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dinneratyourdoor.com/photos

Dinner at your door
USA

Servizio di preparazione e consegna a 
domicilio di pasti

Hai poco tempo per cucinare? Vuoi che 
dei cuochi ti preparino il pranzo?

NOME

COSA OFFRE: la preparazione e consegna di cibo sano al tuo domicilio (o in u�cio)

Dinner at your door

COME FUNZIONA: ordine minimo di due settimane per ricevere i pasti a casa

CHI: nato dall’idea di una cittadina (Margot Feve) è ora un’associazione. 
I cuochi selezionati dal servizio preparano i pasti in una cucina a norma igienica

:

STRUMENTI: sito web, pagamento online, consegna a domicilio, cucina

www.dinneratyourdoor.com



www.restaurantday.org/it/

Restaurant Day
Nato in Finlandia, è presente in 36 stati

Il servizio è rivolto a chi ha un’idea per un
ristorante e vuole realizzarla (per un giorno)

Vorresti aprire un ristorante per un 
giorno? Magari a casa tua?

NOME

COSA OFFRE: la possibilità di aprire un ristorante per un giorno, a casa, in u�cio...

Restaurant Day

COME FUNZIONA: proponi la tua idea di ristorante e il numero massimo di “clienti” 

CHI: gruppo di cittadini (ora associazione). l’utente che “apre” il ristorante fa la spesa e cucina

puoi pubblicizzare il tuo ristorante sui social networkPUNTO DI FORZA::

STRUMENTI: sito web, app, appoggio social network, localizzazione GPS ristoranti

www.restaurantday.org/it



Gnammo
Italia

Il servizio è rivolto agli utenti che sanno 
cucinare e vogliono farne un micro-business

Sai cucinare? Vuoi preparare pasti a casa 
per altri e guadagnare?

NOME

COSA OFFRE: la possibilità di organizzare cene ed eventi a casa propria

Gnammo

COME FUNZIONA: iscriviti come cuoco o “gnammer” e paga/guadagna per i pasti

CHI: dall’idea di alcuni imprenditori di Torino (tra cui Gian Luca Ranno). È presente su 
territorio nazionale. I cuochi iscritti fanno la spesa e cucinano a casa propria

:

STRUMENTI: sito web, geolocalizzazione cuochi, app, strumenti per la promozione

www.gnammo.com

www.gnammo.com



Disharing (ex ”Stasera non esco”)
Presente in Italia

Servizio di organizzazione cene a casa dei 
membri “cuochi”, con eventuale pagamento

Da chi vuoi andare a cena stasera?

NOME

COSA OFFRE: un portale per la condivisione di cene o eventi a domicilio

Disharing (ex “Stasera non esco”, associazione)

COME FUNZIONA: l’utente che organizza può richiedere un pagamento (soldi o beni)

CHI: i cuochi iscritti ospitano a casa i clienti, fanno la spesa e preparano il pasto

 permette di localizzare cuochi, eventi e utentiPUNTO DI FORZA::

STRUMENTI: sito web, geolocalizzazione (solo su consenso dell’utente)

www.disharing.com



greeningbrownfield.blogspot.com/.../big-lunch..

The big lunch
USA

Servizio di organizzazione di cene ed eventi 
di quartiere

Vuoi pranzare insieme ai tuoi vicini?

NOME

COSA OFFRE:  eventi culinari per vicini e comunità, feste di quartiere

The big lunch

COME FUNZIONA: il servizio gestisce l’organizzazione dell’evento e della location

CHI: il servizio nasce all’interno del Parco turistico Eden. ‘The big lunch’ fornisce la 
piattaforma per organizzare eventi ed un kit per inviti e pubblicità. La comunità 
si occupa di acquistare e preparare il cibo, dividendo le spese

:

STRUMENTI: sito web, numero telefonico, kit

www.thebiglunch.com



www.foodparadisetv.com/category/food/.../2/

Home food (Le Cesarine)
Italia, base a Bologna

Servizio di ristorazione a casa di cuoche 
certificate ed esperte delle tradizioni locali

Vuoi scoprire la cucina tradizionale 
pranzando a casa di Cesarine/i?

