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Chef Luigi - http://www.chefluigi.it/
Chef Luigi è una start up fondata nel settembre del 2014 da un gruppo di esperti del
settore alimentare. L’idea di business, sviluppata durante l’edizione di InnovAction
Camp che si è svolta quell’anno a Venezia...
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Adesivo per dentiere salva un
leone bianco in Africa
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Project Lion (#savingaslan) è un’iniziativa
sponsorizzata da Fixodent, l’adesivo per dentiere di P&G più venduto in Europa e negli
USA...

Lo scorso 30 aprile, Elon Musk http://bit.
ly/1fd7L1b fondatore di Tesla Motors, http://
bit.ly/1OLixvV, ispiratore del personaggio di
Tony Stark nell’Iron Man cinematografico...

Instagram nasce nel 2010 ed è il social network con il più alto tasso di crescita e di interesse generato negli utenti dai contenuti di
tipo visual.
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Storie di Carbofobia

Carbofobia
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PAROLA

Intervista
doppia

Si definisce carbofobia la tendenza alimentare, importata dagli
Stati Uniti, a considerare il consumo di carboidrati dannoso per
la salute. Essa si traduce in un regime alimentare iperproteico,
cioè basato sul consumo di proteine di origine animale, in cui
tutti i prodotti a base di carboidrati (pasta, pane, dolci etc.)
vengono eliminati.

Secondo lo studioso David Perlmutter, autore di “La dieta intelligente. Perché grano, carboidrati e zuccheri
stanno minacciando il nostro cervello” (Mondadori), l’aumento della glicemia provocato dal consumo di
carboidrati favorirebbe l’insorgenza di gravi patologie cerebrali, come l’Alzheimer. Da qui il consiglio di
adottare un regime alimentare iperproteico. Le critiche non mancano, soprattutto per il rischio di affaticamento
del fegato e l’insorgere di calcoli renali.

LE
PILLOLE
Una recente ricerca realizzata da Doxa per Aidepi (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta
Italiane) ha rivelato che solo il 5% degli Italiani ha sentito parlare di diete low-carb e che il 2% ne ha
sperimentata una (ad esempio la dieta Atkins, Dukan o Paleolitica). La dieta ideale resta la dieta Mediterranea
per oltre il 70% degli intervistati.

LA
RICETTA

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione per la scelta del cibo da consumare da parte di alcuni segmenti (in
genere piuttosto evoluti) della popolazione. Per alcuni di loro – i cosiddetti foodies – l’interesse è orientato
verso la ricerca del piacere palatale, delle tradizioni culturali e dell’estetica dei piatti (prova ne sono i
successi delle trasmissioni televisive tipo Masterchef, le foto di ricette che inondano i social, e il crescente
successo del turismo enogastronomico). Per altri l’attenzione è rivolta soprattutto nei confronti della propria
salute: si parla in questo caso di “ortoressia” intesa come paura, a volte maniacale, di ingrassare o di non
essere in perfetta salute. L’ortoressia induce ad escludere dalla propria dieta un numero sempre maggiore
di categorie di cibo (carne, grassi, carboidrati, latticini, ecc.) il più delle volte senza che ce ne sia un reale
motivo.
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È assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dottore di Ricerca
in Geografia Economica, si occupa di gestione delle risorse naturali, sostenibilità e
Corporate Social Responsibility. (martaantonelli84@googlemail.com)
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È il referente interno nel Barilla Center for Food & Nutrition (BarillaCFN - www.
barillacfn.com) per l’Area Sustainable Growth. Ricopre il ruolo di Direttore Sicurezza,
Ambiente e Energia del Gruppo Barilla. (luca.ruini@barilla.com)
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Vegetarianesimo, veganesimo, diete iperproteiche e reducetarianesimo. Cosa hanno in comune questi nuovi modelli alimentari?
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Queste nuove tendenze hanno in comune un’attenzione crescente a ciò che si porta sulla tavola,
soprattutto per gli effetti sulla salute e, in misura minore, per l’impatto ambientale. Il numero di
Italiani che adotta regimi alimentari diversi dalla tradizionale dieta mediterranea - soprattutto dieta
vegetariana e vegana - è pari al 16% della popolazione. Un’indagine GfK Eurisko ha rivelato che due
milioni di persone hanno ridotto il consumo di carne negli ultimi 6 anni.

