
PER AIUTARE LA  RINASCITA 

DEL  CUORE DELL’ITALIA 
Format degustazioni





MISSION
AIUTIAMOLI!

Il 24 Agosto 2016 ha cancellato con un colpo di spugna una
serie di borghi tra il Lazio, l’Umbria, le Marche e
l’Abruzzo.

Lentamente, molto lentamente, la vita sta riprendendo ed
anche se nulla sarà più come prima, la popolazione ha la
voglia, la necessità, di riprendere una vita, più o meno
normale.

Per far ripartire una comunità è necessario far ripartire le
attività commerciali, vero motore di queste magnifiche
zone.

Noi della BOTTEGA DI NORCIA ED AMATRICE
abbiamo pensato di dare un sostegno, creando posti di
lavoro, attraverso l’apertura di negozi in franchising , per
la degustazione di prodotti food di esclusiva provenienza
delle zone terremotate .



.

. L’imprenditore Giuliano Proni
Amm.re della soc. Franchisor, ha
voluto creare un format semplice
ed economico, adatto a franchisee
di ogni età ed a clienti di ogni età.
L’investimento iniziale molto basso
ed i prodotti food facenti parte
delle eccellenze Italiane, conosciuti
in tutto il mondo, fanno si che un
negozio
“LA BOTTEGA DI NORCIA E AMATRICE” 

sia un attività di sicuro successo,
che permette il rientro
dell’investimento iniziale in pochi
mesi.



SCHEDA TECNICA X STORE 
LA BOTTEGA DI NORCIA ED AMATRICE 

 INSEGNA E MARCHIO: LA BOTTEGA DI NORCIA ED AMATRICE 
 DESCRIZIONE ATTIVITA’: vendita prodotti alimentari provenienti dalle zone 

Umbre/Laziali/Marchigiane colpite dal terremoto 2016
 RAGIONE SOCIALE: MANAGEMENT SERVICE & REBIRTHING SRLS 
 ANNO FONDAZIONE GRUPPO: 2017 
 ANNO LANCIO DEL FRANCHISING: 2018
 PUNTI DIRETTI 1
 AFFILIATI 1 + 1 in apertura 
 DURATA DEL CONTRATTO: 5 anni 
 ZONA ASSEGNATA : Comune o parte di esso o più comuni in relazione al n. di 

abitanti, con un min. di 20.000 max 40.000
 ESPERIENZA NEL SETTORE: No
 AUTORIZZAZIONI: SCIA e SAB ( ex REC)
 DIRITTO DI ENTRATA: compreso nel pacchetto iniziale  
 ROYALTY: € 150,00/mese 
 DEGUSTAZIONI  OFFERTE: Panini,bruschette varie , taglieri (prosciutto, salumi, salsicce, 

porchetta, formaggi, tartufi…), dolci umbri,  vino( sfuso o in 
bottiglia ) birra artigianale umbra,prosecco, bibite, acqua. 
cucina opzionale: pasta all’amatriciana ed alla gricia, 
strangozzi al tartufo



SCHEDA TECNICA X STORE 
LA BOTTEGA DI NORCIA ED AMATRICE

 ALTRI TIPI DI ASSISTENZA  E SERVIZI OFFERTI: 
 Portale Internet  www.labottegadinorciaeamatrice.com ;
 Trasferimento know how fornitori
 Assistenza telefonica e chat continua tramite un Tutor
 Assistenza grafica
 Pagamento dilazionato per la merce
 Formazione 
 Acquisto bilancia, affettatrice , cassa fiscale , programma gestionale , in convenzione 