NOME

COSA OFFRE:  corsi di cucina e pasti da consumare a casa delle stesse Cesarine

Home food (Le Cesarine)

COME FUNZIONA: gli iscritti possono pranzare a casa delle cuoche o ricevere lezioni 

CHI: Il progetto è nato grazie all’Associazione per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio culinario gastronomico tipico d’Italia,  patrocinato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, da varie Regioni italiane e dall’Università di Bologna

:

STRUMENTI: piattaforma web per prenotare corsi e pasti

www.homefood.it/le-cesarine



www.modalitademode.com/design/nil28/

Dinner co-op
USA

Cene di quartiere organizzate da piccole 
comunità di utenti

Parteciperesti a cene o eventi culinari 
di quartiere?

NOME

COSA OFFRE:  grazie al servizio, piccole comunità possono organizzare eventi di quartiere

Dinner Co-op

COME FUNZIONA: i membri registrati cucinano per gli invitati. Il costo totale è diviso equamente

CHI: nato da un’idea di alcuni studenti, il servizio si presenta come un’associazione 
che permette ai cittadini di organizzare eventi; gli stessi si occupano di 
cucinare per i presenti

:

STRUMENTI: piattaforma web per organizzare gli eventi

www.dinnercoop.cs.cmu.edu



www.flickr.com › ... › Collections › The Art Dinner

Cosa bolle in pentola
ITALIA, BOLOGNA

Servizio di cene culturali, volte a lanciare artisti
locali

Ti piacerebbe partecipare ad eventi 
culturali e culinari nella tua città?

NOME

COSA OFFRE:  pranzi collettivi per sostenere progetti creativi di artisti locali

Cosa bolle in pentola

COME FUNZIONA:  si paga la quota di iscrizione per il pranzo e si procede a valutare le opere

CHI: il progetto è stato sviluppato all’interno del programma radio Ossigeno di 
Bologna, in collaborazione con le associazioni Culinaria Sexy Sapori e Cibosano, 
due gruppi di cuochi “sostenibili” e l’associazione culturale La Pillola

:

STRUMENTI: indirizzo email a cui inviare progetti; sito web per prenotare eventi

http://ossigeno.rcdc.it/cosabolleinpentola/



www.yelp.com › Food › Food Delivery Services

Munchery
USA

Giovani cuochi di talento preparano pasti che 
verranno consegnati a domicilio

Vorresti ricevere a casa cibi preparati da 
giovani cuochi di talento? 

NOME

COSA OFFRE:  duplice o�erta: i cuochi guadagnano fama e gli utenti ricevono pasti pronti

Munchery

COME FUNZIONA:  l'utente sceglie un cuoco e acquista il pasto che verrà consegnato a casa

CHI: Fondata nel 2010 da Tri Tran e Conrad Chu (due padri con poco tempo per 
cucinare). I giovani cuochi iscritti vengono selezionati e certificati dal servizio

:
STRUMENTI: indirizzo email a cui inviare progetti; sito web per prenotare eventi

www.munchery.com



www.societing.org/2012/05/incubatore-local-food-lab/

Local Food Lab
USA

Incubatore di idee di servizi alimentari

Hai un’idea per un servizio alimentare 
basato su prodotti locali?

NOME

COSA OFFRE:  team di progettazione in uno spazio collaborativo con esperti

Local Food Lab

COME FUNZIONA:  il team lavora per alcune settimane sullo sviluppo del servizio

CHI: sviluppato al MIT, il servizio mette a disposizione un team di esperti e progettisti 
che porteranno l’idea alla fase di prototipazione

:
STRUMENTI: sito web, sede fisica per il workshop, serre per la produzione di alimenti

www.localfoodlab.com



Dabbawala
India

Servizio di consegna pasti preparati da 
“mamme” locali, per la pausa in ufficio

Vorresti ricevere in ufficio un pranzo 
preparato da mamme del tuo quartiere?

NOME

COSA OFFRE:  la consegna in u�cio, durante la pausa pranzo, di pasti fatti in casa

 un pony express (su bici) del pranzo ritira i pasti da casa e li porta in u�cio

Dabbawala

COME FUNZIONA: 

CHI: l’idea d servizio nasce a Mumbai verso fine ‘800. Nel 1968 viene fondata 
l’Associazione Mumbai Ti�n Box Supplier's. I pony express vengono pagati 
dall’associazione, che riceve soldi dagli utenti 

:STRUMENTI: fattorini in bicicletta, appoggio a trasporti locali, sistema di colori per 
identificare punto di consegna cibo

http://www.dabbawal.com/blog/?p=74
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Bring the food
Trentino

Servizio di ritiro ed acquisto di alimenti a breve 
scadenza, nei punti vendita o dai produttori locali

Ritireresti cibo a breve scadenza da 
negozi e produttori locali?

