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$85B
Food delivery market 

worldwide worth

(McKinsey)

45%
+11%

Expected annual 
revenue growth 

rate of online food 
delivery in Italy. 

More than EU average

(Statista)

Young individuals 
(25-40) are shaping the 

delivery market

of users are 
millennials
(Boston Consulting Group)



Il nostro 
progetto.
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They deliver People enjoyWe cook



Cucinare cibo di qualità,  
in laboratori con cucine 
(senza ristorante), utilizzando 
per la consegna le principali 
piattaforme delivery.



Creare dei laboratori di cucina 
pensati solamente per il delivery 
food, senza sala, senza tavoli.
Con prodotti pensati per essere consegnati a casa, con 

packaging sostenibili, creati specificatamente per far 

arrivare al cliente a casa il cibo nelle migliori condizioni 

possibili: caldo, ordinato e soprattutto buono. 



Come?



Own brands

Creazione delle nostre  “own delivery food 

brands”, veri e propri ristoranti, con cibi di 

tipologie diverse, concepite con l’attenzione 

per i dettagli, la qualità e l’ossessione per il 

cibo tipicamente italiana



Italiana, pizza, padellino.

Ribelle inside, croccante fuori.

Una pizza concepita per il delivery, 

che riesce a mantenere 

croccantezza, calore e golosità. 

Rompendo i canoni della solita 

pizza in cartone! 

Lievito Mother F*****







Stay Giga

Gli Hamburger gourmet più #Giga di Milano. Fatti con 

carne di qualità, italiana (della storica macelleria Fratelli 

Gamba, dal 1861) abbinati a salse segrete, bun fatti in 

casa con una delle migliori farine sul mercato (Viva la 

farina) e ingredienti premium. I nostri Valori:  artigianalità 

e sapore unico, si fondono in qualcosa di veramente 

Giga.

Giga Burger







Pollo, costine in salsa bbq, mash patate, salsicce, 

patate alla piemontese, Girararrosto è un brand 

dove la carne arrosto di qualità arriva direttamente 

nella case degli utenti con le principali piattaforme 

delivery.  Le sue caratteristiche uniche sono le note 

di bemolle di gusto, le marinature, le spezie 

provenienti da tutto il mondo, le salse segrete e le 

avanzate tecniche di cottura moderne, unite al 

passaggio in girarrosto.

Giragirarrosto







The media 
kitchen.
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Attività di comunicazione e 
marketing, destinate a brand del 
settore del food/beverage o del 
lifestyle

che attraverso DELIVERY VALLEY potranno far 
assaggiare i propri prodotti o creare delle temporary 
brand o semplici operazioni di comunicazione tattiche o 
strategiche con il proprio prodotto al centro.



Utilizziamo la nostra cucina 
per creare dei progetti di 
comunicazione con le brand. 
Come? Prendiamo i prodotti della brand, creiamo 

delle ricette e un menù ordinabile sulle 

piattaforme delivery, facciamo paring con  

brand del mondo beverage, attività con le 

brand lifestyle.



Creiamo poi una campagna di 
comunicazione (adv/social/Pr)
Insieme alla brand e alla sue 
agenzie di comunicazione:
“Ehi! Avete visto che il nostro prodotto puó essere 
ordinato all’interno di una ricetta direttamente a casa?”
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People order
People enjoy 

the brand

Brand+Delivery 
valley: ideaBrandstorming

Kitchen media 
idea: weapons

We cook 
the brandThey deliver

Brand fEAT DV



Benefits
● La brand diventa real!
● La brand entra nelle case delle persone.
● La brand viene vissuta, degustata, goduta.



Kitchen 
media: 
weapons
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Clienti targetizzati
Appassionati di cibo, dai 25 ai 45 anni, residenti a 
Milano (in progetto nei prossimi mesi 
l’espansione in Italia, attraverso le Delivery Valley 
kitchen’s e franchising brand).

AUTUNNO 2020
Circa 400 ordini giornalieri su Milano, con un 
prezzo medio di 25€.



Pairing is caring
Abbineremo i prodotti della brand ai 
nostri ristoranti virtuali, creando delle 
combo uniche.

Rispettando le caratteristiche dei 
prodotti oggetto della collaborazione.
Es. Temperature di servizio, esaltazione 
gusto



Promotion/Sampling
Possibilità di mettere alcuni prodotti (oggetto 
della collaborazione) in promozione in modo 
da favorire l’acquisto. O possibilità di 
inserimento di prodotti gratuiti all’interno del 
sacchetto, creando l’effetto “inaspettato”!

Ordino la mia cena, ricevo un prodotto in 
regalo da assaggiare!

?



Media Packaging
Il sacchetto diventa un vero e proprio media,
In grado di contenere: sampling, promozioni, 
concorsi, gadget o tutto quello che ci 
inventeremo per rendere unica l’experience.

Il sacchetto stesso è parte importante 
dell’experience del mondo delivery, verrà 
brandizzato con la comunicazione del cliente.



Social media
Il brand del cliente entrerà anche nei 
social di delivery valley, in immagini 
appositamente create con il mood del 
prodotto e entrerà a far parte del feed 
nei vari profili social.



 fEAT05



Spread not only bread!
Una volta trovato il match tra DV 
e la brand/prodotto
Usateci nelle vostre comunicazioni, spingendo con noi 
la collaborazione attraverso: influencer marketing, 
ufficio stampa, sponsorizzate sui social e adv classica.

