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“Perfeat, una filosofia di vita”



L’idea di Perfeat

Mens sana in corpore sano

Professionisti con un work-life bilanciato sono 

un asset fondamentale per le aziende.

Cibo sano, per tutti

Poter accedere ad una sana e corretta 

nutrizione deve essere alla portata di tutti, 

ovunque essi siano.



Perché un’alimentazione abbia l’effetto desiderato, 

serve fornire pasti freschi e sani, sempre diversi ma 

alla portata di tutti.

Intercettiamo il desiderio di mangiare in modo sano e 

coscienzioso per le persone che vivono l’attività fisica 

come uno stile di vita.

Eat clean, feel great



Piattaforma digitale di
healthy delivery food

Uno shop online che ha come obiettivo la diffusione dei prodotti 

su scala cantonale, raggiungendo consumatori geograficamente 

lontani e con stili di vita incompatibili con lo shopping 

quotidiano.

VARIOUS MENU

Tre menù unici ti faranno godere 

deliziosi piatti sani in casa, in 

ufficio o in movimento.

Paleo, vegan, clean.

FRESH DISHES

L’alimentazione non è una 

preoccupazione. Lascia a noi la 

pianificazione del menu e la 

preparazione.

FAST DELIVERY

Consegna giornaliera dei pasti nei 

punti di ritiro, per gustare il tuo 

pranzo fresco ovunque tu voglia.



I piatti variano sulla base delle stagioni e vengono 

preparati da un team di professionisti, per offrire 

sempre menù diversi, ma con una grande attenzione 

alla qualità e alla sana alimentazione.

CHF 15.00

DAILY MENÙ

I 3 menù cambiano giornalmente per 

offrire un pasto che soddisfi le esigenze 

nutrizionali e di gusto, saziando 

completamente.



I piatti, preparati ogni mattina nelle cucine, verranno presi in carico da una 

nostra risorsa, trasportati attraverso un mezzo refrigerato e consegnati nei 

punti di ritiro, mantenendo sempre standard di qualità elevati. Consegna nei punti di ritiro 
senza interrompere la 
catena del freddo

Delivery

Personale specializzato

Furgoni refrigerati

Kit termici



Punti di ritiro

I punti di ritiro sono scelti per la propria posizione ed 

importanza strategica nella zona. Il personale viene 

formato per gestire i piatti consegnati e supportare i 

clienti in caso di esigenza.

I punti di ritiro sono centri fitness o uffici. Vengono da 

noi forniti di un corner personalizzato, con un frigo ed 

un forno a microonde, per conservare e riscaldare i 

pasti senza perdere mai qualità e gusto.

Come funzionano



Territorio

Società ideata e sviluppata in Canton Ticino, 

Perfeat ha un network di aziende locali che 

forniscono prodotti freschi e di stagione. La 

collaborazione con il territorio fa parte della 

filosofia di Perfeat, che si avvale di un team 

di professionisti dell’alimentazione 

controllata e di chef di alto profilo per 

proporre menù sempre differenti, equilibrati

e completi.



Scegliamo i prodotti migliori,

e li prepariamo freschi giornalmente da professionisti,

perché Perfeat è una filosofia di vita.

Entra a farne parte


