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Che vuol dire fare Open Innovation nell’Industria Alimentare

• Concettualizzare prodotti nuovi (senza la protezione del knowhow)

• Fortemente identitari

• Nativamente sostenibili



Economia lineare e circolare

• I prodotti si progettano, si costruiscono, si usano, si manutengono…
si butta(va)no
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Ma perché? Alcuni punti fermi

• E’ una questione di tempo. Alcune generazioni. Quante? E’ scritto già nella relazione 
ONU del 1987 (Brundtland)

• Nel nostro «piccolo»: l’uomo non rinuncia alla sua ricchezza 

• Nel nostro «grande»: il Loss &Damage di Cop27 (Egitto, novembre 2022)

• Un obiettivo vero esiste: la carbon neutrality, principio della «non perturbazione»

E’ questo lo stato verso cui bisogna spingere la transizione



Allarghiamo la prospettiva



Un duplice strumento
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• Però parliamo di contenuti… numerici



Un duplice strumento

• Con un focus all’accettabilità delle soluzioni prescelte. La partecipazione… Vuoto a rendere?



Si può fare?

• Cultura e Governance

• Benessere personale e Comunità

• Educazione e Tecnologia



Un vantaggio (fattore) competitivo?

• L’Economia circolare e la sostenibilità sono una buona storia

• L’uso corretto di risorse è trendy (la guerra dei bollini)

• Con un po’ di attenzione diventano anche un buon affare
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• L’Economia circolare e la sostenibilità sono una buona storia

• L’uso corretto di risorse è trendy (la guerra dei bollini)

• Con un po’ di attenzione diventano anche un buon affare

• Sono l’unica strada possibile

• Il benessere dell’uomo vince su tutto… Verso la società 5.0



Non so se vi ho convinto. Magari parliamone… 
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Davanti a una buona birra di Sardegna…

Grazie per l’attenzione
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