NOME

COSA OFFRE: compravendita o ritiro di alimenti a breve scadenza

Bring the food

COME FUNZIONA: registrandosi al sito si riceve una password da esibire a ritiro merce

CHI: studiato alla fondazione Bruno Kessler di Trento, coinvolge negozi e ristoranti locali

il servizio funge da business secondario per i piccoli distributoriPUNTO DI FORZA::

STRUMENTI: piattaforma web, app, geolocalizzazione

http://italianvalley.wired.it

www.montagna.tv/cms/?p=40941



www.designsponge.com/.../culture-kitchen.html

Culture kitchen
USA

Corsi di cucina etnica tenuti dai cittadini 
stranieri

vuoi imparare ricette etniche? E magari 
conoscere i tuoi vicini stranieri?

NOME

COSA OFFRE: corsi di cucina etnica, tenuti dagli stranieri presenti su territorio locale

Culture Kitchen

COME FUNZIONA: l’utente acquista una lezione o un kit (con ricette e ingredienti)

CHI:  il servizio è nato da un’iniziativa dei cittadini e si è consolidato come 
un’associazione. Si basa su cuochi locali, registrati e certificati dallo sta� del servizio

STRUMENTI: piattaforma web, kit con ricettario, lezioni private

www.culturekitchen.com



Kook sharing
Italia

La possibilità di accedere ad una cucina 
attrezzata dove cucinare per amici e clienti

Vuoi cucinare per i tuoi amici ma non 
hai una cucina abbastanza grande?

NOME

COSA OFFRE: un ristorante aperto 24 ore che a�tta la cucina a cuochi amatoriali

Kook sharing

COME FUNZIONA: il cuoco dilettante cucina per amici e clienti, ricevendo un compenso

CHI:  Kook sharing è una start up italiana, che presto avvierà il servizio.  Il ristorante si 
occuperà dell'acquisto delle materie prime da produttori locali, in base al menu

STRUMENTI: pagina web, ristorante, sistema di votazione dei cuochi

www.kooksharing.it

www.coeliac.ie/.../caterers/kitchen_guidelines



The people’s supermarket
Londra

Supermercato dove volontari lavorano in 
cambio di accesso al cibo

Lavoreresti qualche ora al mese in un 
supermercato in cambio di alimenti?

NOME

COSA OFFRE:  il servizio o�re un impiego part-time ai cittadini, in cambio di alimenti

The people’s supermarket (TPS)

COME FUNZIONA: prestare opera nel TPS significa scambiare ore di lavoro con cibo

CHI:  TPS si definisce “il supermercato dalla gente per la gente”. I cittadini sono presenti 
in ogni fase del servizio; i lavori specialistici sono svolti da addetti

STRUMENTI: pagina web, supermercato, programmazione turni

www.thepeoplessupermarket.org

www.tuttogreen.it › Notizie



eventseeker.com/.../703903-venue-farm-honest-british-food

Farm collective
Gran Bretagna

Servizio di consegna pasti dalla fattoria a 
domicilio, in ufficio o per eventi

Vorresti ricevere in ufficio un pasto 
prodotto in una fattoria locale?

NOME

COSA OFFRE:  la consegna di pranzi dalla fattoria all’u�cio (o altri luoghi, a richiesta)

Farm collective (onesto cibo britannico)

COME FUNZIONA: si ordina (pranzo singolo o abbonamento) e si paga a consegna e�ettuata

CHI: Progetto della Farm Foundation, sviluppato da due progettisti. Il servizio è rivolto a 
lavoratori che non hanno tempo di prepararsi i pasti.

STRUMENTI: pagina web, punto vendita, consegna con fattorini in bicicletta, paypal

www.farmcollective.com



La cassetta del contadino
Italia, Milano

Servizio di consegna settimanale a domicilio di
una cassetta di prodotti locali stagionali

Vorresti avere a disposizione ortaggi locali, 
biologici e di stagione ogni settimana?

