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Un Nuovo
Capitolo

Nell’ultimo decennio il nostro rapporto col cibo è cambiato
radicalmente. Oggi, un numero sempre maggiore di persone
abbraccia nuove modalità di consumo, rendendosi garante
della transizione verso un nuovo paradigma economico e
culturale. 

Questa mobilitazione porta con sé l’idea di un sistema
alimentare radicalmente diverso rispetto a quello attuale. Un
sistema che rigeneri il pianeta,  che restituisca alle persone
la loro dignità, e promuova la salute di tutti.

Questo è il cambiamento che meritiamo e Edible Planet
Summit è il luogo dove realizzarlo. 

01

  Il SummitEdible Planet



L'ABC del
Cambiamento
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Le criticità a carico del sistema agroalimentare sono
complesse, e così le relative soluzioni. La frammentazione
del sapere contribuisce a gettare ulteriore benzina sul fuoco
e a rallentare il vero progresso. Per cambiare rotta occorre
affrontare il problema in maniera olistica, costruendo
relazioni profonde e supportando gli sforzi reciproci.

Solo se saremo in grado di lavorare assieme, armati di
ambizione e di creatività, questi sforzi verranno ripagati.

  Il SummitEdible Planet



Regenerative
Retreat

03

Ognuno di noi ha una storia da raccontare, opinioni e punti
di vista unici che, come pezzi di un puzzle, vanno uniti per
aiutarci a costruire un’immagine completa del futuro che ci
aspetta. 

ll Summit rappresenta un’opportunità unica per valutare
strategie e soluzioni assieme a persone che si impegnano
ogni giorno con passione a trasformare il sistema
agroalimentare. 

Edible Planet Ventures raccoglierà le loro testimonianze per
aprire la strada a nuove collaborazioni, idee e soluzioni.
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“Whether you think you can,
or you think you can't –

you're right”
Henry Ford
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Il Format



Edible Planet Summit propone un nuovo modello di evento che
rispecchia una visione pragmatica del processo di cambiamento.

I partecipanti verranno coinvolti in un mosaico di incontri one-to-
one, attività di co-design, workshop, esperienze immersive e
networking informale.

Queste attività contribuiranno a stimolare la crescita personale e
professionale degli ospiti, e, cosa essenziale, a favorire la nascita di
proposte concrete.
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Chi e Cosa



A fare da cornice alla prima edizione del Summit, il territorio
italiano. Un luogo ricco di cultura e tradizione, ma soprattutto di
eccellenze tra arte, storia, gastronomia e innovazione.

Queste caratteristiche trovano nella Regione Umbria una sintesi
perfetta. Terra verde, generosa e ospitale, il cuore verde
d'Italia, sotto la luce dei riflettori, farà mostra del suo
straordinario fascino e delle qualità che la rendono il luogo
ideale per seminare il futuro del cibo.
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Dove, 
Quando e Perchè 



Il Summit riunisce business leader del settore, istituzioni,
attivisti, investitori, visionari, e changemaker per
disegnare un nuovo sistema alimentare. 

Un sistema alimentare progettato dall'uomo per l'uomo.

ll confronto tra gli attori culminerà nella formazione della
Edible Planet Charter, un documento che costituirà una
mappa per orientare le azioni degli stakeholder del
sistema agroalimentare nei mesi successivi all'evento.
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Dove,
Quando e Perchè



 Key Topics
Le tematiche  abbracceranno tutta la
filiera e le principali problematiche che
affliggono il sistema agroalimentare. 

Agricoltura Farm-to-Fork Produzione Nuovi Cibi ed Ingredienti

Futuro del Retail Salute e Nutrizione Packaging

Acqua & Energia Logistica

Sprechi e CircolaritàPolicy Innovation
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Bio-Tecnologie

Clima e CO2
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Obiettivi
dell'Evento
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Riunire, individuare e promuovere soluzioni
innovative per affrontare i problemi critici
legati alla produzione, trasformazione,
distribuzione e al consumo di cibo. 

Esporre gli esiti delle conversazioni e
favorire la diffusione delle soluzioni così
identificate.

Collaborare con le organizzazioni
partecipanti per portare a compimento gli
obiettivi e le progettualità prospettate.

Favorire l’apertura dell’Italia ai player e alle
best practice internazionali attraverso la
creazione di un network decentralizzato di
leader provenienti da tutto il mondo.

Posizionare l’Italia al centro dell’ecosistema
internazionale dell’agrifood.
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Sabato 17 Settembre

Day 1

Active Tables - Deep-dive Brainstorming

 

Domenica 18 Settembre
Day 2

Tour Esperienziale

Lunedì 19 Settembre
Day 3

Esperienza Immersiva nel territorio
o

Partenza

Day 1 Closing
Networking informale & 

Cena "Net-zero" 
 

 

Day 2 Closing
Evento di Chiusura

 

Venerdì 16 Settembre
Arrivo

Opening Event - Cocktail e Cena

Il Programma

Martedì 20 Settembre
Partenza



Le discussioni verteranno su specifici temi
preventivamente selezionati.

Gli ospiti verranno suddivisi in gruppi di lavoro. A
ciascuno di essi verrà assegnato un group leader
che definirà gli obiettivi, fornirà assistenza e
modererà la discussione.

Le sessioni verranno presentate da thought leader.

Un sistema di intelligenza artificiale catturerà in
tempo reale il contenuto delle conversazioni e
tradurrà queste ultime in grafiche. Queste verranno
caricate su schermi affinché tutti i partecipanti
possano consultarle.

Giorno 1
Attività come il Deep-Dive Visionary Lab
permetteranno agli ospiti di tradurre le loro idee in
azione. 

A fine sessione questi dati verranno consolidati e
utilizzati come base per redigere la Edible Planet
Charter.
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Giorno 2
La seconda giornata avrà come protagoniste le
bellezze naturali italiane e le eccellenze del
territorio. 

I partecipanti avranno modo di scambiarsi idee e
pensieri in maniera informale nell’arco della giornata. 

Un’opportunità unica per scoprire la ricchezza del
patrimonio gastronomico italiano e della tradizione
agricola nostrana assieme ai produttori, grandi e
piccoli, che la tramandano da generazioni. 
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Esperienze sensoriali uniche saranno per loro fonte
d'ispirazione, incoraggeranno riflessioni personali e la
nascita di legami. Il confronto con agricoltori ed
eccellenze locali permetterà di analizzare i diversi
processi di produzione e le relative problematiche.
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We believe that collaboration is
the main engine that drives

innovation, and our mission is to
bring together as many talented

actors as possible to affect a
transformation of the global food

system.



Chi Siamo
Edible Planet Ventures è una piattaforma olistica che
offre supporto ad aziende e organizzazioni che
scommettono nell'innovazione agroalimentare. 

La nostra missione è duplice: da un lato riunire
l'ecosistema globale della Food Innovation
promuovendo la cooperazione tra i diversi attori;
dall'altro, attraverso la nostra rete di partner, tra cui
investitori, aziende ed esperti, contribuire alla
realizzazione di progetti che abbiano un impatto
positivo sul Pianeta e sulle persone. 
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Il Nostro
 Impatto

  About UsEdible Planet



Sito web www.edibleplanetventures.com

 E-mail info@edibleplanetventures.com
Seguici

  ContattiEdible Planet

Grazie

https://www.facebook.com/edibleplanetventures
https://twitter.com/EdiblePlanet1
https://www.linkedin.com/company/edible-planet-ventures
https://www.instagram.com/edibleplanetventures/