Impossibile non notare la recente esplosione di “mode” alimentari che in alcuni casi rischiano
d'essere vissute come delle “nuove religioni”. Tutte queste diete hanno in comune la ricerca del
modello alimentare “perfetto” e sono scelte allo scopo di realizzare benefici alla salute o convinzioni di
natura etica. Fondandosi sul divieto di consumo di una o più categorie di alimenti (dai carboidrati alle
proteine animali), questi regimi alimentari spesso mancano di equilibrio dal punto di vista nutrizionale.
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	Qual è la principale accusa rivolta ai carboidrati?
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Molti studi dimostrano che non sono i carboidrati complessi ad essere responsabili del sovrappeso
o dell’insorgere di patologie quali l’obesità, bensì le calorie in eccesso. Il glucosio contenuto nei
carboidrati non è dannoso ma indispensabile per il nostro organismo, in giuste quantità. La Società
Italiana Nutrizione Umana consiglia un consumo di carboidrati in una percentuale non inferiore al
55% della dieta quotidiana.

Le accuse rivolte ai carboidrati nascono da un equivoco: che i carboidrati siano tutti uguali. Si possono
distinguere carboidrati semplici e complessi. I carboidrati complessi (contenuti in ortaggi, frutta, pasta)
sono a lento assorbimento e provocano un aumento graduale della glicemia nell’organismo, che a
sua volta crea un prolungato senso di sazietà.

La dieta iperproteica è una dieta sostenibile?
La produzione agricola è responsabile di un terzo delle emissioni globali di CO2, molte delle quali
sono legate alla produzione di carne. Impatti importanti si hanno anche dal punto di vista del consumo
di suolo e di risorse idriche. Adottare un regime alimentare variegato con un consumo bilanciato di
prodotti di origine animale può permetterci di essere sostenibili ma anche migliorare la nostra qualità
della vita.

Ci sono alimenti che hanno maggior impatto ambientale (carne, latticini) e altri che ne hanno meno
(ortofutta, cereali), come dimostra il modello della Doppia Piramide alimentare e ambientale, ideato
dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition. Ma questo non toglie che bisogna mangiare tutti
gli alimenti, nelle giuste quantità. La doppia piramide dimostra che la dieta mediterranea salvaguarda
sia l'ambiente sia la salute delle persone.
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Project Lion (#savingaslan) è un’iniziativa sponsorizzata
da Fixodent, l’adesivo per dentiere di P&G più venduto in
Europa e negli USA, che ha restituito ad Aslan, un raro leone
bianco di nove anni, il suo “sorriso”, eseguendo un intervento
di chirurgia dentale. Oltre a sponsorizzare l'operazione,
Fixodent ha filmato l’intero percorso di Aslan, dal suo stato
preoperatorio di isolamento e depressione fino alla riconquista
dell’autonomia dopo l'intervento. Il management di Procter &
Gamble ha dichiarato di aver voluto sponsorizzare l’operazione
consapevole di quale impatto fisico ed emotivo possa avere la
perdita dei denti tanto sugli animali, quanto sugli esseri umani.
La speranza dell’impresa è che questa iniziativa serva anche ad
aumentare la notorietà del Kevin Richardson Wildlife Sanctuary,
l’organizzazione direttamente coinvolta nell’iniziativa, che si
batte per la conservazione delle specie carnivore in Africa e
che sono a rischio di estinzione.

