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Medimatica è un’azienda italiana che produce da più di 30 anni software in ambito 

nutrizionale e gestionali per mense pubbliche e private. 

I nostri software sono personalizzabili e si adattano ai programmi già in uso in azienda.



Meal Manager rende efficienti le strutture di mensa e catering ottimizzando

• Punto Prenotazione facilmente accessibile con dispositivi mobili dai singoli dipendenti o da un 

responsabile delle ordinazioni

• Menù chiari, facilmente modificabili e con indicazione

degli allergeni presenti (come da legge)

• Gestione regole di prenotazione (menù

da 5€ può ordinare x, y, z)

• Report aggregato di produzione

• Report per la veicolazione



● Integrabile con altri software (Gestione del Personale, contabilità, …)

● Personalizzabile in base a specifica esigenza del cliente (grafica, software)

● Servizio di formazione al personale

● Assistenza sul prodotto 

● Reportistica personalizzabile 

Ulteriori risorse di Meal Manager



• più scelta rispetto ad una mensa gestita in modo tradizionale

• indicazioni dei valori nutrizionali per ogni pasto

• prenota facilmente accedendo da qualsiasi dispositivo connesso

• segnala eventuali necessità (ed esempio pasto senza sale), intolleranze o allergie

Vantaggi Meal Manager per i Dipendenti



• controllo dei pasti prenotati

• controllo dei pasti consegnati e fatturati

• report personalizzati per dipendenti, gruppi o sedi

• immagine di un'azienda attenta all'ambiente, allo spreco e ai prodotti bio o a km zero

• immagine di un'azienda attenta ai dipendenti, ai loro bisogni e soddisfazione

Vantaggi Meal Manager per l’Azienda



• gestione semplice dei menù del giorno

• raccolta pratica e senza sforzo degli ordini

• gestione organizzata delle consegne

• contabilità ordini in tempo reale

• risparmio del 20% grazie alla riduzione del cibo sprecato

• ricettario

• personalizzazione del Meal Manager con i software già in uso

Vantaggi Meal Manager per il Catering o Azienda di Ristorazione
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