NOME

COSA OFFRE:  micro-distribuzione locale di cibo. L'utente riceve una cassetta di prodotti stagionali

La cassetta del contadino

COME FUNZIONA: la cassetta viene consegnata ogni mercoledì e il 70% del ricavato va al contadino

CHI: le Aziende del Parco Agricolo Milano Sud con il consorzio Nutrire Milano, 
forniscono i prodotti della cassetta. i prodotti non vengono consegnati a domicilio, 
ma in punti di consegna attivati da un min di 5 utenti

STRUMENTI: il servizio si appoggia al sito di Nutrire Milano per l'acquisto; punti di consegna

www.nutriremilano.it



www.nytimes.com/2009/10/25/.../25coop.html

Park Sloope Food Coop
USA

Supermercato gestito da cittadini volontari, in
cambio di prodotti alimentari o sconti sul cibo

Lavoreresti 3 ore al mese in un supermercato
in cambio di prodotti alimentari?

NOME

COSA OFFRE:  un supermercato di prodotti locali, gestito dagli abitanti del quartiere

Park Sloope Food Coop

COME FUNZIONA: l'utente presta ore di lavoro in cambio di prodotti alimentari

CHI:  gli utenti sono presenti in ogni fase del servizio (fondazione, approvvigionamento...)

STRUMENTI: il supermercato

http://foodcoop.com/go.php?id=32

 è stato il primo supermercato collaborativo. Coinvolge più di 15.000 membriPUNTO DI FORZA:



www.magex.org

Distributori Automatici Locali
Italia

Il servizio offre distributori automatici che 
erogano beni prodotti localmente

Vorresti avere a disposizione dei distributori 
automatici di cibi freschi nel tuo quartiere?

NOME

COSA OFFRE:  macchinette di prodotti alimentari freschi, coltivati  e prodotti da produttori locali

Distributori Automatici Locali (DAL)

COME FUNZIONA: i produttori mettono in vendita cibi nei DAL, che ricaricano periodicamente

i distributori automatici fungono sia da espositori che da punti vendita

CHI:  i produttori locali riforniscono i distributori con i loro prodotti freschi. In alcuni casi 
è il Comune a fare da mediatore: un addetto riceve i prodotti e li carica nel DAL

STRUMENTI: distributori automatici

PUNTO DI FORZA:



Venditori ambulanti
Italia

Vendita mobile e temporanea di prodotti 
alimentari locali

Ti piace fare la spesa al mercato? Ne hai uno
ben fornito nel tuo quartiere?

NOME

COSA OFFRE:  gli ambulanti mettono in vendita i prodotti alimentari, con punti d’acquisto temporanei

Venditori ambulanti della tradizione italiana

COME FUNZIONA: i produttori locali allestiscono banchi (anche mobili) per la vendita dei cibi

questo tipo di vendita è radicato solidamente nella tradizione italiana

CHI:  sono gli stessi produttori ad organizzare il servizio, nato spontaneamente in Italia

STRUMENTI: i banchi per la vendita, spesso settimanali. La pubblicità è a�data al passaparola

PUNTO DI FORZA:

www.lavocedibagheria.it



cnsnnt.com/category/outside

www.hubbub.co.uk

Hubbub
Londra

Piattaforma online di negozi locali

Vorresti ordinare la spesa online, utilizzando 
una piattaforma di produttori locali?

NOME

COSA OFFRE: consegna a domicilio della spesa, ordinata online dai punti vendita locali

Hubbub

COME FUNZIONA:  il servizio crea un network di negozi locali, a cui il compratore fa riferimento

CHI: La fondatrice, Marisa Leaf, è una donna in carriera senza tempo da dedicare alla 
cucina, ma che ama mangiare bene. Insieme a programmatori, chef ed economisti 
ha fondato l’associazione Hubbub

STRUMENTI: piattaforma online, negozi, mezzi per la consegna a domicilio



www.cortilia.it

Cortilia
Italia

Il primo mercato agricolo italiano online

Vuoi scegliere ed acquistare prodotti di 
stagione online?

NOME

COSA OFFRE: compravendita online di prodotti agricoli a filiera corta, consegnati a domicilio

Cortilia (Geomercato srl)

COME FUNZIONA: gli agricoltori mettono online  i prodotti stagionali

CHI:

STRUMENTI: piattaforma web, paypal, geolocalizzazione produttori, consegna a domicilio

la piattaforma nasce nel 2011 ad opera di Marco Porcaro (laurea in marketing),
che ha notato l’assenza di un mercato agricolo locale “virtuale”

www.cortilia.it


