ESPERIENZA,
FIDELIZZAZIONE,
ECOCOMPATIBILITÀ.

CHI SIAMO.
Mondocaffè nasce nel 2007
con l’apertura del primo negozio
multimarche di capsule in Italia
ad Albenga (SV), cui hanno fatto
seguito altre 19 aperture.
Siamo stati anche il primo ingrosso
del settore in Italia con distribuzione
anche in Francia, Svizzera, Germania,
Stati Uniti, Senegal e Grecia.
Ora offriamo l’opportunità di entrare
in questo mercato a nuovi imprenditori
attraverso il progetto del Mondocaffè
Franchising.

LA NOSTRA
ESPERIENZA
AL TUO FIANCO.
40 anni di esperienza nel mondo del caff
affè:
- dal 1983 al 2013 Agenzia Saeco Piemonte/Liguria
- dal 1987 vending a Torino
- dal 1991 vending ad Albenga (SV)
- dal 2007 apertura primo negozio di capsule in Italia
ia

Mettiamo a tua disposizione la nostra
competenza acquisita sul campo
attraverso corsi tecnico/commerciali,
materiale didattico e affiancamento presso
sso
un nostro punto vendita, ma specialmente
nte
con una continua assistenza alla vendita
ita
fino ad una completa e professionale
conoscenza del mercato.

FORMAZIONE
E SUPPORTO.
Vi seguiremo passo dopo passo nella vostraa
nuova esperienza imprenditoriale, sia nella fase
di formazione iniziale che successivamente
con un supporto costante del nostro team,
per apprendere e migliorare tutti gli elementiti
utili alla crescita dell’attività, quali:
- Cultura del caffè
- Cura del punto vendita
- Approccio alla clientela
- Gestione commerciale
- Supporto tecnico
- Attività di marketing
…e molto altro!

OLTRE 750
PRODOTTI A TUA
DISPOSIZIONE.
Sistemi chiusi:
CAFFITALY, COVIM SUPERBA, AROMA VERO, CUPSY, MOKADOR.

Sistemi originali:
ILLY IPERESPRESSO, BIALETTI, LAVAZZA A MODO MIO,
O,
LAVAZZA POINT, LAVAZZA BLUE, DOLCE GUSTO.

Compatibili:
Nespresso, A Modo Mio, Dolce Gusto, Bialetti, Illy, Uno,
no,
Fior Fiore, Lui, Lavazza Point, Lavazza Blue.

Caffè grani, cialde, macinati
Trattamento Acqua:
SODA STREAM, BRITA, BWT, AQUASAN, PHILIPS.
Accessori: Macchine da Caffè, Montalatte,
Portacapsule, casalinghi per colazione,
Piccoli elettrodomestici per colazione.
Altro: Biscotti, the, cioccolate, tisane, marmellate.

IN STRETTA COLLABORAZIONE
CON I PRINCIPALI MARCHI.

FIDELIZZAZIONE
E CRESCITA.
L’ampia scelta di sistemi chiusi
esclusivi e le varie iniziative
di fidelizzazione (raccolta punti,
sconti, ecoriciclo capsule, etc),
continue iniziative di marketing
con lo scopo di fidelizzare
la clientela che permettono
di far crescere in modo
costante il fatturato e l’utile
del punto vendita.

MACCHINA
RICICLA CAPSULE.

Anche in

LOCAZIONE
a 100€ /mese

Nei nostri punti vendita la clientela potrà utilizzare
la macchina che permette di separare capsule
nte.
di plastica dal caffè per poterle riciclare correttamente.
Oltre che essere un’operazione utile per l’ambiente
è anche perfetta per fidelizzare la clientela offendo
uno sconto di cortesia per l’acquisto di nuovee
capsule oppure del concime per piante
fatto con il caffè riciclato.
Per questo ti offriamo una fornitura
gratuita di prodotti da 2.000€ come
contributo per l’acquisto della macchina,,
oppure puoi averla in locazione.
N.B. Il separatore è una macchina industria
4.0 che permette interessanti sgravi fiscali.

COSA OFFRIAMO.
A fronte di un investimento iniziale
di 3.600€ offriamo ai nostri affiliati:
- Esclusiva di zona
- Creazione di sito web dedicato
- Affiancamento iniziale
- Supporto continuativo
- Materiale formativo
- Insegna e pannelli pubblicitari interni
- Progetto d’ arredo del negozio
- Materiale di marketing (volantini, shopper, opuscoli,, etc)
- software gestionale personalizzato
e)
- Supporto per la grafica pubblicitaria (tradizionale e digitale
digitale)
lty
- Utilizzo del marchio Mondocaffè senza costi di royalty
esi
- Possibilità di un reso merce invenduta dopo 2/3 mesi
in sostituzione
- E molto altro!

