
a new food by

start up innovativa nel settore dello sviluppo sperimentale di biotecnologie
regolarmente riconosciuta dal MISE ed iscritta in apposito registro ( art4 D.L. 24 gen2015)



la ns Vision
Il vero benessere passa sempre per la soddisfazione dei sensi e  
del se . E un buon piatto che soddisfa vista, olfatto gusto e tatto  
è sempre il risultato di qualità delle materie prime trasformate al  
meglio senza alcuna adulterazione; da’ benessere. Il cibo  
soddisfacente, soprattutto per noi italiani, è una irrinunciabile  
cura del sè.

Un nuovo modo di fare industria agroalimentare, che parta dai  
bisogni; ed e’ per raggiungere questo obiettivo che abbiamo  
innovato e continueremo ad innovare gli attuali processi di  
trasformazione e cottura del cibo. Il nostro è un sistema fluido ed  
integrato di creare piatti pronti per tutti e per ogni esigenza,  
restituendo al cliente tempo e lasciandogli il solo compito di  
scegliere dove, come e quando mangiarlo in pochi minuti di  
rigenerazione.

Un nuovo modo di fare industria agroalimentare che parta dai  
bisogni dell’uomo, dai suoi stati d’animo e che rispetti al meglio  
la natura, la salute e l’ambiente globale.

Cesare Ciamarone
Founder& chief executiveofficer

Ingegnere meccanico specializzato in gestione
e sviluppo dei processi industriali. 15 anni di
esperienza nello sviluppo ed industrializzazione
prodotto e miglioramento continuo. Chef
tecnico e formatore nel campo delle tecniche e
tecnologie avanzate di cottura e
trasformazione degli alimenti quali sottovuoto,
bassa temperatura, ultra-suoni, hpp,
packaging attivo. Diplomato cuoco presso la
Niko Romito Accademy

Paolo D’Addario
Founder &chief financial officer

Ingegnere meccanico specializzato in project
managing e supply chain .18 anni di
esperienza nella gestione e controllo dei
processi produttivi automotive e delle filiere di
fornitura.
Diplomato sommelier

Quelli di

https://www.accademianikoromito.it/
https://www.linkedin.com/in/paolo-daddario-ing-mecc/
https://www.linkedin.com/in/paolo-daddario-ing-mecc/


il mercato e-food oggi
Costante e continua fuga dai fornelli negli ultimi 20 anni  
il tempo medio passato ai fornelli è in continuo  
decremento

dai 60 min del 1998 ai 26 min del2019

Il delivery food e’ un mercato significativo
il 65% degli italiani ne fa uso e con trend in continua  
crescita
Il giro d’affari stimato in Italia e’ pari a 3,2 Mld di euro

con il 18% on line
e l’82% off line%

Chi ordina e consuma e-food in italia ?
il 58% millenials fra 20-35 anni
il 20% famiglie fra 36 e 45 anni
il 6% over 45Fonti

rapporti Coop 2018 2019 2020
osservatorio ecommerce B2C politecnico di Milano indagini mar-apr2020  
Survey-Glovo marzo-aprile2020

70%
I pagamenti indigitale

+1.200
Città

16.500
Ristoranti

700-800 milioni di euro 
Il valore complessivo del mercato  
del digital food delivery a fine 2020  
con una previsione per il 2021
di circa 1miliardo

Il digital food deliveryrappresenta

20-25%
del settore deldomicilio  
(18% 2019)

2020



la ns soluzione …
Piatti pronti ricettati della tradizione italiana, buoni, gustosi ma equilibrati destinati ad un consumo  
Out of Home o a casa, ovunque distribuibili, dalla rapida rigenerazione ed un pratico pack.

I menu saranno studiati tenendo conto degli stili alimentari della popolazione Italiana secondo le ultime  
indagini Nielsen 2020



• Sistemi di cottura che preservano i valori micro e macro
nutrizionali con una minore denaturazione delle proteine
ed incremento della loro assimilazione (+18%)

• Incremento della biodisponibilità di vit C, vitamine gruppo
B e folati, rispetto ad altre metodiche di cottura classiche

• Shelf life di 30 gg senza aggiunta di conservanti ed  
additivi

• 60% in meno di sale aggiunto e 65% di grassi in meno
• Un contenitore dalla gestione pratica, che garantisce  

isolamento e sicurezza durante tutto il ciclo-vita
• prodotto gestito e distribuito in catena del freddo

+2...+4°C

Caratteristiche tecniche del ns prodotto



G.D.O.
Grossa distribuzione organizzata

A chi vogliamo vendere

Vending Machine
Distributori automatici per sviluppo ristorazione  
collettiva di hotels , aziende, scuole

