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NutriBees Healthy Good 
“Ricerca dei migliori ingredienti, semplicità e affidabilità.  

Questi sono i valori che ci guidano ogni giorno." 
 
NutriBees è una giovane startup italiana con una chiara missione: rendere più facile mangiare in modo sano con piatti 
pronti completi di tutti i nutrienti, gustosi e di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo nel 2017 abbiamo dato vita 
a un servizio di healthy food delivery innovativo, per consegnare in tutta Italia menù personalizzati di piatti sani, 
bilanciati e gourmet, studiati in base alle esigenze di ogni cliente. Tutto inizia con un test nutrizionale online che 
suggerisce i piatti migliori in menù sulla base di gusti, obiettivi, intolleranze e abitudini alimentari specifiche di ogni cliente. 
I nostri piatti sono dedicati a chi cerca una soluzione comoda e affidabile per avere sempre pronti piatti gustosi, fatti con 
ingredienti di qualità, con un'attenzione particolare al benessere. 
 
Personalizzazione. Compilando il test nutrizionale l'utente segnala intolleranze, gusti e stili alimentari particolari per 
permetterci di suggerirgli i piatti migliori in base alle sue esigenze tra quelli in menù. 
 
Flessibilità. Il cliente è libero di scegliere il numero di piatti da ricevere, di ordinare per una settimana o fare un 
abbonamento flessibile che può sospendere o cancellare. 
 
Preparazione. Tutti i piatti sono senza conservanti e preparati con ingredienti freschi, scelti con un'attenzione per la 
stagionalità e i produttori locali. Sono posti in atmosfera modificata e si conservano circa 15 giorni in frigo. 
 
Consegna a domicilio. Consegniamo a domicilio in tutta Italia con corrieri nazionali. La consegna avviene 
settimanalmente in box refrigerati dove il cliente trova il menù completo per la settimana. 
 
PIATTI UNICI E BILANCIATI: seguendo la logica del piatto unico bilanciato, come suggerito dai più recenti studi nel campo 
dell'alimentazione, tutti i componenti nutrizionali sono equilibrati in un singolo pasto: una porzione di cereali integrali 
abbinata a proteine salutari (pesce, carne bianca o legumi) ed abbondante verdura di stagione. 
 
SENZA CONSERVANTI: i piatti contengono solo ingredienti freschi di alta qualità, scelti privilegiando la naturale 
stagionalità e i produttori locali. Si conservano fino a 20 giorni in frigorifero senza conservanti grazie alla conservazione 
in Atmosfera Modificata. 
 
GOURMET: le ricette sono realizzate da executive chef in una cucina centralizzata. Si ispirano alla tradizione italiana e ai 
principi della Dieta Mediterranea, con un tocco di innovazione e influenze internazionali.  
 
KPI. Spediamo quasi 12.000 piatti a settimana in tutta Italia (principalmente Centro-Nord + Roma) 
TRAFFICO SUL SITO circa 260k sessioni al mese. 
SOCIAL E NEWSLETTER Instagram: 44k follower. Facebook: 43k like alla pagina. Newsletter: 120k utenti iscritti. 
UTENTE TARGET single o coppia di lavoratori, tra i 30 e i 50 anni. Interessi: non necessariamente sportivo, ma interessato 
a trovare una soluzione buona, sana e comoda per i suoi pasti (sia pausa pranzo, sia cena) per cui non ha tempo di cucinare. 
 
PARTNERSHIP. Nell'ultimo anno abbiamo collaborato con diversi brand del mondo del food e non, che condividono la 
nostra filosofia di innovazione e attenzione al benessere del corpo e dell'ambiente: Mutti, Delicius, Olio Cuore, Alpro, 
Innocent. 


