) 



Obiettivi tecnologici, ambientali, etici 

OBIETTIVI  TECNOLOGICI 
A) Etichette pulite (no additivi) 
B) Sostituzione di ingredienti sgraditi (Es. No palma) 
C) Prolungamento della shelf life (es. impiego di oli essenziali) 
D) Elevata comodità d’uso (ed cottura a bassa temperatura) 

 

OBIETTIVI  AMBIENTALI ED ETICI 
A) Bio-diversità 
B) Origine da agricoltura sostenibile (BIO – SMC, etc) 
C)  Lotta allo spreco Recupero delle materie prime seconde 
D) Legame al territorio e alla tradizione 
E) Packaging sostenibile 
F) Km0 – filiera corta - 
G) LCA - Carbon Foot Print – etc 
H) No OGM e biotecnologie invasive 
I) No rischi di  contaminazioni xenobiotiche 



Strategie di intervento 
SOSTITUZIONE DELL’INGREDIENTE 
A) cereali  minori o falsi cereali (europei o esotici) 
B) semi e germogli 
C) Sostituzione dell’ingrediente grasso  
D) ingredienti poveri ad elevata qualità nutrizionale (tagli poveri – 

annutolo,  legumi, etc.) 
E) Impiego di sottoprodotti delle  filiere agricoli (trebbie delle 

birre, tegumenti della nocciola, acque di vegetazione, etc) 
 

TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE 
A) Trattamenti  termici Mild  
B) Tecniche di fermentazione controllata 
C) Selezione di  ingredienti naturali con proprietà 

tecnologiche 
D) Processi fisici ed estrattivi senza solventi 
E) Forticazione con erbals 



Tutti i valori legati al «naturale» sono molto alti ma: 
 

 

 abbiamo pochi prodotti finiti da mettere in campo 
 la GDO tratta i prodotti bio con una logica simile ai 

prodotti standard  
    (ribassi di prezzo) 
 

 

Problemi aperti 

 il mercato moderno 
richiede tecniche sofisticate 
soprattutto per quanto 
riguarda la shelf life 



Alcune (buone) idee 

Il mercato richiede prodotti ad 
alto contenuto di servizio,  

con forti caratteristiche di 
tipicità, nutrizionali e «puliti» 
 

Un’ipotesi di lavoro può essere 
quella di spostare la fase finale 
di trasformazione il più 
possibile vicino al momento 
del consumo 



 Oli vegetali alto oleico 
 

 Prodotti finiti a base di proteine vegetali 
 

 Snack proteici 
 

 Utilizzazione di prodotti alternativi ai cereali 
 

 Sughi nutraceutici 
 

 Snack di frutta 
 

 Integratori alimentari  nutraceutici 

Alcune (buone) idee:  
percorsi di ricerca 


