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Da dove nasce l’idea di Cibario?  

 La nostra esperienza nelle ricerche di marketing ci ha 
spinto a cercare opportunità emergenti nel mondo del 
cibo, in termini di momenti e modalità di consumo: 

1. La «pausa pranzo in ufficio», un comportamento 
sempre più diffuso tra chi ha voglia o bisogno di 
ridurre il tempo di pausa, anche grazie a uffici sempre 
più attrezzati (microonde / frigo /area break) 

2. La «cena in casa senza cucinare (tutto)», un’occasione 
di consumo in netta crescita, per svariati motivi – poco 
tempo, poca voglia e/o capacità di cucinare, desiderio 
di risparmiare sui costi del cenare fuori… 

 Queste due tendenze ci hanno fatto pensare a nuove 
opportunità per il mondo del take away e una possibile 
crescita dei bisogni legati al food delivery  
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Come si è strutturata l’idea? 

 L’idea quindi era quella di lavorare nel mondo del take 
away & delivery, cioè del cibo destinato a «viaggiare» 

 Sviluppandola ci siamo accorti di un elemento tanto 
paradossale quanto potenzialmente interessante: 

Se le possibilità di consegnare bene il cibo stavano 
rapidamente crescendo (grazie ad app, 
geolocalizzazione, buone operations, ecc.), mancava 
proprio il cibo adatto ad essere consegnato 

 Abbiamo pensato di lavorare proprio su questo tema: 

studiare ricette e modalità di preparazione che ci 
permettano di offrire cibo che resta bello e buono 
anche dopo essere stato trasportato 
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Cosa fa oggi Cibario
TM

? 

 Cibario oggi lavora sia sui clienti individuali che sul 
catering (classico o innovativo). 

 I piatti di Cibario possono essere ritirati presso il suo 
«ristorante senza tavoli» (ma con cucina) di via 
Federico Confalonieri (Porta Nuova / Isola), oppure 
consegnati in ufficio o a casa, in tutta Milano (e oltre, 
per il catering) 

 Cibario propone ogni settimana un nuovo menù di piatti 
studiati per essere trasportati, capaci di coprire le 
diverse necessità : 

 dalla  pausa pranzo nel nuovo parco che sta davanti a 
Cibario fino al pranzo di lavoro 

 dalla cena in casa con la famiglia a quella con gli 
ospiti  

 Dal pranzo «ultimo minuto» alla cena pianificata 
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Cosa e come cucina Cibario
TM

?  

 

 La cucina di Cibario ha una chiara impronta italiana, 
ma è aperta alle altre cucine dell’Europa e del 
Mediterraneo 

 In cucina utilizziamo solo materie prime di prima 
qualità di produttori selezionati, spesso in esclusiva. 
Non facciamo economie sugli ingredienti. 

 Tutti i piatti di Cibario sono studiati per essere 
trasportati e quindi, se necessario, riscaldati.  

 Nello studio delle ricette e delle modalità di 
preparazione abbiamo perseguito un duplice obiettivo: 

1. Vogliamo che i piatti di Cibario arrivino in ufficio o a 
casa in perfette condizioni. 

2. Vogliamo che il cliente sia libero di decidere il 
momento di consumo. Se una riunione si prolunga, 
se gli ospiti sono in ritardo il cliente deve poter 
riscaldare il piatto di Cibario in 2 minuti, appena 
prima di consumarlo. 
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Come presenta i cibi Cibario
TM

?  

La cura estetica dei piatti è uno degli elementi 
caratterizzanti Cibario

 

e riguarda: 

 Il dentro: preparazioni che nascono 
prevalentemente come monoporzione che sono 
ideate e assemblate in modo da essere gradevoli e 
curate  

 Il fuori: packaging semplici ma ricercati. Contenitori 
con uniformità di stile e aspetto artigianale (no a 
vaschette in plastica o in alluminio). Materiali scelti 
nel rispetto della funzionalità, in base al contenuto 
(freddo vs. caldo, solido vs. liquido,…) 

 Gli accessori: kit che permettono di non pensare a 
nulla… posate e tovagliette per l’asporto in ufficio, 
ampolle di condimento per le insalate, sacchettini 
per il pane, ecc. 
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Come distribuisce oggi Cibario
TM

?  

 Per il delivery dei suoi piatti abbiamo adottato un sistema misto: 

 Le consegne di catering personale ed aziendale sono curate 
direttamente da nostri fattorini

 

 Le consegne singole / rapide sono affidate a specialisti del food 
delivery 

 Per gestire al meglio il nostro delivery: 

 Privilegiamo sempre veicoli a impatto zero / ridotto come biciclette e 
auto ibride  molte aree in cui operiamo sono chiuse al traffico, e 

poter arrivare in bicicletta a consegnare direttamente alle reception è 
un importante vantaggio per i clienti (e per la nostra logistica) 

 Ci siamo fatti realizzare da due diverse aziende artigianali alcune 
cargo bike pensate espressamente sulle specifiche necessità di 
trasporto del nostro cibo 

 Abbiamo lavorato sui bauli e sugli zaini in modo di disporre dei 
contenitori per il trasporto in bici più adatti ai pack dei nostri piatti 

 Affidiamo le consegne di catering sempre agli stessi collaboratori, in 
modo da garantire sicurezza e certezza ai nostri clienti anche per 
consegne che possono avere problematiche particolari 
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Come vediamo il futuro della distribuzione? 

 Farsi consegnare a casa o in ufficio il cibo diventerà una cosa normale, e 
non più / non solo emergenziale. 

 L’area di consegna coperta tenderà quindi ad allargarsi, coprendo aree 
anche periferiche. 

 Lentamente si allargherà anche il «menù mentale» di chi ordina, oggi 
molto concentrato sulla triade pizza / sushi / hamburger. 

 Questi fenomeni insieme tenderanno ad allungare le tratte percorse dai 
singoli corrieri, fino a percorrenze difficili da sostenere con biciclette 
classiche. 

 Si andrà verso una diversificazione dei mezzi secondo consegna: 

 Bici leggere e rapide per i centri storici, le aree pedonali e consegne 
periferiche di piccole dimensioni 

 Scooter per consegne lunghe ma di modeste dimensioni  

 Auto/furgoni per consegne voluminose (catering) 

 La logistica dovrà essere in grado di funzionare in modo efficiente con 
più tipologie di veicoli (smistamento automatico tra bici e scooter 
secondo tratta) 

 Per auto e scooter è auspicabile l’utilizzo di mezzi ibridi o elettrici (ma 
andrebbero incentivati) 
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