UN NUOVO FOOD FORMAT
Risotto Co è un innovativo food format che trasforma il risotto in

un pasto fast-casual pronto in soli 2 minuti e perfetto da mangiare on
the go.
Risotto&Co nasce da un’idea di RiceX, spin-off del gruppo bolognese
YouCanGroup e quello padovano Exever

LA NOSTRA TECNOLOGIA
Un nuovo concetto di risotto basato su un format dal menù
flessibile, studiato per coniugarsi con la stagionalità delle
materie prime e con la ciclicità di consumo durante tutto l’anno
e creato per portare nelle case degli italiani un piatto iconico
della nostra tradizione culinaria
ll format Risotto&Co si basa su una tecnologia brevettata dalla
azienda Exever e adotta un processo innovativo che rende
possibile la conservazione del cibo “a caldo” in assoluta
sicurezza, per un arco temporale che può arrivare a svariati
giorni, senza alcun decadimento organolettico
I vantaggi derivanti dall’impiego dei conservatori con
tecnologia Exever, in abbinamento alla procedura di
porzionatura sono molteplici: i cibi cotti mantengono inalterate
le proprietà organolettiche, che vengono aﬃnate e
salvaguardate nel tempo; i cibi crudi verranno esaltati dalla
cottura lenta e gentile a temperatura controllata, che porterà i
sapori e la qualità a livelli unici

IL MENU
L’unico limite? La creativita’
Il menù Risotto&Co nasce dalla selezione sempre
diversa di ricette all’interno di database senza limiti di
possibili combinazioni tra varietà di riso, basi,
guarnizioni
e
topping
Ricette della tradizione italiana, ma anche proposte più
light con frutta secca e ingredienti funzionali e creazioni
gourmet ﬁrmate da chef stellati.

Solo i chicchi migliori
La cottura sottovuoto del riso garantisce un prodotto
più sano e naturalmente gluten-free che mantiene
integri tutti i principi nutritivi e le qualità organolettiche
del chicco.
La ricettazione personalizzata sulla base delle
preferenze del cliente e la mantecatura espressa
realizzata a vista dagli chef danno vita ad un risotto
perfetto al palato, avvolgente e perfettamenta al dente.

PERCHÉ RISOTTO CO?

La
necessità
di
diversiﬁcare le revenues
dalle attività food, in
questo momento storico, è
incredibilmente
sentita.
Condividere i costi ﬁssi e
l’impiego delle
risorse
umane già presenti in
store è vitale. Risotto&Co
è la risposta a tutto
questo.

Il format Risotto&Co non
prevede la cottura diretta
di materie prime e non è
necessario avere la canna
fumaria per aprire il tuo
punto vendita

Non è necessario essere
chef per offrire il miglior
risotto to go!
L’operatività
totalmente
semplificata,
e
la
standardizzazione
delle
ricette
permettono
l’impiego di risorse non
specializzate in ambito
cucina

Stop agli sprechi dovuti
alla lavorazione di materie
prime delicate e costose.
La standardizzazione delle
ricette e della linea di
preparazione permette di
avere il food cost sotto
controllo in ogni momento

Il packaging pensato per il
nostro risotto lo rende
perfetto per gustare il
prodotto in versione take
away o direttamente a
domicilio

POSSIBILITÁ DI AFFILIAZIONE
RISOTTO&CO STREET FOOD RESTAURANT
Risotto&Co STREET FOOD RESTAURANT
Il modello ideale per chi vuole investire in un nuovo street food restaurant

Per chi: Imprenditori del mondo del food
Quanto costa: costo da valutare in base alla location e alle opportunità di
somministrazione

Personale necessario: una risorsa adeguatamente formata nelle giornate
a basso ﬂusso (due nei week end)

Mq necessari: a partire da 30mq
Cosa forniamo: Valutazione location in collaborazione con l’imprenditore -

Progetto architettonico e impiantistico - Attrezzature tecniche dimensionate
per i ﬂussi del tuo ristorante - Menu in continuo aggiornamento - Gestionale Pacchetto marketing/comunicazione - Piattaforma di acquisto materie prime
- Training del personale

Food Cost medio: 23% (questo valore si raggiunge con i classici)

POSSIBILITÁ DI AFFILIAZIONE
RISOTTO&GO CORNER
Risotto&Go CORNER
Il modello ideale per chi vuole investire implementare una nuova offerta food
alla sua attività commerciale

Per chi: Gelaterie, gastronomie, bar, catering
Quanto costa: 4900 euro + 499 euro/mese (aﬃliazione minima 12 mesi)
Personale necessario: una risorsa adeguatamente formata in sharing con
la attività principale

Cosa forniamo: attrezzatura in comodato d'uso gratuito, menù e

supply chain per tutti gli ingredienti, piattaforma informatica per la gestione
degli ordini, marketing e comunicazione

Food Cost medio: 23% (questo valore si raggiunge con i classici)

Info e contatti

Cavina Lorenzo
+39.348.2551166
www.risottoand.co
lorenzo.cavina@risottoand.co

