
MAMMT e il futuro del food-tech

"Ci saranno ancora le cucine nelle case del futuro?". È la domanda che ha portato alla
nascita e allo sviluppo di MAMMT, il servizio in ambito food che rivoluziona il concetto di
delega in una sfera così personale come quello della scelta del cosa mangiare. Il
grado di delega diventa relativo ed è sempre più dipendente da altre variabili come
tempo, obiettivi e priorità.

Ma per gli utenti cos’è MAMMT? Il servizio che sceglie il pranzo giusto per te e te lo
consegna dove vuoi, a casa o in ufficio. MAMMT collega la domanda geolocalizzata -
persone (lavoratori o studenti) che cercano una soluzione alla pausa pranzo - a una
rete di ristoratori professionisti che sono pronti a preparare il pranzo più adatto a
ciascun utente. Ordinando attraverso l’app MAMMT ciascun utente riceve un pranzo a
sorpresa personalizzato sui propri gusti, consegnato all’orario e all’indirizzo indicato da
rider MAMMT. Il servizio risolve in questo modo aspetti di sostenibilità sia ambientale
che sociale contribuendo a ridurre il food waste, a ottimizzare le risorse e a promuovere
uno stile di vita più sano.
Da un’idea nata a gennaio 2021 e attraverso un processo di sperimentazione e
prototipizzazione che è servito a validare bisogni e soluzione, a settembre è avvenuto il
lancio del servizio sul mercato di Torino e subito dopo a Milano. Con oltre 10.000 utenti,
oltre 40 ristoranti attivi nel circuito, il servizio è in continua espansione ed è in
preparazione il lancio sul mercato internazionale.

Sostenibilità & food waste
La logistica di Mammt è in funzione anti spreco e ottimizzazione delle risorse. Infatti i
pasti a sorpresa vengono preparati dai ristoratori convenzionati, che hanno superato
screening di qualità e varietà, che si trovano nel quartiere dove è stato effettuato
l’ordine e che possono, quindi, così usare gli ingredienti freschi che hanno a
disposizione e aumentare il numero di clienti attraverso il canale digitale offerto da
MAMMT.

Concentrare una domanda regolare, offrire ai ristoratori la possibilità di decidere cosa
cucinare in base a ingredienti di stagione e forniture km 0, sono proprio questi gli
aspetti che più vanno a sostegno di quello che vogliamo costruire. I ristoratori poi non
devono preoccuparsi di procacciarsi i clienti o di mettere in piedi sistemi di logistica
per attivare le consegne. I pranzi MAMMT vengono consegnati in bicicletta da rider
felici! Tutti i rider hanno contratti regolari nel rispetto della sostenibilità sociale (e non
solo ambientale).

MAMMT è presente su app store o play store o all’indirizzo www.mammtfood.it/
Email:  info@mammtfood.it

Un servizio Djungle Studio
MAMMT è una delle startup create da Djungle Studio, uno “Startup Studio” che opera
nella sperimentazione e studio di soluzioni digitali ad alto contenuto innovativo, con

http://www.mammtfood.it/


una mission molto chiara: trovare nuove opportunità di business e lanciare prodotti e
soluzioni digitali pensate per l’uomo di oggi e del futuro.
L’obiettivo di Djungle Studio è quello di creare startup che sono pronte a scalare il
mercato abbassando al minimo il rischio di fallimento. Djungle Studio lavora su più
startup in parallelo (parallel entrepreneurship) seguendo un processo di discovery e
validation che permette di portare avanti soltanto le idee e le soluzioni digitali che
hanno potenziale sia in termini di business che di impatto reale sulla vita delle persone
che andranno a utilizzarle. I temi indagati sono diversi, dall’ambito foodtech e al
bisogno di dover organizzare il pranzo ogni giorno - al fintech, con un progetto che
partecipa ora ad una sperimentazione promossa da Banca d’Italia, e all’education
portando avanti un progetto insieme al Politecnico di Torino.
Grazie agli asset tecnologici e all’esperienza costruiti negli anni Djungle Studio è in
grado di creare MVP e prototipi per condurre test, esperimenti e ricerche di mercato
attraverso i quali raccogliere customer feedback essenziale alla costruzione dei nuovi
servizi. Risorsa essenziale, il team consolidato, composto da 25 persone, che
padroneggia un mix di skill e abilità indispensabili per operare nell’ambito
dell’innovazione digitale; la cultura e la metodologia lean incentrata sul customer
development garantiscono che ideazione, validazione e costruzione delle soluzioni
digitali avvenga in maniera efficace in termini di tempo, effort e feedback immediato.

Sito: djungle.io
Email: hola@djungle.io
Tel: +39 347 4732037

mailto:hola@djungle.io