#museumselfie day. Finalmente i musei si “svecchiano”
Un’iniziativa internazionale giunta alla sua seconda edizione nel 2015 potrà contribuire a rinnovare
l’immagine “polverosa” e “noiosa” che generalmente hanno i musei agli occhi dei più giovani. È il
#museumselfie day e si basa su una call-to-action molto semplice ma assai innovativa nel campo dei
Beni Culturali: scattare un selfie all’interno o all’esterno di un museo, con i biglietti in mano, davanti
a un’opera d’arte, dentro una sala o in qualunque luogo che rimandi al museo e all’esperienza
vissuta durante la visita, e pubblicare le immagini utilizzando l’hashtag #museumselfie, su Twitter
e Instagram, taggando anche l’account ufficiale, @MuseumSelfieDay. Il 21 gennaio 2015 l’evento
ha coinvolto musei di tutto il mondo e ha ottenuto risultati letteralmente impressionanti: oltre 7.000
tweet, più di 169 milioni di impression, 1.300 contributor e 57,6 milioni di reach su Twitter, e 14.877
foto caricate su Instagram con l’hashtag #museumselfie.
www.facebook.com/MIBACT
https://twitter.com/museumselfieday
http://www.socialwebart.it/2015/01/20/domani-torna-il-museum-selfie-day/

http://savingaslan.com/post/114485521764/saving-aslanproject-q-a
http://www.lionwhisperer.co.za/
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https://youtu.be/8BRwxQ7tq5c

Apple non è sempre stata così “cool”
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Pensando allo straordinario successo di mercato che negli ultimi dieci anni hanno riscosso i prodotti
della Apple -iPhone, iPad, iPod, Notebook, fino al recentissimo Watch-, sembra impossibile credere
che anche il gigante tecnologico di Cupertino abbia nel tempo commesso degli errori madornali,
lanciando prodotti che si sono rivelati dei veri e propri flop. Tra questi, spiccano il Pippin, una game
console lanciata nel 1995, realizzata in joint venture con il produttore di videogiochi giapponese
Bandai, che vendette in tutto il mondo soltanto 42mila esemplari, ritirata dopo due anni dal lancio;
e la linea di abbigliamento sport-casual, the Apple Collection, lanciata nel 1986, destinata a uomini,
donne e bambini, fatta per lo più di felpe con disegnati dei computer e con “giganteschi” loghi.

LA
START UP

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/16/pple-products-that-have-been-discontinued-will-makeyou-feel-old_n_7808220.html?utm_hp_ref=uk-business
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La ricetta del mese di Alessandro Bruni
Possiamo cambiare (un po’) il mondo, come Elon

suo esclusivo monopolio, ma più persone saranno

Musk.

connesse, maggiori i click su Google (e sui suoi annunci).

Lo scorso 30 aprile, Elon Musk https://it.wikipedia.org/

Proviamo a declinare questi nuovi modelli di business

wiki/Elon_Musk fondatore di Tesla Motors, http://bit.

http://bit.ly/1HYumW6. A livello locale, ad es., se

ly/1OLixvV, ispiratore del personaggio di Tony Stark

abbiamo un negozio di bicilette, non dovremo “solo”

nell’Iron Man cinematografico, ha annunciato il lancio

focalizzarci ad attrarre clienti per vendere le “nostre

della produzione di una nuova generazione di batterie,

bicilette”.

Powerwall, che permetteranno di accumulare ed usare
l’energia solare nel nostro garage o ripostiglio. Ogni

LE
PILLOLE

nucleo abitativo avrà energia pulita e rinnovabile.
Ma non è questo ciò che a noi interessa principalmente.
Elon Musk renderà pubblici ed utilizzabili tutti i
brevetti collegati a questo prodotto. Vuole creare
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e alimentare concorrenza http://bit.ly/1EJib0R per
“cambiare il mondo”.
Quante più persone potranno generare energia in questo
modo, più velocemente il mondo potrà cambiare; nascerà

IL
LIBRO

LA
START UP

vuoi contribuire?

L A NEWS È SERVITA

così un nuovo settore, con un numero sempre crescente
di competitor e di clienti, in primis per Tesla.

