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Profilo aziendale
La Società si propone come società di franchising che persegue la missione
di esportare e far conoscere prodotti alimentari di qualità e la cultura
culinaria del made in Italy. L’azienda offre un format chiavi in mano che
permette la distribuzione di prodotti alimentari 100% italiani, la realizzazione di
cucine di alto design abbinate ad un percorso didattico, e dei corsi di
formazione rivolti agli Chef.
Grazie ad una vasta rete di imprese provenienti da diversi comparti del settore
enogastronomico, i consumatori potranno provare ed acquistare prodotti di
piccole aziende italiane seguendo i suggerimenti di Chef professionisti.

A questo si aggiunge la possibilità di realizzare chiavi in mano spazi di design
dedicati alla ristorazione ed allo shopping e ad organizzare corsi di cucina
dedicati a Chef ed esperti del settore.
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Business Model
Grazie ad un format chiavi in mano la Società prevede di esportare prodotti di
eccellenza enogastronomica e far conoscere la cultura e la tradizione culinaria italiana.
Il modello di franchising prevede:

La fase progettuale

Allestimento area
professionale

Cook Academy

Affiancamento costruzione
concept scuola di cucina

Aggiornamento
degli Chef

Acquisto di prodotti
100% italiani

Affiancamento costruzione
organigramma e marketing

Eventi rivolti alla
promozione

Realizzazione area
ristorazione, espositiva
e vendita
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Vantaggi

Forte trend di mercato a favore di prodotti di eccellenza e qualità e della
tradizione culinaria italiana.
Format unico nella completezza dell’offerta. La concorrenza è rappresentata
da catene di distribuzione di prodotti agroalimentari, piccoli negozi e da scuole di
formazione.

Un sistema di attività sinergiche che promuovono il brand madre oltre ai singoli
servizi e prodotti.
Formula del ‘toccare con mano’ il prodotto made in Italy attraverso l’esperienza
del live cooking e della formazione.
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Operazione

Realizzazione
punti vendita

€ 500.000

Marketing

Personale
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