HO.RE.CA. •
Hotels, Ristoranti, Caterings

•

Da gen 2021 incarico a gestione vendite affidato ad un direttore  
vendite del settore
da mar-apr 2021 avvio sviluppo partnership già in corso con società  
di B&B attiva nel bacino turistico a più alta densità d’Europa

• da mag 2021 realizzazione di uno specifico brand basato su  
commercializzazione in delivery di

healthy-fitness box set pasti bilanciati  
traditional box set pasti per friendly consumers
gourmet box set pasti per eventi privati a firma di Chef noti

• da set-ott 2021 avvio e sviluppo con due società leader del settore  
per l’inserimento dei ns prodotti su loro piattaforme

• Da gen 2021 trattative in corso per l’inserimento nelle catene di  
supermercati in Italia

E-commerce and delivery food
sviluppo canali di vendita by Web and App  
basati su vendita in abbonamento e delivery a  
casa



e-food

Ho.Re.Ca  

altri

2021
Si stima una vendita 140 230pz

2022
Si stima una vendita 338 800pz

2023
Si stima una vendita 1 016 400pz

e-food

Ho.Re.Ca  

altri

Ricavi per canale di vendita

ricavi per 546 609 euro ricavi per 1 357 056 euro ricavi per 4 071 168 euro



Il ns programma finanziario

00
Fase 00
(0-3 mesi)

02
Fase 02
(6 – 12 MESI)

01
Fase 01
(0–6 MESI)

03
Fase 03
(12 – 36 MESI )

Exit
Fase 04
(60 – 72 MESI)

potenziale seconda raccolta  
fondi 500 K ad inizio periodo,  
apertura a mercato europeo  
con partner commerciali MEAL  
KIT

Ipotesi di raccolta 500 K  
by crowdfunding/Venture

Capital/Fondi e  
Finanziamenti Europei

Ricavi :  
N° pz  
EBITDA

5.430 K
1.355 K  

974 K

Avvio impianto a regime
e raggiungimento break even point  
Avvio piani R&D

Avvio piccole produzioni su L4b,  
creazione database client e  
prodotto, avvio processi in linea

Apertura linea di credito con  
BPoP Bari per 200 K per 

l’avvio del primo laboratorio

raccolta  in Crowdfounding
50K … 800K

(patrimonializzazione)

OTTOBRE 2020 :
Creata società con natura  
innovativa per processo e/o  
prodotto regolarmente  
iscritta nel registro del MISE

Break even



€ 10.000.000

€ 9.000.000

€ 8.000.000

€ 7.000.000

€ 6.000.000

€ 5.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 0 2021 2022 2023 2024 2025
ricavi € 546.609 € 1.357.056 € 4.071.168 € 6.310.310 € 8.834.435
costi € 545.956 € 1.238.196 € 3.021.799 € 4.353.902 € 5.899.114
cashflow - EBITDA € 54.977 € 153.302 € 820.801 € 1.614.769 € 2.457.504

cash flow previsionale
2021 2022 2023 2024 2025

Cashflow
ricavi 10,6% +11,3% +20,1% +26,0% +28,0%



Il mercato
i meal kit guadagnano  
rapidamente quote di  
mercato con un trend 

che cresce a doppia cifra
.

Exit x 5
in fase di exit (IPO)  
prevediamo un  
moltiplicatore 4 - 5 in  
termini di Fair Value

MOL del 28%
con capitali contenuti 800 K  
prevediamo un Margine  
Operativo Lordo (EBITDA) del 28
% pari a 2,5 M euro al quinto  
anno

Tipo di business
il business è scalabile, con 

pochi competitors e con 
grandi possibilità di  

internazionalizzazione  
basato su made in Italy

.

perché investire in



Il tuo coinvolgimento con noi
La ns equity 

Con un valore pre-money della società pari a 1.700.000 euro. 

minimo 50.000 euro (pari al 2 % del valore post money )
massimo 800.000 euro (pari al 32 % del valore post money )

Come potrai verificare il tuo investimento
• Puoi partecipare alla vita della società attraverso le assemblee dei soci, gli eventi informativi che

saranno periodicamente organizzati oltre ad essere informato attraverso la newsletter periodica
che ti sarà inviata.

I tuoi vantaggi partecipando al Crowdfunding
• Gli investitori in start-up innovative godono di una detrazione diretta dall’IRPEF pari al 

50% di quanto investito fino ad un massimo di 100000 euro.
• Se ad investire è una società di capitali, a quest’ultima spetta una deduzione dal reddito 

IRES pari 30%. 

