
PER OGNI BOX SOLIDALE ACQUISTATO VIENE DONATO UN PASTO AGLI OPERATORI IN PRIMA LINEA

Mulan Group, asse con la Croce Rossa
Giada Zhang: «Mai come in questo momento si sente il bisogno diffuso di creare rete»

«In questo momento di crisi, abbiamo
convertito il nostro business, da offline
ad online, dal tradizionale al digitale, nel‐
l’arco di pochissimi giorni» ‐ dichiara
Giada Zhang, giovane imprenditrice alla
guida di Mulan Group ‐ «Ci siamo chiesti:
perché non portare il cibo asiatico diret‐
tamente a casa di chi lo desidera creando
delle box solidali? 

Il lancio del progetto e un piccolo ge-
sto di solidarietà a favore della Croce
Rossa 
L’idea nasce in un momento particolare,
ma allo stesso tempo in cui si sente più
forte che mai il bisogno diffuso di creare
rete cercando di contribuire come possi‐
bile al miglioramento della situazione in
cui attualmente versa il Paese. 
Per questo motivo ad ogni pasto acqui‐
stato, verrà donato un pasto alla Croce
Rossa di Cremona. 
«Invece che fare una semplice donazione ab‐
biamo deciso di sfruttare quello che sappiamo
fare bene (cioè cucinare piatti asiatici) cercan‐
do di portare valore a tutta la filiera, ai nostri
clienti e a chi ha a che fare con la sanità» – spie‐
ga Giada Zhang –. «Ogni piatto acquistato, è un
pasto regalato ai volontari della Croce Rossa e
allo staff medico degli ospedali che hanno biso‐
gno di pasti buoni e sani».

Dalla produzione alla consegna 
Il progetto vede Mulan Group occuparsi di ogni
fase della produzione: dalla scelta delle materie
prime (italiane) alla preparazione e confezio‐
namento dei prodotti, garantendo tutte le nor‐
me di sicurezza. Quest’ultima fase vede l’utiliz‐
zo di una tecnologia avanzata grazie alla quale
le porzioni possono essere conservate in frigo‐
rifero fino a 21 giorni. È l’ideale quindi per gu‐
stare prodotti sempre freschi evitando allo
stesso tempo gli sprechi. 
Spedite dalla sede di Cremona in appositi con‐
tenitori in grado di mantenere e conservare al
meglio la freschezza dei piatti a 0‐4° fino a 72

ore. 

L’avvio del primo e-commerce a domicilio
di cucina asiatica 
«Da un paio di settimane dal lock‐down, la forte
richiesta dei nostri prodotti rispecchia la tra‐
sformazione della vita degli italiani, così abbia‐
mo lanciato la nostra piattaforma e‐commerce
(shop.mulangroup.it)” aggiunge Giada Zhang. 
Attivo da lunedì 23 marzo i “box solidali” ven‐
gono consegnate a casa in 24/48 ore per anda‐
re incontro alle esigenze di chi è a casa in qua‐
rantena e vuole evitare la lunga coda al super‐
mercato. I box, con i piatti da scaldare al mi‐
croonde o in padella, comprendono tre diverse
proposte di menù per andare incontro alle di‐
verse esigenze e gusti Cina Mania, Asia Mania e
Ravioli Mania, perfetti per essere condivisi con
tutta la famiglia o semplicemente per conser‐
varli e consumarli a più riprese nel corso dei
giorni successivi. 
Proprio per garantire la massima freschezza
dei piatti ed evitare allo stesso tempo eventuali
sprechi di cibo, Mulan produce i singoli box so‐
lamente il giorno prima della spedizione.
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NOME
Mulan Group 

EVOLUZIONE
Nata nel 1990 
per iniziativa di Ge Zhang
che apre il suo primo 
ristorante a Cremona, oggi
Mulan Group è un’azienda
che distribuisce piatti
pronti orientali “Made 
in Italy” nei grandi super-
mercati di 19 regioni 
italiane, con l’obiettivo 
di conquistare anche il
mercato europeo. 
Lo scorso anno l’azienda
che ha un modernissimo
stabilimento a Gadesco
Pieve Delmona, ha portato
nelle tavole degli italiani
più di 2 milioni di piatti
con una stima di crescita
del 45% nel 2020.

ATTIVITA’
E’ la prima azienda 
italiana di gastronomia 
asiatica ad aver portato
piatti pronti orientali 
realizzati con materie 
prime italiane, nei grandi
supermercati di tutta 
Italia. Da un prodotto 
puramente B2B oggi 
l’azienda è diventata una
realtà omnichannel, attiva
dalla GDO all’Horeca, 
dal catering al retail 
e non per ultimo nel B2C
con il primo e-commerce
di cucina asiatica in Italia.
Informazioni sul:
https://shop.mulangroup.it/
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