
 
La Customer Experience, o Esperienza del Cliente, nel settore Ho.Re.Ca. è diventata nel tempo complessa 
e fluida, la voglia di stupire e offrire esperienze sempre più coinvolgenti per il cliente è un obiettivo da 
perseguire. 

Il mondo del food ha vissuto molte evoluzioni negli ultimi decenni e si sono trasformate in un mondo 
esperienziale e di innovazione. 

Secondo il Global Food and Beverage Survey Report 2022 alcune delle opportunità che potranno 
sostenere le innovazioni del mercato Horeca sono legate all’utilizzo degli elementi biologici, al 
coinvolgimento dei consumatori più giovani e socialmente attenti, alla promozione della sostenibilità, 
all’utilizzo delle tecnologie. Un altro elemento a cui il consumatore è molto attento è il tema della 
trasparenza: interessato a ricevere informazioni dettagliate sulla provenienza del cibo che su porta in 
tavola. I consumatori sono inoltre consapevoli e informati e sono disposti a pagare di più per prodotti migliori. 

Quando si tratta di food le persone cercano una esperienza completa, che non si limita al gesto di nutrirsi 
ma che offra un momento di condivisione, scoperta e benessere. 

Un esempio FàGOLA (www.fagola.it) un tempo libreria, ora accanto ai libri propone food&beverage e 
diventa un luogo di ristoro per il corpo e per la mente. Oppure MyCookingBox (https://mycookingbox.it/) il 
servizio che invia direttamente a casa una scatola con tutti gli ingredienti nelle giuste dosi per cucinare una 
ricetta tipicamente italiana in modo semplice e senza sprechi. 

Anche l’ospitalità è un mondo in continua evoluzione, e alcuni trend guidano i cambiamenti. I viaggiatori 
contemporanei appaiono essere sempre connessi, abituati a non distinguere più lavoro e svago, sono 
sensibili alle tematiche ambientali e al benessere. 

L’hotel oggi può essere molte cose insieme, coworking, spazio di lavoro, negozio, punto di incontro: in 
questo nuovo modello riesce ad accogliere e combinare più funzioni, aprendosi non solo agli ospiti ma 
anche alla città e ai suoi abitanti. Gli hotel hanno bisogno di distinguersi ed essere unici, e questo può 
essere possibile raccontando una storia in cui gli ospiti possano immergersi: storie legate al luogo o ai 
proprietari della struttura ricettiva, racconti pensati per il tipo di clientela.  

Un recente studio universitario ha dimostrato come il verde aumenti il tempo di permanenza media delle 
persone in quello spazio: inserire elementi di natura, come per esempio pareti di muschi verdi che 
richiedono poca manutenzione e che sfruttano l’umidità dell’aria, all’interno di hotel è sempre più importante.  

Non meno importante è l’attenzione agli aspetti ecologici e di benessere naturale e diffuso: sempre più 
persone hanno bisogno di ritrovare il contatto con sé stessi e con la natura e le proposte di benessere 
possono essere molteplici, dai guanciali, alle essenze naturali, ai cibi biologici, agli arredi ecologici.  

 

LA SFIDA 

Trasformate il drink, il pranzo, la cena o il soggiorno in struttura ricettiva in un'esperienza 
indimenticabile. Scegliete un prodotto o un servizio legato al vostro settore di studi e pensate a 
come migliorarlo a partire dal sistema di offerta prodotto-servizio ad esso legato. 

Scegliete il target di riferimento ed elaborate la proposta di valore e il modello di business, 
prototipate la vostra idea. 

 

http://www.fagola.it/
https://mycookingbox.it/

