
 

 

Nestlé dà una 

nuova spinta alla 

rivoluzione nella 

nutrizione  

 

La piattaforma Henri@Nestlé, 

grazie all’ingegno e allo spirito di 

innovazione che sono propri 

delle start up,  può aiutare ad 

affrontare alcune delle più 

grandi e difficili sfide che oggi si 

presentano all’uomo in termini 

di nutrizione, benessere e 

salute. 

Le micro aziende e le start up, 

infatti, riescono oggi ad avere un 

tasso di innovazione molto 

elevato, compensando la 

mancanza di fondi con la 

creatività e la velocità di 

pensiero, anche se spesso 

mancano l’ingegnerizzazione e 

l’implementazione su vasta 

scala. In questo senso questo 

progetto costituisce un modello 

win-win che aiuta tutti gli attori 

coinvolti.   

“Henri@Nestlé rappresenta 

una straordinaria opportunità 

per tutti coloro che hanno 

grandi idee di entrare a far 

Migliorare la vita e contribuire ad un futuro migliore per tutti è l’ambizioso 

obiettivo che Nestlé si è data sin dalla sua fondazione, nel 1867.  

Un obiettivo che non si può raggiungere da soli ma soltanto con uno sforzo 

unitario che da oggi è realmente aperto a tutto il 

mondo. 

Nestlé lancia infatti un progetto che raccoglie le 

migliori idee di innovatori e start up di tutte le 

latitudini, in ambito alimentazione, nutrizione e 

salute. 

Si chiama Henri@Nestlé ed è una piattaforma unica 

a livello globale attraverso cui l’azienda  si propone 

di trovare soluzioni nuove, efficaci e rivoluzionarie, alle grandi sfide mondiali 

legate all’alimentazione e al benessere delle persone. 

La piattaforma è in continuo aggiornamento e si sviluppa secondo il meccanismo 

della “call to action”: un team trasversale di ricercatori Nestlé specializzati in 

innovazione e marketing 

lancia periodicamente una 

“chiamata” su temi strategici 

per l’azienda, che possono 

variare dall’acqua alla 

malnutrizione, fino al 

movimento.  

Piccole e grandi start up, così 

come esperti ricercatori o 

giovani menti brillanti, possono farsi avanti e presentare la loro soluzione al tema. 

Per convincere hanno 45 giorni di tempo: infatti per ogni tema verrà selezionato 

un solo progetto vincitore che verrà premiato con 50.000 euro e subito attuato in 

sinergia con l’azienda.  
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La piattaforma di Nestlé inaugura un nuovo modello di sviluppo 

che si apre a singoli innovatori e start up  

https://henri.nestle.com/
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Con questo progetto 

inizia così per Nestlé una 

nuova era e prende avvio 

un nuovo modello di 

sviluppo che fa della co-

creazione il suo cardine.  

La piattaforma darà 

quindi alle start up 

l’opportunità di 

presentare le proprie 

idee per risolvere le sfide che i vari brand di proprietà del marchio svizzero 

stanno affrontando. Ai giovani imprenditori sarà poi consentito di collaborare, 

in veste di partner, a fianco di un team Nestlé, per affrontare progetti che siano 

di interesse sia per l’azienda che per la maggior parte dei clienti che acquista i 

suoi prodotti. Nestlé infatti, crede fermamente nella potenza di sinergie che 

mettono insieme lo spirito creativo, la fantasia e l'ingegno di innovatori esterni 

e di piccole start up con il background di competenze ed esperienze del leader 

mondiale della nutrizione. 

Innovazione di prodotto, sostenibilità, campagne creative: questi e molti altri i 

campi in cui si potranno cimentare le diverse start up; uno spread di sfide che 

riflette l'ampiezza delle 

ambizioni dell’azienda: 

migliorare la vita delle 

persone e contribuire 

ad un futuro più sano 

per tutti. 

Fin dal lancio, si sono 

registrati vari progetti 

di grande interesse e 

stimolo per l’azienda: da Crowdly, start up di Boston che sta aiutando Purina in 

un approccio di marketing innovativo puntando sugli influencer della rete e 

che, grazie al progetto, ha raddoppiato in un anno il proprio fatturato, alla 

londinese Blippar, che lavora assieme a Nesquik per avvicinare sempre di più i 

consumatori al marchio attraverso la realtà aumentata e alla immersive reality.  

Oltre a quelli già avviati, Nestlé ha poi lanciato nuove importanti sfide che si 

sono appena concluse e che hanno avuto lo scopo di trovare soluzioni 

innovative ma al contempo facili e alla portata di tutti per migliorare la salute di 

grandi e piccoli, così come del pianeta. Tra queste, ad esempio, idee per la 

creazione di un particolare pack che aiuti le famiglie a tenere sotto controllo le 

porzioni consumate giornalmente - in linea con la missione generale di 

garantire prodotti sempre più profilati sia sotto l’aspetto organolettico sia sotto 

il profilo nutrizionale in base ai criteri Nestlé - Nutritional Foundation (NF).  

Segue da pag.1 

parte di un progetto che 

potrebbe cambiare la storia — 

commenta Manuela Kron, 

Direttore Corporate Affairs 

Nestlé Italia — Nestlé è infatti 

l’azienda che ha dato vita alla 

prima farina lattea nel 1867, che 

ha creato il primo caffè solubile 

nel 1938 e che ha il più 

importante centro nell’ambito 

della ricerca in nutrizione e 

alimentazione al mondo. E, 

grazie a questa iniziativa, nei 

prossimi anni potrebbero 

nascere altre rivoluzioni 

destinate a cambiare le nostre 

vite”. 

Fino ad oggi le proposte 

presentate sono arrivate per lo 

più d’Oltreoceano, 

coinvolgendo, per sempio, un 

gruppo di ricercatori del 

Michigan, una start up di 

Boston, un gruppo di esperti 

digitali di San Francisco.  

“Spero di cuore che in questo 

progetto possano trovare spazio 

anche la creatività e l’ingegno 

italiani e che qualche 

importante innovazione possa 

nascere proprio dal nostro 

Paese. Siamo solo all’inizio — 

sottolinea Manuela Kron— e ci 

saranno opportunità in diversi 

ambiti. Non resta che aspettare 

gli innovatori italiani”. 
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