Per aiutarvi abbiamo i contatti diretti con l’agenzie di 
food talent management.
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Alida

Alida Gotta, Chef e Blogger, 30 anni 
appena compiuti, finalista di 
Masterchef 5 e protagonista di 
Masterchef All Star e ora fra i più 
quotati food influencer del nostro 
paese. Da poco trasferitasi a Milano, 
fra i suoi progetti più interessanti 
“Alidasuperfood” dove al centro ci 
sono verdure, stagioni e un concetto: 
perché pensare che i superfood siano 
solo dall’altra parte dell’oceano? Sono 
vicini a noi, in ogni verdura di stagione, 
in ogni verza o cavolo d’inverno o 
pomodoro d’estate. In essi vitamine, 
salute ma soprattutto gusto. Infatti le 
sue ricette sono sempre golose e mai 
punitive. Insieme a Maurizio crea

Futuro Impertinente, ovvero una 
rubrica social su tematiche green e 
sociali, in cui senso é: per cambiare il 
mondo ci vogliono grandi gesti si, ma 
intanto cerchiamo ogni giorno di 
concentrarci sui piccoli.
Alida nelle sua esperienza post 
Masterchef offre consulenze ai 
ristoranti ed eventi dove le persone 
possono degustare i suoi cibi e il suo 
concetto molto femminile di cibo, 
risultando così apprezzata da molte 
brand e con oltre 100.000 follower

CEO, Incubator, Lab & 
Own-brand Manager, 

Founder



Maurizio

“In cucina come nella vita non bisogna 
mai aver paura di sbagliare, altrimenti 
Chissenefood!” E’ questo il motto di 
Maurizio Rosazza Prin, 41 anni, tv chef 
e blogger, imprenditore e fondatore di 
Chissenefood.com.
L’ex copywriter e comunicatore cambia 
vita grazie Masterchef 2, diventa così 
protagonista di trasmissioni su 
FoodNetwork, Sky, Gambero Rosso e 
Italia Uno, inoltre la sua particolare 
capacità di creare ricette fusion di testa 
e divertenti, unita alla sua penna e alla 
propensione per lo storytelling lo 
rendono attualmente uno dei migliori 
food influencer d’Italia.
Crea costantemente concept ed eventi, 

attualmente compagno di Alida, crea 
con lei Futuro Impertinente di cui 
sopra, ed un evento cult sul lago di 
Como, Mangia La foglia, durante 
Orticolario, la creazione di un 
temporary restaurant con all’interno un 
museo edibile di erbe commestibili, un 
vero e proprio successo di critica e di 
pubblico. La sua passione la cucina 
etnica, per lui un vero mezzo di 
diffusione e cultura, che lo porta a 
viaggiare e stringere amicizia con 
molti chef stranieri, anche in città. Fra 
tutti l’amico Bing. Attualmente è 
impegnato in una rubrica video dove 
cerca di spiegare a parole il suo punto 
di vista sulla cucina.

Kitchen Media 
Manager, Founder



Davide

Classe 1986. Ottiene il diploma in 
Graphic Design, con il massimo dei voti, 
poi frequenta un master presso Arte & 
Messaggio, appassionandosi così alla 
comunicazione e alla grafica.
Tra il 2008 e il 2009 vive a Vancouver 
dove inizia la sua prima esperienze 
internazionale. Nel 2010, dopo aver 
frequentato un corso di Art Direction allo 
IED di Milano, inizia la sua carriera come 
Art Director presso InAdv. Una carriera 
che lo ha portato prima in McCann 
Erickson dove ho lavorato per Durex, 
Peroni, Royal Caribbean e Dr Sholl e poi 
in M&C Saatchi dove ho lavorato per Sky, 
Husqvarna e Fastweb.
Nel 2012 approda in Ogilvy & Mather, 
dove lavoro con clienti nazionali e 
internazionali e conosce il suo collega e 
amico Maurizio Rosazza Prin dove

iniziano insieme a lavorare in alcuni 
progetti speciali e gare.
In Ogilvy si occupa di Vespa, Erbolario 
ma contestualmente si dedica a brand 
food & beverage come S.Pellegrino, 
Coca-Cola Company e Galbani.
A 30 anni la svolta, vuole iniziare una 
nuova nuova avventura e vivere in un 
nuovo paese, dopo Milano e Vancouver, 
sceglie Amsterdam per lavorare come 
Art Director in TBWA\UNITED, poi Senior 
Creative in G-star fino a prendere il ruolo 
di Brand Design Manager in Catawiki.
Lavora a progetti speciali fuori dagli orari 
d’ufficio, consolidando così anche le sue 
mire imprenditoriali e dall’inizio l’anima 
visiva e il reparto “grande bellezza” di 
Delivery Valley, esprimendo attraverso i 
suoi lavori il suo rigore ma soprattutto il 
suo spirito creativo decisamente 
un-coventional.

Design & Communication 
Manager, Co-Founder



Scriveteci per maggiori info o brainstorming.


