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“GRANIER EXPRESS”: LA PANETTERIA CHIC 

. “Granier Express” è un nuovo 
modello di negozio dalle 
dimensioni ridotte che vuole 
essere altamente dinamico e 
facile da gestire.  
Si tratta di un negozio dalla 
grandezza di circa 40/ 50 mq, 
che potrebbe essere gestito da 
2/3 persone , ottenendo una 
fatturazione quotidiana di circa 
450/500 euro.  

 



“GRANIER EXPRESS”: IL LOCALE PERFETTO 
 

Per sfruttare al meglio il  negozio, i locali 
Granier devono avere un aspetto in linea 
con il prodotto che si sta vendendo, perchè 
è molto importante adeguare l'immagine 
creata  dalla Direzione , che ha già potuto 
sperimentare in Spagna gli effetti che 
l'aspetto dei propri locali ha  sui propri 
clienti e determinare le ubicazioni e le 
caratteristiche con cui  questi negozi 
funzionano.  
In questo modo i negozi  Granier si 
distinguono da tutto il resto offrendo un 
concetto omogeneo di qualità e di servizio 
che il cliente può facilmente identificare.  



“GRANIER EXPRESS”: REQUISITI MINIMI 
-superficie tra 40 e 50 mq. 
-Disporre di una vetrina di minimo  4 metri ( in centri 
commerciali si può optare per un open senza vetrina)  
-Un'altezza superiore ai 2,5 metri.. 
-Ubicazioni in vie  commerciali, centri storici, centri   
commerciali, zone densamente abitate.   
-Popolazione minima di 15.000 abitanti. 
-Ambiente ecomonico circostante favorevole. 

 
La Direzione offre sostegno nella ricerca del locale. 

 



 “GRANIER EXPRESS”: LAYOUT 



“GRANIER EXPRESS”: INVESTIMENTO INIZIALE 

Opere: 
- Vetrina 
- Pavimento 
- Tetto 
- Lavabo 
- Impianto elettrico ed idrico 
- Muratura 
- Ingegneria 
- Carpenteria 
- Insegna 
- Cambiamenti / 
 trasformazioni 
- Panetteria 
- Insonorizzazione 
- Vetri 
 

Macchinari: 
- Bancone da lavoro 
- Forno 10 vassoi 
- Tavolo forno 
- mensola a  muro 
- Fermentatore 
- Registratore di cassa con 
 bilancia 
- Tagliere 
- Lattine 
- Cella frigorifera 

 

Investimento iniziale:  70.000€-90.000€ (+IVA)  
Entry fee :   6,900€ (+IVA) 





IL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA  

Per info 
franchising : 

info@easyfranchising.eu 

3924810290 
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