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A N T I PA S T I

Per i nostri fondatori, due amici che studiavano rispettivamente a  
Manhattan e Tokyo nel 2013, ordinare e ricevere a casa i loro piatti 
preferiti dai ristoranti delle loro rispettive città non era un pensiero 
così lontano, ma un qualcosa che poteva essere realizzato. Giovani e 
dinamici, al ritorno in Europa, si sono resi conto che era il momento di 
mettersi al lavoro e creare un servizio che permettesse alle persone di 
ricevere i piatti dei migliori ristoranti direttamente a casa, in ufficio o al 
parco, senza rinunciare al gusto. 

Le persone che vivono in città, oggi, non vogliono fare a meno della 
qualità, e vogliono ricevere piatti gustosi ovunque si trovino, in modo 
professionale e flessibile. Ed ecco come è cominciata questa storia: 
un’energia così contagiosa che tanti “tastemaker” con ottime cono-
scenze si unirono per formare quella squadra presente ancora oggi. 
Quale sarebbe stato il nome? foodora.

Due studenti,  
due città,  
una storia.
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Vogliamo cambiare il modo di 
concepire la possibilità di  
ordinare pasti a domicilio,  
portando i migliori piatti della 
città nella vita di tutti i giorni.
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Il cibo è la nostra passione e il nostro sapere,  per questo cerchiamo 
costantemente i migliori ristoranti da condividere con le persone. 

Si tratta di prendersi cura delle persone a cui portiamo i piatti, degli 
chef che li hanno preparati, e perché no, anche di noi stessi.

Non facciamo solo 
consegne. Portiamo 
il meglio con 
cura e passione 

I  N O S T R I  P I AT T I
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Vogliamo che i nostri clienti 
ricevano i piatti migliori  
della città ovunque si  
trovino, ogni giorno. 



L A  N O S T R A  R I C E T TA

Scopri 
Lasciati ispirare dalla nostra  
accurata selezione di ristoranti e  
dai loro piatti deliziosi.

Scegli
Di qualsiasi cosa tu abbia voglia, ti 
basterà ordinare tramite il nostro sito o 
la nostra App. 

Rilassati
I nostri rider ti porteranno il tuo piatto 
preferito direttamente dalla cucina del 
ristorante scelto - buon appetito!
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U N  I N G R E D I E N T E  S E G R E T O
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Un  
ingrediente  
segreto
Amare il cibo significa trattarlo sempre con la cura che 
merita. E’ per questo che lo portiamo come se fossimo in 
un ristorante.

Per fare questo, abbiamo creato uno speciale algoritmo che 
identifica il miglior rider per effettuare ciascun ordine. Così 
il rider più vicino al ristorante passa a ritirare l’ordine per 
consegnarlo ovunque, in perfette condizioni.
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Un pizzico 
di rosa 
nel mondo

Dopo il lancio siamo andati dritti per 
la nostra strada, e abbiamo colorato 
con un pizzico di rosa in tutte le strade 
che abbiamo percorso. Oggi, siamo 
attivi in più di 50 città e 10 paesi in 
tutto il mondo e i nostri ristoranti  
partner sono circa 7.500.

U N  P I Z Z I C O  D I  R O S A  N E L  M O N D O
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I  N O S T R I  F O O D  L O V E R

Portiamo  
piatti deliziosi 
ogni giorno. 
Ti ricordi quella sera in cui avevi voglia di provare qualsiasi tipo di cucina? 
O quando non riuscivi a smettere di mangiare il pad thai del tuo ristorante 
preferito? Ecco cosa vuol dire per noi essere un food lover - una persona 
sempre alla ricerca di sapori freschi e nuovi e di esperienze indimenticabili. 

Noi aiutiamo i nostri food lover a scoprire ristoranti nuovi da cui trarre 
ispirazione anche se questo vuol dire consegnare un’insalata a mezzanotte 
in ufficio, una pizza per rendere indimenticabile una serata tra amici o il  
sushi nel parco per un pic nic. E perchè no, anche un brunch con i bambini 
o del cibo per ricaricarsi dopo una lunga corsa. 

