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BIKEFOOD
SOSTENIBILITÀ E 

INNOVAZIONE DELLA 
LOGISTICA DEL CIBO



COSA È FOODORA



PROMOTION GUIDES AND BEST PRICES 

foodora

foodora è tra i leader dei servizi di food-delivery a livello mondiale. Parte di 
Delivery Hero, il nostro obiettivo è cambiare il modo di concepire la 

possibilità di ordinare pasti a domicilio, negli uffici o al parco, portando il 
meglio che la città ha da offrire.

foodora è presente in 10 paesi al mondo e in 4 città italiane 
(Milano, Torino, Firenze, Roma).

COSA E‘ FOODORA

IL BUSINESS:



PROMOTION GUIDES AND BEST PRICES 

foodora

foodora si basa su 3 asset principali:

1. CLIENTE: che deve essere soddisfatto di aver ricevere al meglio (estetica, 
gusto e temperatura) il suo ordine nei tempi promessi 

2. RISTORANTE: che vede la possibilità di incrementare i propri profitti 

3. I RIDER: che sono la chiave per garantire quanto sopra e la colonna 
portante del business 

COSA E‘ FOODORA

I NOSTRI ASSET:



SFIDE LOGISTICHE 



PROMOTION GUIDES AND BEST PRICES 

foodora

• Previsione di festività, condizioni atmosferiche, 
eventi sportivi, culturali e tv-show

• Gestione della flotta e coordinamento delle 
attività nei casi precedentemente menzionati

SFIDE LOGISTICHE

LE NOSTRE SFIDE:



CANALI DI 
COMUNICAZIONE



foodora

i canali di comunicazione consentono di velocizzare 
il flusso di informazioni e rendere più reattivo il 
servizio.

Oggetto delle comunicazioni top-down:

•  Imprevisti di consegna 

• Coordinamento di più riders per singola consegna

• Doppie consegne

• Segnalazione di incidenti e supporto 

Oggetto delle comunicazioni bottom-up:

• Ristorante chiuso

• Richiesta assistenza di ristorante

COMUNICAZIONE

Rider Manager/ 
Dispatcher

CANALI DI 
COMUNICAZIONE



EVENTI E 
COMMUNITY



PROMOTION GUIDES AND BEST PRICES 

foodora

Creare una community è di fondamentale 
importanza per amalgamare il gruppo e rendere 
l’ambiente di lavoro più sereno e piacevole.

Gli eventi dedicati ai soli riders ci aiutano a 
raggiungere questo obiettivo:

• I nuovi riders possono conoscere I vecchi 
membri della flotta

• Scambio di informazioni e consigli

• Nuovi amici/contatti

• Momento di relax 

EVENTI E 
COMMUNITY

EVENTI COMMUNITY 



GRAZIE PER LA 
VOSTRA ATTENZIONE