Dovremmo impegnarci affinché aumenti il numero delle

2.

alessandrobruni1965@gmail.com

Rendiamolo economico

Tutti noi non spendiamo volentieri denaro per attività o servizi che non conosciamo. Rendiamo
allora gratuita la fase di conoscenza e prova delle nostre attività/servizi; se i nostri prospect ne
apprenderanno il valore senza un “rischio finanziario”, sarà molto probabile che riusciremo
ad acquisirne una parte come nuovi clienti.
3.	Cambiare il mondo

persone che amano la bici. Creiamo gruppi di bike

L’obiettivo di Elon Musk è quello di portare il mondo ad utilizzare energie rinnovabili al posto

sharing che condividano questa passione nell’we,…

di quelle derivate da combustibili fossili; Musk sa bene che per cambiare il mondo, deve

alimentiamo un mood all’interno del quale sempre più

consentire a moltissimi altri di promuovere quest’idea. Molte startu-up diverranno competitor

persone possano “pensare” alla bici ed al suo uso.

di Tesla, ma più aziende promuoveranno l’uso di energie rinnovabili, più velocemente il mondo

Come far crescere un mercato
1.

Educhiamo

potrà cambiare. Se stiamo facendo un lavoro che può cambiare un po’ il mondo, stiamo
pensando come Iron Man: non ci resta che abilitare gli altri a condividere le nostre idee e
passioni http://bit.ly/1VdMS6Q.

Hai una scuola di teatro, di yoga, di cucina… come
possiamo fare a riempire la nostra aula? Non aspettiamo
i nuovi “clienti”, ma offriamo loro delle prove gratuite
dei nostri servizi; Elon Musk rende disponibili brevetti
milionari: nel nostro negozio di biciclette, potremmo

La strategia di creazione di nuovi ambienti di mercato

insegnare alle persone come poter riparare le forature,

–ricordate “Oceani blu…”’ http://bit.ly/1OdAA9n, è la

l’abc della recitazione e dello yoga, in modo da

stessa seguita da Google, http://bit.ly/1E6UqMI che

comunicare l’esperienza http://bit.ly/1e8824Z il valore

assieme ad una società produttrice di aerostati, sta

di ciò che proponiamo. Aumentarne la conoscenza,

investendo per permetterne il volo su parti remote del

creerà nuovi mercati e quindi nuovi clienti. Se saremo

pianeta, in modo da consentire la connessione a

in prima linea in questa attività di “evangelizzazione”,

Internet ovunque; questo mercato non sarà mai un

saremo i primi a raccoglierne i frutti.

Alessandro Bruni
Digital strategist e CMO in Lektà http://www.lekta.it
Partner Angelo Minutella & Associati http://www.minutella.it/
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IL LIBRO DEL MESE
Instagram Marketing. Immagini, brand, community, relazioni per il turismo, eventi

Tra gli elementi di originalità del libro, emerge l’attenzione dell’autrice nei confronti delle potenzialità che Instagram offre nel settore turistico e
nelle attività di marketing per la valorizzazione delle destinazioni. È proprio attraverso l’uploading e la condivisione delle immagini che i visitatori
di un luogo contribuiscono a incrementarne la notorietà e a rafforzarne il contenuto di autenticità. Instagram permette infatti di trasmettere ai
turisti immagini che vengono percepite come più “vere” e più coinvolgenti di quelle veicolate attraverso i canali istituzionali, siano questi online o
offline. Nell’attuale congiuntura, in cui il settore turistico è uno dei pochi in crescita in modo significativo e nel quale, paradossalmente, l’Italia sta
perdendo competitività, Instagram costituisce dunque un potente strumento di presidio e, auspicabilmente, di sviluppo del mercato.
http://www.hoepli.it/libro/instagram-marketing/9788820366025.html
http://www.ilariabarbotti.it/instagram-marketing/