Se le persone lo desiderano, noi possiamo realizzarlo!
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Se è buono, è firmato foodora. La famiglia foodora spende ogni ora del suo tempo a 
cercare i migliori ristoranti... o a provarli. Sappiamo che i nostri clienti chiedono il meg-
lio, la mattina, a mezzogiorno e la sera, per questo non smettiamo mai di  
rinnovare il nostro portafoglio di ristoranti, utilizzando il know-how degli abitanti  
delle città. Andiamo alla ricerca di piatti unici.

Non si tratta solamente di avere un team specializzato nella ricerca dei migliori risto-
ranti (l’hamburger più gustoso, il sushi più fresco o la pasta più deliziosa), e neanche 
di trovare un accordo con i ristoranti, si tratta soprattutto di creare un vero legame con 
loro. Dietro ad ogni grande esperienza culinaria c’è una storia di qualità, originalità e  
varietà, quindi parliamo con gli chef, creando insieme piatti nuovi, perfetti per arrivare 
direttamente a casa dei nostri clienti.

I  N O S T R I  R I S T O R A N T I  P R E F E R I T I

I posti di tendenza o i  
ristoranti più  
autentici della città? 
Li trovi su foodora.
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Prendiamo 
ispirazione da tutto 
il mondo.

L A  F A M I G L I A  F O O D O R A

Dall’alto al basso, fianco a fianco, tutti i membri della famiglia foodora condividono la 
passione per quello che facciamo.

Siamo orgogliosi di ogni singolo ordine. Girando per le strade o seduti alle nostre 
scrivanie, non smettiamo mai di pensare a come rendere l’esperienza migliore,  
chiedendoci: chi ha mangiato cosa ieri sera? Quale luogo di ritrovo nel quartiere è 
sempre oggetto di chiacchiere su Twitter? Sarà hawaiano il prossimo food-trend?

Tutti a foodora danno il massimo: chi pedalando la bicicletta per completare un  
ordine, chi concordando una collaborazione con il nuovo ristorante in città. Siamo  
uno strumento essenziale per i foodie urbani e non smetteremo mai di innovarci.
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Il nostro Management  
Team si impegna per  
cercare di cambiare il 
modo in cui viene  
percepita in tutto il  
mondo l’esperienza del 
food delivery. 

I L  N O S T R O  M A N A G E M E N T  T E A M
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L’obiettivo è condividere la  
passione per il cibo con tutti i 
food lover nel mondo, ispirando 
l’intera famiglia foodora per dare 
sempre di più ai nostri partner e 
ai nostri clienti.
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I L  N O S T R O  M A N A G E M E N T  T E A M

Rodrigo 
Sampaio
Global Co-CEO

Rodrigo porta in foodora una ricca  
esperienza, ha seguito il lancio delle prime 
attività di Rocket Internet in America Latina, 
ha lavorato in consulenza da McKinsey e in 
Finanza e Strategia presso Novo Nordisk. Ha  
completato il suo MBA presso la Harvard 
Business School con la menzione di Baker 
Scholar.

Essendo vegano, Rodrigo ama l’idea di un 
servizio di consegna a domicilio che possa 
soddisfare le sue esigenze e utilizza foodora 
durante le sue intense giornata in ufficio. Per 
gustare l’autentica cucina Vietnamita ordi-
na da Chay Viet, per il Curry Indiano ordina 
invece da Chutnify. 
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Eduardo  
Goes
MD e Global Co-CEO

Eduardo ha collaborato a lungo con Rodrigo 
prima di unirsi al Management Team di  
foodora. Insieme hanno seguito il lancio di 
diverse aziende in particolare alcune legate 
a  Rocket Internet in America Latina.  
Eduardo, in precedenza, è stato amministra-
tore delegato di Novo Nordisk e ha iniziato 
la sua carriera nella consulenza con Pricewa-
terhouseCoopers. Ha completato un Execu-
tive Program in Strategia e Organizzazione 
presso la Stanford School of Business.

