
 
 

 
 

Caso studio innovativo: Food  

Nome 

iniziativa e 

dell’azienda  

So Lunch 

Domanda e 

del mercato 

a cui 

risponde 

L’evoluzione dell’home restaurant e del social eating ha un valore utilitaristico quanto 

etico: avvicina le persone, mette in rete chi ha voglia conoscere altre persone e crea 

un’opportunità di mutuo sostegno per i cittadini. L’idea di far incontrare i milioni di 

italiani che mangiano fuori casa per necessità di lavoro (tornare a casa per pranzo nelle 

grandi città è spesso impossibile) e gli altrettanti che tutti i giorni cucinano a casa. L’idea 

di ricreare l’atmosfera casalinga per tutti gli studenti o i lavoratori che per ragioni di 

tempo non riescono a rincasare in pausa. 

Offerta ed 

elementi di 

innovazione  

So Lunch, è una startup fondata da due imprenditrici milanesi che attraverso una 

piattaforma online di social eating, per ora disponibile a Milano e a Roma, offre 

l’opportunità di gustare un pranzo "di casa" anche quando si è lontani da casa e di 

conoscere anche persone nuove. 

 

Il funzionamento è semplice: i proprietari delle case e i clienti si registrano al sito, 

offrendo i propri documenti d’identità per ragioni di ovvia sicurezza. Chi vuole offrire la 

propria abitazione e il pranzo scrive il proprio menu del giorno e il cliente, attraverso il 

CAP può consultare l’elenco delle case più vicine e scegliere il menu che preferisce. A fine 

pasto, clienti e proprietari inseriscono la rispettiva recensione sulla piattaforma, in pieno 

stile “social”.  

 

SoLunch è la cucina diffusa che permette alle persone che lavorano di entrare in contatto 

per prenotare e pagare pranzi in una casa privata durante la pausa pranzo e mangiare 

come a casa propria in modo veloce e tranquillo, con un occhio di riguardo all’aspetto 

economico, sociale e salutare del pranzo (compreso lo spreco alimentare), e a chi è a casa 

all’ora di pranzo, di sostenere maggiormente il proprio reddito e socializzare con chi 

lavora. 

Link  https://www.solunch.it/  
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