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È un progetto di solidarietà per 
i cittadini più bisognosi.

È una piattaforma di supporto alle 
associazioni non-profit e alle iniziative 
spontanee di volontari.

È un progetto di sostegno alle piccole 
imprese agro-alimentari in difficoltà.

È partner tecnologico 
per i comuni, le associazioni e gli enti 
non profit.

Cos’è SPESASOSPESA ?



SPESASOSPESA permette 
il sostegno di aziende 
e cittadini in difficoltà. 

Funziona tramite una 
piattaforma che gestisce 
le donazioni di denaro e 
di cibo garantendo 
trasparenza e tracciabilità. AZIENDE 

IN DIFFICOLTÀ

CITTADINI 
IN DIFFICOLTÀI BENEFICIARI



SEI UN  CITTADINO  ?

  DONA
Puoi donare sulla piattaforma di 
donazioni per finanziare l’acquisto 
di cestini alimentari per le persone 
bisognose.

  ACQUISTA
Per te stesso, cestini composti con 
i prodotti delle aziende aderenti
in difficoltà. 



SEI UN’  AZIENDA  ?

  DONA
Puoi donare cibo per permetterci di 
comporre dei cestini di spesa da 
donare a persone indigenti.

  VENDI
Se vivi un momento di difficoltà 
possiamo aiutarti a vendere i tuoi 
prodotti a prezzo di costo.



SEI UN  COMUNE  ?

Puoi essere il punto di raccordo sul 
territorio, aiutandoci a diffondere 
l’iniziativa tra le aziende e i cittadini 
del tuo comune.



SEI UN  ENTE NON-PROFIT ? 

Puoi aderire al progetto e ricevere 
ricevere prodotti alimentari 
gratuti da destinare alle 
persone bisognose.



COME FUNZIONA?

Cittadini donano denaro
Aziende donano cibo

ACQUISTODONAZIONE CONSEGNA RICEZIONEDISTRIBUZIONE
Con il denaro donato 

si acquistano beni 
alimentari di prima 

necessità e si coprono 
i costi logistici

La merce viene convogliata agli 
hub logistici presenti nei territori

Associazioni ed enti non-profit
si occupano della consegna

Le famiglie bisognose 
ricevono la loro spesasospesa

CITTADINI 
IN DIFFICOLTÀ

HUB LOGISTICO
TEMPORANEO

CITTADINI 
DONATORI

acquisto 
di cibo

consegna 
di cibo

AZIENDE 
DONATRICI



TRACCIABILITÁ E TRASPARENZA

La piattaforma che mettiamo a disposizione è il primo sistema 
decentralizzato per la gestione delle donazioni di cibo che sfrutta la 
tecnologia blockchain per garantire una completa e trasparente 

tracciabilità di ogni flusso.

TRACCABILITÀ 
BIDIREZIONALE

SICUREZZA 
E FIDUCIA

OTTIMIZZAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO

Tracciabilità completa 
del flusso lungo
 l’intera catena.

Dati memorizzati 
in maniera distribuita

e sicura.

E�cientamento della 
donazione e distribuzione 

di alimenti.



LO SPRECO DI CIBO IN ITALIA

In Italia lo spreco alimentare equivale a 15MLD €  pari all’1% PIL.
La nostra missione è quella di sviluppare strumenti e metodologie 

innovative per fornire il nostro contributo alla prevenzione e 
riduzione dello spreco di cibo.



Gianfilippo Mancini
Amministratore Delegato
SORGENIA

Abbiamo creduto in questo progetto, che unisce un modello 
virtuoso di economia circolare e un perfetto esempio di 
tecnologia al servizio delle persone. Abbiamo deciso di 
coinvolgere i nostri clienti domestici, donando l’equivalente di 
un mese della loro bolletta elettrica, ma anche le aziende nostre 
clienti del settore agro-alimentare, dando loro nuove concrete 
opportunità di mercato.



Dott.ssa Ludovica Principato
Food Waste Scientist
UNIVERSITÀ ROMA TRE

Un business model innovativo di food sharing
 è quello che si rivolge alle pubbliche amministrazioni 
e organizzazioni non-profit (modello sharing for charity), 
una formula innovativa che coinvolge i comuni, 
attraverso una piattaforma dedicata per digitalizzare 
il flusso di donazione e recupero delle 
eccedenze alimentari.



Chef Igles Corelli
Chef Stellato
MAESTRO DELLA CUCINA CIRCOLARE 

Progetto molto interessante, il concetto della spesa sospesa 
mi piace molto. Mi piace soprattutto che un’azienda vada 
alla ricerca di eccedenze da reintrodurre nel mercato per 
i più bisognosi. E’ un aspetto etico molto importante 
in questo momento difficile. 
Bravi per l’impegno che ci mettete



regusto
Regusto è un brand della start up Recuperiamo s.r.l., nata nel 2016 con l’obiettivo 

di proporre soluzioni per prevenire e ridurre lo spreco alimentare, sia in ambito profit 
che non-profit, agendo nell’ambito dell’economia circolare.

L’ECOSISTEMA DEL PROGETTO

Partner tecnologico 
per lo sviluppo della 

piattaforma.

Partner di progetto per 
l’integrazione della 

tecnologia blockchain.



TECHNICAL PARTNERS

MAIN PARTNERS

MEDIA PARTNERS

SUPPORTERS



GRAZIE!
WWW.SPESASOSPESA.ORG