POSSIBILITÀ DI
FINANZIAMENTO.
Se la tua impresa ha meno di 5 anni
possiamo finanziare l’intera operazione
a condizioni molto vantaggiose con il
nostro partner
MDI Microcredito di Impresa.

ESCLUSIVA DI ZONA.
Viviamo questo progetto come una
sorta di appartenenza alla stessa
famiglia, non abbiamo nessun
interesse a far partire un negozio
con le nostre insegne e poi vederlo
chiudere dopo pochi mesi.
Per questo concediamo ai nostri
affiliati anche l’esclusiva di zona
territoriale con un bacino minimo
di 25.000 abitanti.

MARKETING E
PROMOZIONE.
Vi supporteremo con tutto il materiale
di marketing necessario, dall’insegna
ai cartellini dei prezzi.
Il nostro studio interno realizzerà
tutte le grafiche necessarie per la
promozione sia di tipo tradizionale
(volantini, locandine, manifesti,
quotidiani, etc) che digitale
(web, social, newsletter, etc).

WEB E SOCIAL.
La presenza online è fondamentale sia per laa promozione
che per rimanere in contatto con la propria clie
clientela.
entela.
Questa attività richiede tempo e competenze,
e, per
p questo

creeremo il vostro sito che sarà sempre aggiornato
giornato
re
automaticamente con le nuove offerte, inoltre

ndaario
Mondocaffè metterà a disposizione un calendario
editoriale professionale ed un’adeguata
formazione per poter pubblicare facilmente
dei contenuti accattivanti sui profili social.
Chi vuole focalizzarsi completamente sull’attività
tività
di vendita può delegare a Mondocaffè anchee
l’intera gestione dei profili social e della
sponsorizzazione online.

AREA
DEGUSTAZIONE.
Far degustare in modo corretto
il caffè rende estremamente
semplice l’attività di vendita,
specialmente dei sistemi chiusi.
Per questo mettiamo a disposizione
oltre che i kit degustazione
marchiati Mondocaffè (bicchierini,
palette, zucchero, etc) anche
un’adeguata formazione.

RICERCA DEL
PUNTO VENDITA.
Vi affiancheremo nella scelta del negozio
ozio
(posizione e dimensione), che rappresenta
senta
un importante elemento per la riuscitaa del
progetto. Inoltre vi supporteremo anche
he
per la progettazione e l’allestimento
con soluzioni molto pratiche e di impatto.
tto.
La nostra esperienza in merito sarà
a vostra completa disposizione
per avere il migliore approccio
possibile alle vendite fin dalla
immediata apertura del negozio.

STIAMO
CERCANDO TE.
Questa attività, che richiede
una predisposizione all’attività
di vendita ed alla socializzazione,
si presta sia per l’autoimpiego che
per un’attività a conduzione familiare.
Le caratteristiche imprenditoriali
di base inoltre costituiscono un
ottimo “terreno” per chi vuole
raggiungere obiettivi ambiziosi.

QUINDI PERCHÈ APRIRE UN
NEGOZIO MONDOCAFFÈ?
- Minimo investimento a fronte di un iniziale
ale supporto
davvero interessante.
- 40 anni di esperienza e competenza unica
ca nel mondo
del caffè.
- Trasparenza e serietà sia nel rapporto iniziale
iziale
che nel prosieguo dell’esperienza
- Esclusive vendite di prodotto a sistema chiuso
che contraddistingue tutto il marketing
Mondocaffè, rivolto alla fidelizzazione dell cliente.
- Garanzia di una costante crescita di fatturato
urato
e quindi di marginalità.
- Massima sensibilità al rispetto per l’ambiente
biente
con le installazioni di esclusive macchinee
separatrici di capsule che permettono
ROBERTO GIAMMUSSO
il riciclo della plastica e del caffè.
FONDATORE DI MONDOCAFFÈ

CONTATTI.
Email: franchising@mondocaffe.com
Telefono: 0182/554096 - 0182/574577
Mondocaffè s.r.l.
Via Venezia 1, 17031 - Albenga (SV)
P.I. 01490490099

