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I l cibo deve intraprendere un lungo percorso per arrivare nelle nostre case e dal campo fino al 

consumatore molti prodotti vengono sprecati, creando un ingente danno a livello economico, 

sociale e ambientale.

Lo spreco alimentare

Lo spreco nella filiera alimentare
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Anagramma si pone l'obiettivo di sviluppare soluzioni digital based altamente innovative in grado 

di ridurre lo spreco alimentare lungo l'intera filiera alimentare.

Anagramma: trasformare lo spreco alimentare in risorsa

L'impatto di Anagramma nella filiera alimentare
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Produzione

Babaco Market

BOX IN

ABBONAMENTO DI

FRUTTA E VERDURA 

"BRUTTA MA BUONA"
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Myfoody

DIGITALIZZAZIONE

DEI PRODOTTI IN 

SCADENZA IN 

OFFERTA
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Babaco Market 

Myfoody

CREARE 
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TEMA NO WASTE
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Babaco Market

INSERIMENTO NELLA

BOX DI PRODOTTI 

INDUSTRIALI IN 

ECCEDENZA

(NEXT STEP)



Soluzione

01 02

Due soluzioni per 

trasformare lo spreco 

alimentare in valore, 

creando una 

community basata su 

valori anti-spreco

Babaco Market

B2C

Servizio in abbonamento di box di 

prodotti che rischiano lo spreco a 

causa di difetti estetici, 

sovrapproduzione o rimanenze di 

magazzino

Myfoody

B2B2C

Digitalizzazione sull'app Myfoody 

dei prodotti in scadenza nei punti 

vendita della GDO con l'obiettivo di 

generare traffico in-store



F O C U S



Myfoody è la prima soluzione 
dedicata al mondo della grande 
distribuzione per la gestione delle 
eccedenze e la riduzione degli sprechi 
alimentari

Nel 2019 Myfoody ha ricevuto
l’Oscar come migliore soluzione per la 
GDO contro gli sprechi alimentari 
premiata da Federdistribuzione



Il problema

Lo spreco alimentare è un problema che 
impatta fortemente a livello economico, 
sociale e ambientale.

I supermercati sono alla ricerca di 
soluzioni innovative per recuperare tali 
perdite migliorando il loro 
posizionamento sul tema sostenibilità 
lato comunicazione e CSR.