Cosa avrai partecipando al Crowd funding
• per ogni quota , di 1.020 euro, sarai socio allo 0,04% del capitale 

sociale con un  rischio limitato alla sola quota in capitale.



Vogliamo diventare un’industria alimentare che
cresce e si evolve con il crescere e l’evolversi del
mercato, attraverso la continua ricerca ed
adattamento di tecniche, metodologie proprie di altri
settori.

In questo processo evolutivo giocheranno in
armonia ingegneria di avanguardia, artigianalità
degli chef e ovviamente passione, avendo sempre
come bussole, le necessità di fruizione rapida ed
ovunque, l’eccellenza delle materie prime e la
sostenibilità dei ns processi/prodotti (ambientale,
economica e finanziaria, i mutevoli bisogni delle
persone, l’eccezionale gusto del made in Italy).

la mission di



Raccolta fondi :
200.000 fin bancario

160.000 crowd funding

dal 1°al 6° mese dal 4°al 6° mese
Realizzazione L4b ed avvio  

piccole produzioni

Team di 5 persone  
Laboratorio di 50 mq  
Uffici 50 mq
Magazzini 85 mq

Con una capacità produttiva fra  
50 e 100 pz/hh

Come vogliamo utilizzare i fondi
Vogliamo costruire ed avviare una attività di produzione industriale per il largo consumo con i seguenti  
step temporali e finanziari

Produzione di 200mq

Con una capacità produttiva fra  
100 e 200 pz/hh

Dal 12°al 32° mese
Conduzione business a  

break-even

Team di 7 persone

Con una capacità produttiva fra  
200 e 300 pz/hh

dal 8°al 12° mese
Avvio produzione ind.lee  

commercializzazione



Quelli di
Luca Peracchia
Responsabile Vendite Ho.Re.Ca. &Industry

Pluriennale esperienza di rappresentanza commerciale nel settore  
Ho.Re.Ca. decide di abbracciare il progetto FoodL4b con la  
convinzione di poter offrire al mondo dell’Ho.Re.Ca un nuovo  
approccio alla ristorazione, un nuovo modello a cui rivolgersi per  
evolvere e migliorare i nuovi processi di ristorazione e non.

Luigi Occhionero
consulenteE-commerce

Con una consolidata e pluriennale esperienza nel nord Europa, dal  
2012 collabora con aziende italiane dalla fase di start-up, alla  
formazione, fino ad arrivare ai processi di marketing avanzati sia  
on-line che off-line.

Giorgio Ghiotti
consulente food

Pluriennale esperienza come Food & Beverage Manager attraverso
la sua società GGFOOD offre servizi mirati per le aziende del
mondo Horeca dalla definizione del progetto fino alla sua
realizzazione; curandone l’elaborazione delle preparazioni, le
procedure operative e di supporto; per la ristorazione nel mondo
Franchising.

… I ns key partners
Cristina Allodi
consulente marketingstrategico

Si occupa di consulenze in Marketing Strategico per l’Innovazione,
di Naming e di New Concept Development nelle imprese ed
istituzioni che hanno la necessità di adeguarsi ai cambiamenti in
atto in maniera etica ed efficace cercando di creare cose “buone,
belle ed utili”. Vanta diverse collaborazioni nel settore del largo
consumo in particolare nell’agroalimentare (tra cui Parmigiano-
Reggiano, Parmalat, Barilla, Parmacotto), nel medicale (Mebby
prodotti innovativi per la prima infanzia), nei format commerciali
(CàPuccino).

Prof. Alberto Vergara
Dir. Scuola specializzazionein ispezionedegli  
alimenti presso Fac. di medicina Veterinaria  
dell’Università degli studi di Teramo

Professore Associato confermato per il Settore Scientifico  
Disciplinare VET/04 in ruolo presso la Facoltà di Medicina  
Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo e Direttore della  
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine  
Animale della medesima Facoltà. E’ specialista in "Biochimica  
marina" ed in "Ispezione degli Alimenti di Origine Animale’’ e  
Dottore di Ricerca in "Igiene e Tecnologia Alimentare" .

https://www.ggfood.it/


Thank you

Stay hungry …
Stay


	Diapositiva numero 1
	Quelli di
	il mercato e-food oggi
	la ns soluzione …
	Caratteristiche tecniche del ns prodotto
	A chi vogliamo vendere
	Ricavi per canale di vendita
	Il ns programma finanziario
	cash flow previsionale
	perché investire in
	Il tuo coinvolgimento con noi
	la mission di
	Come vogliamo utilizzare i fondi
	Quelli di
	Thank you

