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UN BRAND CHE LAVORA
PER GLI AFFII

STRUTTURE OPERATIVE
105

Un network importante
dedicato al caffè e alle
bevande porzionate con
alle spalle un'azienda
che dedica il 9 0 % della
sua attività alla crescita
e al successo dei suoi
franchisee.

I

l format 101 Caffè, il più affermato
network nazionale in franchising
nel settore caffè, in tutte le sue
forme, nasce nel 2010 da un'idea
del fondatore Umberto Gonnella,
con l'intenzione di mettere a
disposizione dei consumatori nei
negozi, in Italia e all'estero, 100 tipi
di caffè più uno, per soddisfare l'esigenza
più particolare del cliente. La grande vastità
dei prodotti in gamma è una caratteristica
distintiva del marchio: oggi sono circa
1.400 le referenze, di cui 800 a marchio,
che consentono al cliente di trovare sempre
quello che cerca e che più gli piace: dai caffè
tradizionali alle bevande più innovative.

Una formula di successo
La formula in franchising di 101 Caffè è la
risposta a chi vuole intraprendere un'attività
remunerativa, in un settore molto forte anche
in Italia. Il progetto ha reso il marchio molto
apprezzato sia dai consumatori sia dagli
affiliati. Il brand persegue il duplice obiettivo
di crescere come gruppo e incrementare
il fatturato dei singoli negozi e, per

raggiungerlo, l'azienda offre plus unici nel
settore che permettono all'affiliato di avere
un'attività "chiavi in mano", con rischio
minimo e risultati eccellenti sin dall'inizio.
La casa madre dedica il 90% della propria
attività alla crescita e al successo di ogni
singolo punto vendita affiliato, garantendo
a tutta la rete gli strumenti fondamentali per
chiudere ogni giornata lavorativa in positivo,
usufruendo anche di un efficiente sistema
di assistenza diretta in tutti gli ambiti
dell'attività. Particolare rilievo va dato inoltre
al personale della casa madre, che concorre
quotidianamente allo sviluppo di un
grande progetto: all'interno di un sistema
strutturato, che ha regole dinamiche già
collaudate, come una catena in franchising,
le persone fanno la differenza, accomunate
non solo dall'impegno quotidiano, ma
anche dalla passione per il caffè.
INFO: tel. 02 93650453, www.101caffe.it
franchising@101caffe.it

Una proposta
completa e chiavi in
mano in un settore
in crescita e con il
supporto di una
casa madre che
fornisce tutti gli
strumenti, incluso
un marketing
efficace, per la
migliore riuscita
dell'attività degli
affiliati.
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