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1/3 DEL CIBO 
PRODOTTO VIENE 
SPRECATO

AMBIENTALE
Lo spreco alimentare rappresenta l'8% 
delle emissioni di gas serra

SOCIALE
870 milioni di persone nel mondo 
soffrono la fame

ECONOMICO
Il cibo sprecato vale 1.2 trilioni di dollari

LO SPRECO ALIMENTARE É

UN PROBLEMA 
MONDIALE



È dar oì sle! 

TOO GOOD TO GO È 

UNA SOLUZIONE 
SEMPLICE
PER COMBATTERE 
LO SPRECO 
ALIMENTARE

TGTG mette in contatto gli esercizi 
commerciali che hanno cibo e prodotti 
alimentari invenduti -  e che altrimenti 
andrebbero sprecati a fine giornata - con i 
consumatori, i quali ritirano la loro Magic 
Box a sorpresa a 1/3 del prezzo, in orari 
prestabiliti e scelti dallo store.



THANK YOU 
FOR SAVING A 

MEAL
Yo re  e  w 

war!

Evitare che le risorse del 
nostro pianeta vengano 

sprecate

Salvare una Magic Box

CO2e 

Evitare emissioni di gas effetto 
serra 

LA NOSTRA MISSION È CHE TUTTO IL CIBO PRODOTTO SIA CONSUMATO

UNA SOLUZIONE AL CLIMATE CHANGE?



TOO GOOD TO GO
È UNA B CORP
CERTIFICATI PER IL NOSTRO IMPATTO POSITIVO

Una certificazione per le 
aziende che utilizzano il 
business per generare 
impatto positivo verso la 
società e l’ambiente. 

Non le migliori aziende 
del mondo, le migliori 
per il mondo



90.000.000
KG DI EMISSIONI 
DI CO2 SALVATI

15
PAESI

I NOSTRI NUMERI

GLOBAL

35 MILIONI
PASTI SALVATI

45.000
PARTNER

22 MILIONI
UTENTI APP

Dati aggiornati a maggio 2020



+6.500.000
KG DI EMISSIONI DI 

CO2e NON SPRECATE

+45
CITTÀ 

LANCIATE

+3 MILIONI
PASTI 

SALVATI

+15.000
STORE 

PARTNER

+3,5 MILIONI
UTENTI 

SULL’APP

TOO GOOD TO GO ARRIVA AD APRILE 2019

I NOSTRI NUMERI IN ITALIA

Dati aggiornati al 23/03/2021



L’utente si geolocalizza 
sull’app o cerca il suo store 

preferito nelle vicinanze.

Con pochi semplici click, 
prenota e acquista la sua 

Magic Box.

Si reca allo store nell’orario 
indicato e ritira la sua Magic 

Box!

COME FUNZIONA

PER L’UTENTE

THANK YOU FOR 
SAVING A MEAL



Il negoziante stabilisce il 
numero di Magic Box da 

mettere in vendita.

I clienti acquistano le 
Magic Box sull’app e 

passano a ritirarle nella 
fascia oraria stabilita dal 

negoziante.

Il negoziante convalida 
l’acquisto 

sul cellulare del cliente al 
momento del ritiro, e 
rilascia un normale 

scontrino.

COME FUNZIONA

PER IL NEGOZIANTE

THANK YOU FOR 
SAVING A MEAL



LA NOSTRA SOLUZIONE: LA C O !
PE L ET: 
● Movimento anti spreco: l’utente TGTG ha sposato la causa 

ed è consapevole che non sa cosa troverà nella Magic Box
● Non ci sono vincoli per il numero o la tipologia di prodotti 

da inserire: il cliente ama essere sorpreso!

PE  GOTI:
● Preparare le Magic Box è semplicissimo: 

lo store decide cosa inserire sulla base 
degli invenduti del giorno

● È possibile impostare un programma 
automatico e non preoccuparsi 
dell’aggiornamento quotidiano della 
disponibilità

Kep  im!



COSTI e RICAVI - NEGOZIANTE

VALORE DEL PRODOTTO

PREZZO SULL’APP

COMMISSIONE 
Per ogni Magic Box (IVA esclusa)

PAGAMENTI
● L’utente prenota la Magic Box sull’app
● Il pagamento viene trattenuto dall’app al momento del ritiro: TGTG è autorizzata a prelevare e 

trattenere questo pagamento
● Il negoziante rilascia uno scontrino
● L’importo verrà trasferito al negozio trimestralmente, già al netto della commissione di TGTG
● TGTG Copenaghen invia mensilmente una fattura relativa alle commissioni (integrata con 

fatturazione elettronica italiana,  tramite Sistema d'Interscambio)

9 €

2,99 €

12 €

3,99 €

15 €

4,99 €

1,19 €

39 €
ABBONAMENTO ANNUO

scalato dalle vendite, senza 
anticipi nè costi di uscita1,19 € 1,19 €



TGTG & UGDCEC
UGDCEC di Roma e Too Good To Go si impegnano a 
ridurre il problema dello spreco alimentare e a 
supportare il settore della ristorazione con un servizio 
dai numerosi vantaggi per i negozianti.

L’obiettivo della collaborazione è quello di coinvolgere 
commercialisti (non solo i più giovani) che vogliono 
farsi portavoce di un progetto dall’alto valore etico e 
divulgare l’iniziativa di Too Good To Go ai propri clienti 
nel settore food. 

Per i soci della UGDCEC di Roma: 
● Per ogni attività coinvolta grazie a voi e che 

aderisce al servizio, Too Good To Go riconoscerà un 
ringraziamento di tipo economico 

● Ogni negoziante che si unirà grazie a voi per il 
primo anno non avrà la fee di 39 €



Inor..

1. Supporto costante da 
parte di un referente di 
Too Good To Go 

2. Training ad hoc sul 
progetto (1h)

3. Riassunto del numero 
di attività coinvolte e 
dell’impatto in termini 
di pasti salvati e di CO2 



GRAZIE
Per go fozo:

Eugenia Aguilar Jauregui
Business Developer

eaguilarjauregui@toogoodtogo.it
+39 324 0108993


