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PROBLEMA

I ritmi frenetici della 

quotidianità non consentono 

agli sportivi la preparazione 

di pasti bilanciati e salutari, 

il ché causa una complessità 

di organizzazione delle 

proprie scelte alimentari.

Le abitudini alimentari degli 

sportivi o di chi vuole 

seguire una dieta vengono 

quindi minacciate, ricadendo 

il più delle volte in un loro 

abbandono. 

L’incremento delle patologie 

alimentari ha creato una 

nuova categoria di persona 

che non sanno come 

alimentarsi.



UNA SOLUZIONE SEMPLICE E COMODA

Ognuno persona è unica. 

Diamo quindi la possibilità di 

ricevere a tutti un piatto 

personalizzato in base alle 

proprie caratteristiche fisiche. 

Puntiamo a rendere 

accessibile a tutti il mangiare 

salutare secondo le proprie 

esigenze. 

Qualità e salubrità vanno di 

pari passo, perciò 

controlliamo tutta la filiera al 

fine di garantire i prodotti 

migliori ai nostri clienti. 





FITNESS FOOD TECH COMPANY

Feat Food è una fitness food tech company rivolta principalmente al target fitness

Feat Food gestisce ristoranti, punti di distribuzione mobili, è presente nei banchi frigo della GDO e

spedisce i suoi pasti in tutta Italia, garantendo la personalizzazione delle proprie offerte secondo le

esigenze nutrizionali del cliente.

Tutti i processi e le strategie aziendali di Feat Food sono sempre state orientate verso il principio della

scalabilità nell’ottica di una rapida crescita programmata attraverso l’ottimizzazione delle risorse.



SIAMO IL TERZO PILASTRO DEL MONDO DEL FITNESS

FEAT FOOD: THE FITNESS FOOD COMPANY
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REVENUE MODEL
E-commerce di piatti pronti personalizzabili

Grande Distribuzione Organizzata

Centri Fitness

Corporate

Retail



MULTI – CANALITA’



FEAT FOOD NEL DIGITALE



UNA FORTE PRESENZA  ONLINE

Il nostro obiettivo è sviluppare gli alimenti più naturali e innovativi del

nostro tempo. Che si tratti di alimentazione sportiva, functional food o

superfood noi eleviamo l’alimentazione a un nuovo livello e la

veicoliamo tramite una piattaforma online per raggiungere il maggior

numero di persone.

Siamo gli alleati di tutti coloro che desiderano raggiungere degli

obiettivi fisici e di salute.

Siamo il supporto di tutti gli sportivi, dai dilettanti ai professionisti.

Consegniamo in tutta Italia dei prodotti standard o personalizzati.

Grazie a noi l’alimentazione sana non è più un problema.



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ONLINE

E-COMMERCE ITALIA DELIVERY BUSINESS MILANO





DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Monitor touch con cui il consumatore può scegliere con un semplice tocco il 

piatto che desidera mangiare.

Apertura porta simil-frigorifero.

Modulabile e adattabile alle più disparate caratteristiche alimentari e di 

packaging.

Monitor con descrizione piatto e valori nutrizionali

Pagamento con contanti, bancomat e sistemi di pagamento mobile

Possibilità di prenotazione e gestione da remoto

Nessuna assistenza tecnica

UN MODO INNOVATIVO PER RAGGIUNGERE IL CONSUMATORE NEI CENTRI FITNESS

Clicca il link per vedere 

un video esemplificativo 

del frigorifero.

https://www.youtube.com/watch?v=pVGkFfhvhHg


Due target calorici e di macronutrienti presidiati

Due offerte di pasti pronti completi

Tre offerte di snack di gallette di pollo proteiche

Tre offerte di snack di albume cotto

Un’ offerta di albume liquido pastorizzato aroma cioccolato

Etichetta con valori nutrizionali del pasto completo

I NOSTRI PRODOTTI
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FEAT FOOD E FRESCO FRIGO: PARTNERSHIP NEL 
MONDO DELLE AZIENDE



FRIGORIFERO INTELLIGENTE

Monitor touch con cui il consumatore può scegliere con un semplice tocco il 

piatto che desidera mangiare.

Apertura porta come frigorifero domestico.

Modulabile e adattabile alle più disparate caratteristiche alimentari e di 

packaging.

Monitor con descrizione piatto e valori nutrizionali

Pagamento con sistemi di pagamento mobile

Assistenza tecnica

UN MODO INNOVATIVO DI CONCEPIRE LA PAUSA PRANZO

Clicca il link per vedere 

un video esemplificativo 

del frigorifero.

https://www.youtube.com/watch?v=pVGkFfhvhHg


ACCESSO
Sblocco la porta del frigo  
previo riconoscimento

REGISTRAZIONE
Mi registro al servizio e associo  una 

modalità di pagamento

SCELTA
Apro la porta, e prelevo i prodotti a 

me necessari

PAGAMENTO
Chiudo la porta e pago in  automatico i

prodotti prelevati

COME FUNZIONA?
Una volta registrato, mi comporto come con il frigorifero di casa

CUSTOMER EXPERIENCE



FEAT FOOD : IL MONDO DELLA GDO



UNA NUOVA CATEGORY

Feat Food crea una nuova category all’interno del mondo della Grande

Distribuzione Organizzata, la category del Fitness, al cui interno sono

presenti i prodotti acquistati con maggiore frequenza dagli sportivi.

PARTNER



FEAT FOOD : RETAIL
RAGGIUNGIAMO IL CLIENTE IN MODO DIRETTO



HEALTHY AND FITNESS RESTAURANT

Feat Food ha sviluppato il primo punto vendita a Milano diretto al

pubblico con target il mondo del fitness.

L’offerta creata ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti coloro

che desiderano mangiare dei prodotti sani e bilanciati, non negandosi

il gusto e la palabalità di dolci e piatti elaborati.



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

PARTNER DELIVERY TAKE - AWAYRESTAURANT







AWARDS AND PARTNER

Best Food Tech Startup – Global Call Best Social Impact Tech Startup –

National Call

Best #13 Restaturants in Milan for

healhty food




