


START UP INNOVATIVA, fondata il 22 novembre 2019, 
che sviluppa, produce e commercializza prodotti e 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico a favore 
dell’AMBIENTE, della SALUTE e dell’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO, con particolare attenzione al SETTORE 
ALIMENTARE



o Progetto principale

o Obiettivi

o Aree operative

o Aspetti etici

o Identità



IDENTITA’



Società Benefit (modello BCorp)

Generare valore diffuso

IDENTITA’

Collaborare con 

organizzazioni non profit

Innovare in modo sostenibile



Modello di Governance

OLOCRAZIA:

• processi fluidi e regole trasparenti 

• organizzazione del lavoro più efficace ed 

egualitaria

Per una start-up tecnologica essere agili e 

flessibili, in un settore che evolve 

rapidamente, rappresenta un grande 

vantaggio competitivo.

IDENTITA’



Ambiti di business e target – B2C

AMBITO

Vendita online di prodotti alimentari, già 

pronti o da cucinare, ai privati con il marchio 

“Planeat” e tramite il sito planeat.eco.

TARGET

Il target di Planeat è composto 

potenzialmente da tutte le persone che 

pianificano e/o effettuano la spesa 

alimentare.

IDENTITA’



Ambiti di business e target – B2B

AMBITO

Fornitura di servizi di mensa (interna o 

catering) per aziende ed enti pubblici o 

privati, con il marchio “Alimentiamoci”.

TARGET

Il target di Alimentiamoci è composto da 

tutte le aziende, piccole, medie e grandi e 

da tutti gli enti pubblici o che offrono un 

servizio mensa.

IDENTITA’



ASPETTI ETICI



Criteri di sostenibilità

rispettare la filiera corta

ASPETTI ETICI

sostenibilità ambientale ed 

energetica

riduzione degli sprechi e degli 

scarti



ASPETTI ETICI

I Valori

Responsabilità sociale

Tutela dell’ambiente

Tutela della salute

Risparmio del tempo



AREE OPERATIVE



AREE OPERATIVE

Il team di lavoro di 
sviluppatori e sistemisti 
che lavora sulla struttura 
informatica

La struttura produttiva 
organizzata per lavorare 
le materie prime da 
rivendere crude e di 
cucinare le materie 
prime per produrre 
piatti pronti.

La distribuzione della 
spesa è effettuata da 
personale interno con 
mezzi refrigerati che 
consentono di rispettare la 
catena del freddo.

SVILUPPO SOFWARE PRODUZIONE DISTRIBUZIONE



OBIETTIVI



Crescita progetto Planeat

Aumento planeaters per area già servita: 
Milano, Pavia, Monza e paesi limitrofi

Estensione a nuove zone della Regione 
Lombardia attraverso collaborazioni 
logistiche

Estensione a tutta la Lombardia attraverso il 
polo logistico di Casarile (MI)

Apertura nuovo polo logistico in una nuova 
regione.

OBIETTIVI



Creazione progetto network

Dopo il rodaggio del servizio nella regione e 
la gestione di un nuovo polo logistico in 
un’altra regione vorremmo estenderci su 
scala nazionale e successivamente Europea.

Il modello a cui pensiamo è il franchising, 
che riguarderà esclusivamente il centro di 
produzione e la distribuzione.

La gestione del servizio, del Brand, Del 
Software, del customer care,  del marketing 
e della comunicazione saranno in capo ad
Alimentiamoci.

DOVE: Spagna, Francia, Gran Bretagna e USA

OBIETTIVI



PROGETTO PRINCIPALE



Ecosistema Planeat

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto operativo principale di Alimentiamoci è Planeat.eco: 
La Spesa senza spreco.

Portale web Centro di produzione

Rete di aziende Utenti del servizio



Come funziona

Si pianificano i pasti selezionando i kit 
ingredienti o i piatti pronti.

Tutto è modulabile: si scelgono le porzioni e 
le quantità.

La spesa viene consegnata a domicilio
utilizzando furgoni refrigerati. 

In alternativa si può anche scegliere di 
ritirare la spesa presso alcuni pick-up point

PROGETTO PRINCIPALE



PROGETTO PRINCIPALE

Copertura del servizio

Le aree coperte dal servizio sono le città 
di Milano, Pavia, Monza e comuni 
limitrofi. Da poco si è aggiunta la città di  
Busto Arsizio (Va) con un Pickup Point e un 
servizio esterno di consegna a domicilio.
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