
MEAL 

BUSINESS
A CURA DI 

1.VENERA NERI

2. GIADA CUNTO

3. MICHELE SERAFINO

4. ANNALISA SANTORO

5. FARRI PAOLA

6. MATTEO CIAMMITTI 

7. TARQUINIO GIORGIA

8. EFUENGHO VANNESSA TENDONGOMO 

NGEMASONG

9. RITA DE MARCO



A CHI CI 

RIVOLGIAMO 

Il nostro servizio di food 

delivery nasce per 

soddisfare l’esigenza dei

lavoratori che non hanno la 

possibilità, logistica e 

tempistica, di consumare

la pausa pranzo negli orari

prestabiliti.



IL NOSTRO SERVIZIO

1. ORDINE DEL PASTO

L'ordine viene effettuato comodamente dallo smartphone o dai
dispositivi installati in azienda, scegliendo il proprio piatto tra
una vasta varietà di ristoranti

Al momento del pagamento il cliente riceverà un codice di 
consegna da inserire al momento dello sblocco della meal box. 



2. PREPARAZIONE 
E TRASPORTO 

 L’ordine viene ricevuto in 
tempo reale dal ristorante nel 
momento in cui il 
consumatore effettua 
l’ordine, e si procede alla 
preparazione 

 Una volta pronto l’ordine il 
fattorino preleva il piatto 
pronto dal ristorante e lo 
consegna nel minor tempo 
possibile



3.CONSEGNA 

Il fattorino consegna il
pasto in azienda e lo 
ripone all’interno del meal 
box, in tempo reale il
nostro sistema invierà una 
notifica push al cliente, 
che comunica al cliente la 
consegna del cibo.

 Il cliente preleva il suo
pasto all’orario che più
preferisce. 



LA MEAL 

BOX 

Insieme di
scompartimenti, tanti 
quanti l’azienda ne 
richiede, nei quali è 
possibile stoccare 
cibo per tempi 
prolungati, 
mantenendo la loro 
temperatura 
ottimale, senza 
gravare sulla qualità 
sensoriale. 



LA TECNOLOGIA

TEMPERATURA DI SERVIZIO

T > 60 °
T > 73

TEMPERATURA DI 

REFRIGERAZIONE

0 \ 4 °C



UP - VALUE
Offriamo l’opportunità di ricevere un pasto come appena cucinato,

al fine di poterne usufruire nella maniera più comoda ad orari flessibili

COMODITÀ

FLESSIBILITÀ

ECOSOSTENIBILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO DI TEMPO



OBIETTIVI 

Vogliamo che il nostro 

servizio diventi la 

normalità. Il nostro 

obiettivo è espanderci 

per diventare punti saldi 

nel mercato del food 

delivery, utilizzando 

energie ecosostenibili e 

eliminando gli sprechi di 

cibo. 




