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Cosa sta capitando alle abitudini di spesa delle persone
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Gli shopper mediamente visitano
3 insegne diverse alla settimana

Gli shopper hanno ridotto mediamente del 30% le visite nelle corsie (superfici sopra 3000 mq) 

Le percorrenze in negozio e le intenzioni
di acquisto si focalizzano sull’

area dei freschi

Per il 60% degli shopper è consuetudine visitare
più volte al giorno il supermercato

Il concetto di economia dei 15 minuti si 
conferma e rafforza, si compra dove e quando 
fa comodo

Non esiste più la spesa di provvista, ma la 
soluzione di bisogni specifici e sono i piccoli 
acquisti che traino le visite ai negozi
Lo switch di brand è sempre più forte

Si ridisegnano completamente le percorrenze nei 
negozi: la qualità la freschezza la novità l’innovazione 
la propositività di soluzione sono i motori di visita e di 
shopping. Promo e fuoribanco non funzionano più



DANIELA OSTIDICHin partnership with 7

Un Italiano su 5 pratica yoga e/o 
mindfulness regolarmente

Nei primi 6 mesi del 2022 un milione di lavoratori italiani ha cambiato
volontariamente posto di lavoro

La presenza di terrazzi aumenta
mediamente il valore delle case del 8%

Salute e benessere individuale: la (prima) priorità
del 36% degli Italiani

Si ripensano i luoghi della propria quotidianità, e 
non solo quelli dello shopping

Il Benessere è - seguito da salute, 
affetti e ambiente – la guida delle 
scelte di alimentazione, lavoro, tempo 
libero degli Italiani

Benessere è un concetto spaziale e temporale, 
tendenzialmente individuale
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«A casa come a Casa»
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Kelly Daily - Company Overview

L’azienda è leader in 11 paesi europei e ha 
appena aperto i suoi primi 2 paesi extra Europa: 
Messico e EAU. 

Il core business dell’azienda è oggi il sushi con il 
suo marchio Sushi Daily. 

Sushi Daily offre sushi di ottima qualita
preparato a mano in più di 1000 locations in 
Europa, nei caratteristici chioschi nei
supermercati e in alcune locations di viaggio.
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Un’incredibile coppia di co-fondatori... 

JEROME CASTAING

KELLY CHOI

Attenta conoscitrice della cucina Giapponese grazie alla personale
amicizia con i più importanti Sushi Chefs Giapponesi
Esperta nell’ideazione e nella creazione di food concepts

Esperienza in startups e in grandi multinazionali

Specializzazione in Marketing and Business Development 

KellyDeli I Company Overview 
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4,000 dipendenti

952+ stands

35 insegne GDO

11 nazioni 164 nuove aperture nel 2019

45,7 M di box sushi vendute nel 
2019

Leader in Europa 

+ Messico e EAU

KellyDeli I Company Overview 
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Sushi Daily | Overview: Italia 

Sushi Daily è il principale brand con cui 
KellyDely è presente sul mercato italiano in tutti 
I principali retailers

In particolare l’Italia sta sviluppando una 
strategia multicanale:
o oltre ai tradizionali chioschi
o ci sono piccole vetrine
o esiste una Central Kitchen
ma anche delle cucine di strada, dette HAPPY 

Kitchen, da cui fare
o Delivery dalle principali piattaforme
o Click&Collect e Delivery tramite la App 

prprietaria

20



2121

Sushi Daily/Kelly Asian 
World

La nostra VISION

Diventare il più importante 
player nel mercato del food 
delivery panasiatico a livello 

europeo.

I FORMAT Come ordinare?

Cucine di preparazione 
territoriali dai 35 agli 80mq

in cui viene preparato autentico cibo 
asiatico grazie ad un consolidato  food 
know ed ad una profonda conoscenza 

della cultura asiatica

Happy kitchen | Il progetto

Con un processo d’ordine 
tecnologico e non, 

estremamente user friendly



Sushi Daily  
+ Kalei Poke

Sushi Daily
+ Kalei Poke
+ BamTuk
+ Korean Fried Chicken

Dimensions

35-50 sqm

Dimensions

60-80 sqm

Milano Muratori – Maggio 2021
Milano Viale Brianza – Dicembre 2021
Milano Via San Vincenzo - Dicembre 2021
Milano Via Imbriani - Aprile 2022
Milano Viale Murillo - Aprile 2022

Happy kitchen | The roll out
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Happy kitchen | On line 
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YAMAMOTO-SAN
• Un famoso Master Sushi Chef  

giapponese con 40 anni di esperienza, 
un amico ed un mentore,

• che garantisce l’autenticita del 
concept

Ecco la storia del nostro brand, clicca qui sotto per scopririla

Sushi Daily | Tutto nasce da una promessa

Fatta ad un maestro Sushi Chef
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YAMAMOTO-SAN
Un famoso Master Sushi Chef  giapponese con 40 
anni di esperienza, che garantisce l’autenticita del 
concept

E da uno a 1000 chioschi non è mai stata tradita…

Happy kitchen | Sushi Daily 

Cosa dicono di noi i nostri clienti

«Ottimo e abbondante, in perfetto orario, confezione perfetta»

«Bel packaging, molto buona la qualita’».
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Happy kitchen | Kalei Poke 

La Poke che sa di felicità con 
ingredienti freschissimi di 
primissima qualità

Cosa dicono di noi i nostri clienti

«Probabilmente la miglior Poke  del 
mercato»
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Happy kitchen | Omonni

Omonni: il brand di pollo fritto coreano che significa mamma

Il nostro pollo e preparato a mano ogni giorno
secondo la tipica ricetta delle mamme coreane. 

I pezzetti di cosce e sovvracosce sono marinati e 
infarinati nella pastella per essere poi fritti e serviti 
con le tipiche salse coreane.

Cosa dicono di noi i nostri clienti

«Il miglior pollo fritto che abbia mai mangiato»

«Sicuramente il pollo fritto coreano piu buono di Milano»

«Pollo fritto strabiliante, croccante fuori e morbidissimo  dentro»
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Happy kitchen | BamTuk

La origini di BamTuk risalgono alle avventure 
di due fondatori, Riccardo ed Olivier, si 
innamorarono dell’autentica cucina di strada 
asiatica. 

Lo sviluppo in Spagna e in Italia ha reso 
possibile viaggiare per le  Filippine, Thailandia, 
Malesia, HongKong e Indonesia senza scali, 
valigie, rinnovo del passaporto e ovviamente….

senza jet lag
Il sapore 
dell’Asia 
senza jet lag

Cosa dicono di noi i nostri clienti

«Tuttp molto buono»

« Ho apprezzato molto il messaggio scritto a 
mano»



Grazie
























