“Selezioniamo i fornitori che ci garantiscono
una materia prima superiore”

La Filosofia
L’offerta Pockeat è composta da piatti preparati al
momento, con materie prime fresche e di qualità
superiore, nel rispetto più rigoroso delle normative igienico-sanitarie. Le nostre vivande variano da
sfiziose insalate a frutta di stagione, passando per
una lista di primi, secondi e gustosi piatti unici.
Da Pockeat cerchiamo di offrire alle persone un
menù sano, cosmopolita e adatto alle esigenze alimentari di tutti. Prepariamo ogni giorno pietanze
dedicate: senza glutine, vegetariane e per bambini; mentre, per vocazione, cerchiamo di esaudire
le preferenze di chi segue una dieta particolare,

svolge un’attività sportiva impegnativa o non può
assumere determinati alimenti (segnaliamo con
attenzione la presenza di allergeni e in alcuni casi
modifichiamo le ricette). Più in generale, selezioniamo i fornitori che ci garantiscono una materia
prima superiore (preferibilmente di qualità italiana
100%) e progettiamo i nostri piatti partendo dal
presupposto che una buona cucina, oltre che gustosa, debba giovare all’organismo.
Crediamo che “mangiar bene” significhi soddisfare
il palato ma anche – e, forse, soprattutto – prendersi cura di se stessi.

USE YOUR TIME
Pockeat, con il suo servizio di Delivery Food &
Take Away si rivolge a persone di tutte le età e
alle aziende, coprendo i due momenti chiave della
giornata: la Pausa Pranzo e la Cena a Casa.
Le opzioni di acquisto dei prodotti Pockeat sono
sostanzialmente due: registrarsi sul sito istituzionale (pockeat.com), ordinare i piatti e ricevere in
ufficio/a casa la speciale confezione personaliz-

zata; oppure recarsi nel punto vendita scegliendo
direttamente il menù desiderato.
La nostra idea di pasto è diversa: oltre ad assolvere
la naturale funzione di nutrimento, pensiamo che
Pockeat grazie alla sua offerta possa diventare con
il tempo una “fidata consigliera” dei nostri clienti,
accompagnandoli nelle scelte alimentari e anche
durante i momenti liberi fuori casa.

I prodotti
I piatti Pockeat vengono preparati con tre tecniche di cottura: sotto vuoto, a vapore e in forno
con ventilazione. La cottura sotto vuoto permette
di conservare sia l’acqua di costituzione delle proteine che gli aromi presenti; la cottura a vapore
riduce i processi ossidativi e permette di preservare il contenuto vitaminico degli alimenti; il forno
con ventilazione consente di ottenere una cottura
omogenea, che dà un buon sapore ai cibi ed evita
bruciature potenzialmente nocive per l’organismo.
Una volta completata la preparazione e posta la
pietanza nell’apposita vaschetta, quest’ultima viene sigillata in atmosfera controllata (ATM), metodo
che dà la possibilità di offrire ai clienti un prodotto
pronto all’uso e con un periodo di conservabilità
(Shelf Life) fino a sette giorni.
La termosigillatura, metodo utilizzato in pochi casi

nel settore della ristorazione (solitamente si tende,
per praticità, ad adottare vaschette “apri e chiudi” o
altre confezioni con chiusure “alla buona”), consente di avere una sicurezza garantita che il prodotto
non venga manipolato o alterato durante le fasi di
trasporto e consegna.
Adottiamo con rigore tutte le normative in materia
di Analisi del Pericolo e Controllo dei Punti Critici
(HACCP) e Tracciabilità Alimentare; tutte le preparazioni sono effettuate con l’ausilio di speciali
guanti igienici monouso e tutti gli assaggi-prova
vengono effettuati con posate monouso.
Nella cucina di Pockeat: laviamo sempre frutta e
verdura con bicarbonato, non facciamo denaturare
i componenti dell’alimento “bruciando” i cibi in cottura, sottoponiamo ad abbattimento professionale
tutto il pesce che acquistiamo.

I Distributori
Per integrare la propria rete di vendita, Pockeat ha
sviluppato una gamma di distributori automatici
utili alle aziende per soddisfare le esigenze dei propri dipendenti. La nostra idea nasce per coniugare
allo stile Pockeat la volontà di offrire alle persone
la possibilità di scegliere il pasto che desiderano a
qualsiasi ora del giorno. Le società che scelgono i
Distributori Pockeat possono disporre di un servizio esclusivo dedicato al personale aziendale, che
con pochi semplici passaggi potrà assicurarsi un
piatto sano e appetitoso. I Distributori vengono
caricati tutte le mattine con prodotti freschi selezionati ed offrono al pubblico un menù per tutti i
palati, progettato con regolarità in base alla stagione e al relativo reperimento delle materie prime.
Le confezioni sono composte di posate, tovagliolo e da cracker biologici, e complete di istruzioni

per il corretto utilizzo. I Distributori Pockeat sono
concepiti per adattarsi alle esigenze delle aziende,
differenziandosi in termini di capienza a seconda
delle dimensioni numeriche dell’utenza.
Per questo Pockeat ha creato un’offerta definita
minuziosamente in ogni ambito, che prende forma nella possibilità di installare distributori con
pasti completi, snack, bevande e caffè combinati
in un’unica macchina di 1,60 m di larghezza, garantendo una proposta diversificata in uno spazio
ristretto. Oppure, per le strutture che dispongono
di spazi più ampi, Pockeat propone il Distributore
Maxi abbinato al BioBar, capace di contenere fino
a 300 confezioni.
Di seguito è riportata la serie completa di Distributori Pockeat, tra cui scegliere la soluzione più in
linea con le proprie necessità.

Pockeat Vending

Maxi
Dimensioni:
2250mm

Capacità: 150 confezioni

1600mm

940mm

Pockeat Vending

Medium
Dimensioni:
2020mm

1120mm

950mm

1120mm

950mm

Capacità: 95 Confezioni

Pockeat Vending

Combi
Dimensioni:
2020mm

Capacità: 50 Confezioni

Pockeat Vending

Snacks&Beverage
Dimensioni:
1630mm

650mm

780mm

Capacità: dai 300 ai 500 snacks/bevande

Pockeat Vending

BioBar
Dimensioni:
1630mm

545mm

630mm

Capacità: 200 (caffè, thè, cappuccino, orzo, eccetera)