Un libro di Ilaria Barbotti
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Instagram nasce nel 2010 ed è il social network con il più alto
tasso di crescita e di interesse generato negli utenti dai contenuti
di tipo visual. Oggi, il social visuale vanta più di 300 milioni di utenti
attivi e oltre 70 milioni di foto che vengono postate giornalmente.
I processi di comunicazione odierni sono sempre più rapidi e
viaggiano sempre di più su canali di tipo visivo. E sono proprio le
immagini, le fotografie, che costituiscono il contenuto dominante
di Instagram, che ne hanno decretato il successo e che ne
consentiranno un ulteriore sviluppo nel prossimo futuro.
Instagram Marketing vuole essere un supporto per accademici
e operatori del settore del marketing e della comunicazione
interessati a comprendere meglio come funziona e come
sfruttare le potenzialità di questa piattaforma. Allo stesso tempo,
la molteplicità di esempi concreti e di case history che il libro
presenta consentono di fornire un supporto pratico a chi, invece,
il mondo Instagram lo conosce già e vuole migliorare le proprie
performance personali, come fotografo, o affermare il proprio
brand o la propria azienda.
I temi affrontati nel volume riguardano la comunicazione visual,
digital PR, community management, con esempi, test e casi
studio nazionali e internazionali.
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L’offerta di Chef Luigi è costituita da una “box”, un contenitore all’interno del quale i clienti trovano gli ingredienti necessari, le istruzioni con tanto di video, per realizzare da zero un piatto tipico della cucina italiana a scelta tra quelli disponibili.
L’idea è quella di permettere ai consumatori di ricreare facilmente piatti autentici a casa propria, enfatizzando gli aspetti
sensoriali, emozionali ed esperienziali che caratterizzano tanto il processo di preparazione, quanto quello del consumo
alimentare.
Il concetto di fondo è che, con i prodotti Chef Luigi, i piatti della tradizione italiana vengono interpretati come vera e propria "esperienza". Il target principale dell’impresa sono i turisti che hanno visitato il nostro paese e che, una volta tornati
a casa, possono rivivere la "magia" del soggiorno trascorso in Italia preparando e consumando le ricette di Chef Luigi.
Da qui l'idea di non distribuire il prodotto attraverso i canali tradizionali (DO, GDO ecc.), ma essenzialmente in negozi di
souvenir e gastronomia specializzati sia in Italia, sia all'estero.
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L’impresa è fortemente orientata all'export e mira a sfruttare le sinergie che possono derivare dal forte legame col mondo
del turismo (città d'arte, camperisti, velisti ecc.).
L’azienda ha partecipato a competizioni e manifestazioni importanti, come: la 4° Edizione del Premio Up-Start Paolo Traci http://www.premiobestpractices.it, il Med Cooking Congress di Napoli http://www.cookingcongress.com/, il 3° Forum
Food & Made in Italy, Area Exhibitor "Le Eccellenze del Made in Italy"- Il Sole 24 ORE e, a novembre, parteciperà fiera di
Amsterdam "Bellavita" http://bellavitaexpo.com/it/amsterdam-expo/.
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Oltre ai tre soci fondatori, Maria del Monte, Michele Franzese e Gaetano Salzano, che si occupano di commerciale,
approvvigionamento confezionamento, logistica e magazzino, rapporti istituzionali e rapporti con i fornitori e le banche,
appartengono al team Chef Luigi un esperto in contabilità e bilancio, una specialista dei mercati asiatici, uno gruppo di
specialisti in grafica e comunicazione d'impresa.
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Chef Luigi - http://www.chefluigi.it/
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L’idea
Chef Luigi è una start up fondata nel settembre del
2014 da un gruppo di esperti del settore alimentare.
L’idea di business, sviluppata durante l’edizione di
InnovAction Camp che si è svolta quell’anno a Venezia, nasce dalla volontà di creare un prodotto originale, destinato al mercato internazionale, che unisca
la creatività e il valore della cucina italiana, e che
sia “ambasciatore” della tradizione e dell’eccellenza
delle aziende alimentari del paese.
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