 SUPERFICIE MINIMA NEGOZIO : 50/60  mq + 10 magazzino (degustazioni + vendita marginale) 
 LOCATION: vie commerciali, centri commerciali, centri storici
 PERSONALE RICHIESTO: 2 persone compreso il titolare
 INVESTIMENTO MEDIO INIZIALE: € 12.500* + € 4.000* per  primo impianto merce * + iva 
 PAGAMENTO MERCE: 50% cash , 50% a 30/60  gg. data consegna 
 ARREDO E INSEGNE: fornito  ed installato dalla casa madre 
 FATT. MEDIO ANNUO  A REGIME: CIRCA  350.000 (degustazioni + vendita marginale) 
 MARGINE DI UTILE LORDO: circa il  40/45% prezzo di vendita (75/100% degustazione) 
 INFO FRANCHISING: info@easyfranchising.eu – 0630439008 -

http://www.labottegadinorciaeamatrice.com/
mailto:info@easyfranchising.eu


.
.  Garanzia di prodotti food & beverage Italiani,

provenienti dalle zone terremotate,
rappresentanti l’eccellenza Italiana, conosciuta
ed apprezzata nel mondo.

 Esclusiva di zona
 Strategie di marketing locali e nazionali
 Presenza sul sito aziendale
 Impostazione pagina facebook personalizzata
 Formazione: 2 gg presso alcuni produttori ed 1

giorno presso punto pilota della BOTTEGA .
 Pagamento merce a 30/60 gg dal ricevimento
 Immagine coordinata dei negozi ed allestimento
 Assistenza pre e post apertura, tramite un tutor
 Eventi
 Fusti per il vino sfuso in comodato d’uso



.
•Insegne vetrine  in polionda ( esclusa pratica per 
permessi comunali)
•Frontalini in polionda esterni vetrine , ove consentito
•2-3 poster in polionda x interno
•4 poster cartacei 
•Vetrofanie vetrine 
•1 cavalletto espositore da esterno in polionda
•1 rollup da esterno o bandiera
•5.000 volantini x inaugurazione 
•1 bancone frigo con vetrina x esposizione merce  1,5 
m
•1 Tavolo rustico per la cassa
•6-7 mensoline in legno per esposizione prodotti
•Cassette e/o pallet trattati per posizionamento 
prodotti.
•6/7 tavolini con 4 sedie cad. + 4 mensole da 1m cad.  
e 4 sgabelli 
•4 cappellini , 4 t-shirt , 4  parannanze,  4  felpe  (tutto 
brandizzato),
•Trasporto (fino al confine) ed installazione mobili e 
prima fornitura 



OPTIONAL
Bilancia € 490,00
Affettatrice professionale € 250,00
Cassa fiscale € 350,00
Shopper  2 formati brandizzati € 9,00/k
Programma gestionale 
Tinta sabbia e fango per le pareti €100/120
Boiserie a doghe per zona degustazione € 12/mq 
Lampade a caduta su tavoli, per zona 
degustazione . 
Tavoli, sedie, mensole, botti, sgabelloni
( extra fornitura prevista per locali grandi). 
Pavimento in doghe di legno grezzo



. LA BOTTEGA è alla ricerca di imprenditori
dinamici e motivati, vogliosi di riscoprire i valori
di una volta, accogliendo la clientela con
cordialità e sorrisi, dando suggerimenti sugli
acquisti e sulle ricette.
Non è necessaria esperienza specifica nel settore
in quanto LA BOTTEGA fornisce ai propri
affiliati formazione e assistenza prima e dopo
l’apertura del punto vendita.
Aprire un negozio LA BOTTEGA ed essere un
AFFILIATO è semplice e poco oneroso.

FARAI GUSTARE  ESCLUSIVAMENTE 
L’ECCELLENZA ITALIANA APPREZZATA 

IN TUTTO IL MONDO, 
DISTINGUENDOTI DALLA MASSA.

AIUTERAI LE POPOLAZIONI TERREMOTATE   



.
Per informazioni sul 

franchising 
LA BOTTEGA :

Easy Franchising
Esclusivista per la 

gestione e lo sviluppo 
della rete

LA BOTTEGA DI
NORCIA ED AMATRICE
info@easyfranchising .eu

0630439008

SE IL LUNEDI MATTINA NON HAI 
VOGLIA DI ALZARTI, PERCHE’ IL 

LAVORO CHE SVOLGI NON TI 
GRATIFICA, QUESTA E’ LA 

SOLUZIONE GIUSTA!
DIPENDE SOLO DA TE!
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