Eduardo ordina spesso deliziosi hamburger 
ed insalate dai ristoranti di Berlino come 
The Bird e Fatoush, ama condividere pranzi 
gustosi con il suo team per legare e  
ricaricare le energie per il pomeriggio.
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O U R  M A N A G E M E N T  T E A M

Emanuel  
Pallua
MD e CEO in Germania

Emanuel ha co-fondato foodora dopo uno 
stage presso Rocket Internet e Allianz. Ad 
oggi, è il responsabile di  foodora in  
Germania, il nostro mercato più grande. Ha 
completato il suo Master of Science (M.Sc.) 
in Business Administration presso la WHU - 
Otto Beisheim School of Business.

In ufficio, Emanuel si lascia guidare dallo 
stesso amore per la cucina italiana che lo ha 
ispirato, almeno in parte, per lanciare foodora. 
E’ sempre alla ricerca di nuovi ristoranti  
italiani da provare a Berlino. Salumeria  
Culinario e Pizza Nostra sono tra i suoi  
ristoranti preferiti.
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Julian  
Dames
MD e Global CMO

Julian ha co-fondato foodora insieme a 
Emanuel ed ora è alla guida della divisione 
Marketing. In precedenza, ha lavorato in 
consulenza presso Bain & Company e si è 
laureato presso la WHU - Otto Beisheim 
School of Business con un Master in  
Strategic Management & Finance presso la 
WHU - Otto Beisheim School of Business.

Julian, in passato, ha dedicato parte del suo 
tempo allo studio all’estero: Thailandia e  
Argentina sono tra i paesi fonte di  
ispirazione per il lancio di foodora; lì si è 
innamorato delle bistecche argentine e degli 
autentici sapori thailandesi. Mangia il Curry 
più volte alla settimana insieme a Rodrigo e 
ordina le sue Quesadillas preferite da Neta.
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O U R  M A N A G E M E N T  T E A M

Gianluca 
Cocco 
Co-MD Italia

Gianluca è in foodora sin dal lancio in Italia e 
ha portato con sé la sua esperienza da  
Roland Berger Strategy Consultants e nel 
retail online da Amazon. Ha completato i suoi 
studi con il massimo dei voti in Ingegneria 
Meccanica presso il Politecnico di Milano.

Gianluca ordina spesso da 212 Hamburger 
& Delicious per concedersi il miglior com-
fort food durante le riunioni con i colleghi in 
ufficio o un ottimo brunch nelle domeniche 
casalinghe.

24



Matteo 
Lentini
Co-MD Italia

Matteo si unisce fin da subito all’avventura 
di foodora in Italia, tornando dalla Russia 
dove era prima Head of Operations per 
Foodpanda e poi COO per Delivery Club, 
società parte di Rocket Internet. Matteo ha 
conseguito una laurea in Finanza e  
una specializzazione in Economics and  
Management of Innovation and Technology 
presso la Bocconi.

A tavola Matteo non può che rivelare le sue 
origini siciliane con qualche influenza russa. 
I suoi piatti preferiti infatti sono le arancine 
al ragù e i blyni, tipiche crepes russe.
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Dicono di noi

"  In Italia è boom di consegne (...) Foodora in un anno ha aumentato i 

propri ordini del 75% ogni mese. "

Wired

"  A stilare la classifica dei più buoni di Milano ci ha pensato Foodora, 

il servizio di food delivery in bicicletta che vizia i milanesi dal luglio 

2015, recapitandogli a casa i loro piatti preferiti. "

Grazia

"  Foodora può aiutarti a ordinare quello che vuoi, aspettando comoda-

mente la consegna senza muoverti dal divano. "
GQ
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Dicono di noi

"  Il food delivery ha conquistato il mondo.” “Lo dicono i numeri: il 

mercato è in grande fermento. In Italia vale 400 milioni di euro” "

"  Come combattere il down da lunedì in arrivo con 5 app, molta  

praticità e un filo di meditazione. Fatevi portare pietanze stellate a 

casa con Foodora. "

Il Sole 24

Marie Claire
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