
Un sogno lungo 20 anni.
DIGITHON - Bisceglie, 7/9/2019

www.cucina.it



Nei social network più popolari milioni di persone condividono 
contenuti inerenti la cucina ma:

● si perdono nelle timeline in poche ore

● non sono ricercabili

● si limitano alle fotografie

Problemi: Social Network “orizzontali”



Problemi: Social Network “orizzontali”



La maggior parte dei siti di cucina attualmente online sono di tipo 
editoriale, con contenuti unicamente redazionali, manca cioè la 
possibilità per i singoli utenti di inserire, archiviare e condividere 
con gli altri utenti ricette proprie.

Problemi: ricette impersonali



Desideri: tramandare la cucina di famiglia



Soluzioni: Social Network - Utenti

Creazione di un social 
network verticale 
dedicato globalmente 
alla cucina.

Profili personali che 
raccolgono ricette, 
interessi, ristoranti, 
negozi e prodotti 
preferiti dell’utente.

www.cucina.it/nonnanora



Soluzioni: Social Network - Aziende

Ogni titolare di locale o 
di attività produttrice 
alimentare può gestire la 
propria pagina personale 
(con ricette correlate) e 
ricevere recensioni da 
tutti gli utenti. I locali 
sono suddivisi in 
Ristoranti, Goloserie 
(locali dove il cibo è 
generalmente da 
asporto), Negozi di 
gastronomia e Aziende 
Produttrici.



Soluzioni: Smart Browsing

Creazione di strumenti per:

CONDIVISIONE

RECENSIONI

RANKING

RICERCA
GEOREFERENZIATA



Soluzioni: Area Professionisti e Corsi

I professionisti potranno tenere costantemente aggiornata una scheda 
personale contenente gli studi svolti, le esperienze lavorative e le proprie 
competenze. Potranno inoltre abilitare una opzione di disponibilità 
lavorativa per essere ricercati da datori di lavoro.

Ogni scuola di cucina o singolo docente potrà aggiungere le schede dei 
propri corsi e gli utenti li potranno ricercare per argomento, località e 
data. La piattaforma di e-learning consentirà a tutti i docenti di cucina di 
proporre i propri corsi online. 



Mercato (B2C)

Gli italiani che dicono di condividere 
opinioni sui prodotti alimentari sul web.

CIBO E WEB

78% Gli italiani che dicono di cercare informazioni sui 
prodotti alimentari sul web.

36%

I Foodies, buongustai tecnologicamente 
avanzati, rappresentano  in Italia 
rappresentano il 9,8%* della 
popolazione compresa tra i 15 e 74 anni, 
ovvero 4,9 milioni di persone e crescono 
al ritmo di 250.000 persone l’anno.

Sono per lo più adulti d’età compresa 
tra i 35 e i 44 anni, in maggioranza 
maschi (54%), appassionati di cibo e 
cucina e con una maggiore 
propensione all’acquisto di cibo di 
qualità.

(*Stime basate su fonte: formazione turismo)

I FOODIES

http://www.formazioneturismo.com/il-turista-gourmet-e-il-foodie-il-cibo-si-fa-esperienza/


Competitors italiani

Punti di forza di Cucina.it e vantaggi competivi:

● Nome di dominio (semplicità e immediatezza comunicativa)
● Piattaforma di social network con contenuti totalmente generati 

dagli utenti, completamente differente da siti editoriali.



Business Model

● Google AdSense
● Concessionaria di pubblicità
● Microadvertising (stile Facebook)
● Pre-roll su video

ADVERTISING

● Inserimento contenuti aggiuntivi 
per attività, aziende e 
professionisti

● Ricerca professionisti e posizioni 
lavorative

● Posizionamento top

PACCHETTI FREEMIUM



Business Model

● Organizzazione corsi di cucina
(e-ticketing)

● Piattaforma di e-learning

● Acquisto video corsi e libri

CORSI DI CUCINA
ED E-LEARNING

● Amazon, librerie online, gadget, 
venditori di prodotti alimentari, 
arredamento tematico

PARTNERSHIP CON SITI
DI E-COMMERCE TEMATICI



Team

CEO e Founder

Web Designer e
Information Architect

Exit (3,55 mld Lire)
Barzellette.it (Dada)

Adriano Altorio
CTO e Co-Founder

Ingegnere Informatico
specializzato in

Ricerca Semantica

Massimo Argenti
CFO e Legal

Avvocato specializzato 
in Diritto Commerciale 

e Societario

Serafino Conforti

E-mail: adriano@cucina.it
Mob.: +39.392.237.4266

E-mail: massimo@cucina.it
Mob.: +39.380.731.9687

E-mail: serafino@cucina.it
Mob.: +39.335.662.1905
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