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DIEGO FUMAGALLI 
Managing Director CucinaBarilla, 

Barilla G&R Fratelli spa 

CUCINABARILLA: A 
LEARNING PLATFORM 

Come fare per… 
 
RIDEFINIRE IL BUSINESS 
NELLA DISRUPTION ERA 
 
17 aprile 2019, Milano 
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NUOVE ABITUDINI DI CONSUMO, NUOVI CONSUMATORI 
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NUOVI CANALI, NUOVI COMPORTAMENTI D’ACQUISTO 
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CUCINABARILLA PROJECT – OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

Offrire una soluzione per pasti gustosi e salutari, in grado altresì 
di risolvere le ‘sfide’ quotidiane delle persone. 

Pianificazione del 
pasto 

Fare la 
spesa 

Cucinare 

da PRODOTTO                a SERVIZIO 
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CUCINABARILLA PROJECT 

CucinaBarilla è il primo caso mondiale di modello base/refill applicato al cibo. Nasce 
dalla collaborazione fra Barilla e Whirlpool per realizzare: 
•  Un forno speciale, in grado di riconoscere gli ingredienti contenuti nell’apposito kit e di 

cucinare da solo 
•  Kit di ingredienti pre-dosati preparati da Barilla (con etichetta che ‘istruisce’ il forno), 

venduti esclusivamente su www.cucinabarilla.it 

CucinaBarilla introduction 
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CUCINABARILLA PROJECT 

1. VERSI GLI INGREDIENTI 2. SCANSIONI IL KIT 3. E LUI CUCINA! 

E’ l’unico forno al mondo che cucina al posto tuo, e da solo. 
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•  D2C 
•  E-COMMERCE 
•  SUPPLY CHAIN ESTERNALIZZATA  

CUCINABARILLA: LE SFIDE DI BARILLA 

L’opportunità di business, comporta un’esecuzione fuori 
dalle ‘corde’ attuali dell’azienda. 
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CUCINABARILLA: COME RISPONDERE ALLE SFIDE 

La prima risposta: una soluzione organizzativa flessibile, sostenibile e fuori dai processi 
std. 
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CUCINABARILLA: COME RISPONDERE ALLE SFIDE 

Fattori critici principali                          attività di ‘learning’ principali: 
 
-  Definizione delle competenze interne vs quelle esterne 

-  Selezione / interazione con partner esterni 

-  Cicli tecnologici e modelli di business 

-  Cambiare le abitudini di consumo 

-  L’imprenditore & il top management 
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CUCINABARILLA: ‘KEY LEARNINGS’ 

Impatti sull’azienda. Per citarne alcuni: 

R&D & QUALITY CUSTOMER 
SERVICE ECOMMERCE SUPPLY CHAIN 

D2C Management 

Gestione 
dell’ecommerce.  
Infrastrutture & 

processi integrati 
con i partner 

esterni 

Infrastrutture & 
processi 

 

•  Nuove categorie 
di prodotti; 

•  Nuovi 
ingredienti; 

•  Processi di 
sviluppo più agili 
e veloci; 

Gestione del post 
vendita 
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CUCINABARILLA: ‘KEY IMPACTS’ 

Facilitare l’apprendimento,  e stimolare l’imprenditorialità.   
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