Comunichiamo le offerte 

dei supermercati sui 

prodotti in scadenza, 

innovando la 

comunicazione e attraendo 

nuovi clienti in-store

App Myfoody

La soluzione di Myfoody

Miglioriamo l’esperienza di 

acquisto comunicando 

l’impegno anti-spreco, 

attraverso soluzioni 

espositive ad hoc per i 

clienti

Esperienza in-store

Grazie ad un sistema di 

gestione automatizzato 

generiamo ricavi extra 

semplificando l’operatività 

a punto vendita

Sistema di gestione 

offerte

Coinvolgiamo gli utenti sui 

social con contenuti 

sviluppati ad hoc per i 

clienti sui temi non spreco 

e sostenibilità

Comunicazione social



Myfoody Seller 

Identificazione dei prodotti

Gli addetti ai punti vendita 

identificano i prodotti in 

scadenza attraverso il 

sistema Myfoody Seller

Creazione della promo

Scannerizzando il barcode 

viene creata l’offerta, visibile 

sull’App Myfoody

Raccolta e tracciabilità dati

Tutti i dati delle offerte e delle 

vendite vengono raccolti per 

analisi sulle performance 

sulla Dashboard B.I. Myfoody

Check-out automatizzato

L’offerta è digitalizzata e la 

fase di check-out è 

automatizzata



Myfoody App - Customer journey 

Caricamento offerte

Tramite push notification 

l’utente conosce le nuove 

offerte caricate

Visualizzazione offerte

Nell’app Myfoody l’utente può 

visualizzare le offerte caricate 

dal proprio supermercato 

preferito / vicino a sé

Drive-to-store

L’utente si reca nei PV dei 

supermercati per comprare le 

offerte, generando traffico in 

store

Content anti-spreco

Nell’app e sui canali social 

l’utente viene coinvolto con 

ricette e consigli anti-spreco



Contenuti dedicati
Sviluppiamo contenuti dedicati per le insegne 

in partnership, creando un percorso di 

comunicazione coerente con il servizio

Visibilità sui canali contenuti live su 

app, blog, social Myfoody e canali 

dell’insegna

Sensibilizzazione dei consumatori 

con contenuti su anti-spreco e 

sostenibilità

Dimostrazione dell’impegno 

dell’insegna per temi importanti di 

interesse comune



Canali Myfoody • App
Attraverso l’app valorizziamo la partnership e i 

nuovi punti vendita aperti

Banner dedicato in app con link a 

landing editoriale

Nuovi punti vendita in apertura

segnalati con etichette speciali

Push notification geotargettizata

con landing su lista negozi o 

contenuto editoriale (nelle città in cui 

il servizio è già attivo) 



Canali social • Rubriche anti-spreco • Blog

Ricette anti-spreco realizzate ad hoc 
con parti meno nobili di frutta e 

verdura

In cucina a spreco zero Il consiglio sostenibile

Consigli realizzati ad hoc per 
stimolare uno stile di vita green

e sostenibile.

Contenuti che raccontano il 
funzionamento e i valori della 

partnership con Myfoody

Lancio partnership



Canali social • Rubriche anti-spreco • Social

Copy informativi e artwork creativi 
con grafiche dedicate

InstagramFacebook

Copy informali e ironici, artwork 
fotografici in linea con il canale



Esperienza in-
store

Realizziamo soluzioni di comunicazione 
in-store ad hoc per il cliente 
comunicando l’amore per il cibo e 
l’impegno nella lotta contro gli sprechi.
Creando una comunicazione coerente 
l’esperienza diventa consistente.



Storytelling integrato e cross canale

Attivazione degli utenti 

attraverso l’app generando 

Drive-to-store

Sensibilizzazione dei 

consumatori attraverso la 

comunicazione digitale

Storytelling in negozio 

per rendere l’esperienza 

consistente

+

Insegna



Clienti attuali



Babaco  
Market

Focus



Come funziona

1. Compriamo dai produttori frutta e verdura di stagione a 

rischio spreco

2. Creiamo le Babaco box per i nostri clienti 

3. Consegniamo a casa dei nostri clienti le Babaco box ogni 

settimana

Babaco market



I nostri prodotti
Perché i nostri prodotti sono “fuori dall’ordinario”?

Sono prodotti buoni ma che non trovano facilmente sbocchi 

commerciali per diversi motivi:

● Difetti estetici (brutti ma buoni)

● Eccessi di produzione

● Oltre la vita utile per la GDO (rimanenze di magazzino)

● Colture a “rischio estinzione 

Babaco market



Mission e valori
Unicità | Selezioniamo e salviamo prodotti unici per natura, senza 

discriminazioni estetiche. Conta solo il gusto.

Comodità | Pensiamo noi alla spesa sino alla porta di casa. 

Il tempo è denaro.

Sostenibilità | Un valore tangibile che necessita di azioni 

concrete. Recuperiamo prodotti che altrimenti verrebbero sprecati. 
Siamo plastic free e riduciamo al minimo gli imballaggi, prediligendo 
lo sfuso.

Stagionalità | La natura ci sorprende con i suoi prodotti e noi 

seguiamo il suo ciclo. 

Babaco market



Target user

70% donne

25-44 anni con un core tra i millennials

Interessati al cambiamento, al vivere sostenibile e al 

mangiare sano.

Sono consumatori smart e digitalmente evoluti che fanno 

abitualmente shopping online.

Babaco market



Need a cui Babaco 
risponde

1. Acquistare prodotti freschi e di qualità maggiore (gusto) 
rispetto ai canali standard (GDO)

2. Comodità di acquisto online e consegna a domicilio

3. Flessibilità. Avere una spesa ricorrente senza doversi 
ricordare di fare l’ordine ogni settimana, ma senza vincoli 
eccessivi.

4. Migliorare il proprio impatto ambientale grazie ad 
una spesa sostenibile

5. Risparmio (inteso come rapporto qualità prezzo) 

Babaco Market



Babaco Market - Traction Customer satisfaction
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