
L'EMOZIONE DI UN VIAGGIO IN ITALIA, 
VENTUNO MODI PER ASSAPORARLA

MILANO, OTTOBRE 2016. Ventuno è una startup accelerata e partecipata da G2-Startups (g2-
startups.com), acceleratore di impresa e socio di Startup Italia. 

Ventuno è il primo sito di e- commerce di prodotti enogastronomici di alta qualità e nasce dal preciso
desiderio di offrire un viaggio alla scoperta dei più speciali sapori d'Italia, per custodirli in una pregiata box di
design, realizzata esclusivamente da maestranze artigianali.

“L'Italia nella sua interezza direttamente a casa propria” è la proposta Ines di Franco, CEO di questo
progetto made in Sicily ideato insieme alla sorella Valentina.

Ines, una formazione in Economia del Turismo e un'esperienza nella gastronomia stellata a Parigi, accanto a
Gualtiero Marchesi, ha mirato alla concezione di una food box dai sapori raffinati, dentro la quale trovare
prodotti d'Italia gustosi, altrimenti non reperibili e conoscibili.

Valentina, Marketing Manager Vogue Italia e Glamour presso Condé Nast Italy, ci ha aggiunto un tocco
glam.

Nascono così le food box Ventuno total black che, come un tubino nero, stanno bene con tutto.

All'interno possono contenere qualunque menu o chicca si gusto; purché si tratti di prodotti rigorosamente 
italiani e tutti di altissima qualità.

Per cominciare a scoprirle, Ventuno propone tre concept di partenza con sapori dalle prime due regioni 
selezionate: Sicilia e Puglia.

Nascono così GIOIA, la food box pensata con il necessarie per un aperitivo di classe; INCANTO, come la 
selezione per una intima cena tra le persone del cuore; infine CAPRICCIO: da soli o in compagnia, una 
coccola per chi ama lasciarsi tentare da un buon dolce. 

Dopo questi primi assaggi già acquistabili online, Ventuno intende proseguire il suo viaggio d'Italia in 
direzione Toscana e Piemonte, sempre nel nome di Italianità, Regionalità, Unicità e Personalizzazione.

“Puntiamo a offrire all'utente finale un servizio 'tailor-made', una scatola su misura nella quale
sperimentare la propria selezione di gusto con il suggerimento di chef e altri addetti ai lavori ”, conclude
Ventuno.
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