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Granier è il riferimento nel settore della pane-
tteria di quartiere per tutti coloro che apprez-
zano il pane di qualità e offre un’ampia varietà 
di prodotti e la massima comodità per il con-
sumatore. La sua produzione di oltre 50 tipi di 
pane artigianale forma un universo basato su 
un alimento fondamentale di una dieta sana ed 
equilibrata come quella mediterranea. Il pane 
artigianale viene venduto insieme ad un’ampia 
scelta di pasticcini di vario tipo, panini e caffe-
tteria, il tutto preparato quotidianamente nei 
propri stabilimenti. 

Partendo da una tecnica così antica come que-
lla della preparazione del pane, Juan Pedro 
Conde, panettiere di professione, ha fondato 
Granier nel 2010. I 20 anni di esperienza del 
fondatore avallano un progetto focalizzato sulla 
qualità del prodotto e sulla volontà di creare  un 
franchising senza precedenti. 

Dal 2010 l’azienda si impegna fortemente  per svi-
luppare il proprio franchising, puntando sempre 
sull’innovazione, sull’eccellente rapporto quali-
tà-prezzo e sul pane in tutto il suo splendore. 

Siamo orgogliosi del fatto che ogni giorno più di. 
100.000 clienti scelgano le nostre panetterie. I 
3 centri di preparazione del pane riforniscono i 
300 negozi situati in Spagna, Italia, Portogallo, 
Inghilterra e Stati Uniti.

Dietro ad ogni insegna Granier si nasconde 
un’azienda con più di 2.000 dipendenti e 90 
milioni di euro di fatturato, che collabora con il  
franchisee per trasformare la sua scommessa in 
un successo.

Il riferimento nel settore 
Bakery Coffee.

1. CHI È GRANIER
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UNA FORMULA DI SUCCESSO
Secondo la relazione annuale del 2015 della 

rivista Ali-market del 1 novembre 2015 sulle

“Catene di caffetterie in Spagna”, Granier è 

l’azienda leader nel settore per numero di sta-

bilimenti. 

La relazione dell’EAE Business School di no-

vembre 2015 sul “Consumo nei fast-food in 

Spagna” ci vede posizionati al numero 10 nella 

classifica delle catene di fast-food. 

APPOGGIO AI FRANCHISEE
Il nostro staff centrale offre il massimo appoggio 

ai nostri franchisee sotto ogni aspetto. Ci im-

pegniamo al massimo per aiutarli e consigliarli 

prima, durante e dopo l’apertura del negozio in 

tutte le aree dell’attività:

• AreA FinAnziAriA

Opzioni di Finanziamento 

Grazie ad accordi con banche e confidi, aiutiamo il 

franchisee nell'ottenimento di un finanziamento che 

può arrivare fino al 75% dell'investimento. 
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2. PERCHÉ SCOMMETTERE SU GRANIER

Un’opportunità commerciale redditizia 
Se il vostro obiettivo è quello di aprire un negozio in franchising sicuro, produttivo e con un ritor-
no veloce sull’investimento, Granier rappresenta la scelta vincente.

La straordinaria espansione di Granier nei suoi 8 anni di percorso è stata possibile grazie all’esperien-

za del suo fondatore, Juan Pedro Conde, che ha saputo riprodurre con successo una formula così 

artigianale come la produzione del pane. Attualmente Granier conta 300 stabilimenti in 5 Paesi.



• AreA Acquisti e produzione

Economia di scala
Utilizzo delle capacità di negoziazione e di ac-

quisto su vasta scala sviluppate da Granier con i 

principali fornitori.

Produzione propria
Prepariamo più di 50 tipi di pane nei 3 centri 

di produzione situati in Spagna e disponiamo 

di oltre 11.000 m2 di impianti che riforniscono i 

nostri 330 negozi.

• AreA operAtivA e commerciAle

Formazione e supporto continui
Offriamo al franchisee una formazione nella 

scelta del personale, nelle aree di vendita, co-

noscenza del prodotto, manipolazione ed espo-

sizione e relativamente agli standard operativi 

del marchio, prima, durante e dopo l’apertura 

del negozio.

Supporto costante da parte del team commer-

ciale e dei tecnici specializzati nel prodotto.

Servizio di attenzione al cliente
Al fine di fornire il migliore servizio ai nostri fran-

chisee, disponiamo di un reparto di attenzione 

al cliente che fornisce un supporto quotidiano, 

sia a livello di prodotto che di servizio. 

• AreA mArketing e comunicAzione

Strumenti di supporto alla vendita
Granier è un marchio solido e valutato in modo 

molto positivo dal consumatore. Per ciò otte-

nere questi risultati lavoriamo soprattutto sulla 

comunicazione, facendo in modo che il nostro 

marchio compaia costantemente sui media, sia 

online (social network) che sulla stampa tradizio-

nale. L’ufficio marketing fornisce periodicamente 

al franchisee una serie di strumenti per dinamiz-

zare le vendite: campagne, nuovi prodotti, pro-

mozioni in occasione delle festività, materiale di 

comunicazione per il punto vendita. 
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FASE DI FORMAZIONE INIZIALE
Si svolge prima dell’apertura del negozio e comprende:

Fase: Durata: Contenuto:
Teorica          4 giorni • Storia dell’azienda

Luogo: 
negozio pilota/ 
Locale propio • Cultura aziendale

• I clienti
• Funzionamento del negozio
• Organizzazione (ordini,
   turni, orari, ecc.)

Fase: Luogo:           Durata: Contenuto:
Pratica     Locale del franchisee       5 giorni • Vendite

• Attenzione al cliente
• Preparazione del prodotto
• Ripiani Allestimento a lineare
• Realizzazione degli ordini
• Funzionamento della cassa

Fase: Luogo:  Durata: Contenuto:
Lancio  Locale del franchisee   7 giorni • Applicazione sul campo

del metodo di lavoro e di
gestione.

FASE DI FORMAZIONE CONTINUA
La sede centrale organizzerà inoltre una formazione continua per assicurare la qualità

e l’omogeneità delle sue panetterie.  

Fase: Luogo:  Durata: Contenuto:
Bimestrale   Locale del franchisee   1 giorno • Immagine della panetteria

• Esposizione del prodotto
• Attenzione al cliente
• Risoluzione dei problemi
• Supervisione delle vendite
• Feedback

Fase: Luogo:  Durata: Contenuto:
Meeting Annuale Da definire  1 giorno • Analisi previsionale 

•  Evoluzione del mercato
•  Miglioramento tecniche          
di vendita
•  Analisi del risultato 
annuo





Il franchisee Granier per noi è un socio che, oltre ad avere capacità di investimento, viene coinvol-

to nell’attività aziendale, è portato per questo tipo di lavoro, è un buon gestore e ha uno spirito 

imprenditoriale.

Investimento
Di seguito specifichiamo le voci dell’investimento iniziale di franchising. Questi dati si basano su-

lle stime effettuate da Granier per uno negozio-tipo da 130 m2.  L’investimento specifico dovrà 

essere calcolato in base al locale prescelto. Quanto sotto riportato è soltanto un esempio, non 

vincolante.  Gli importi indicati non sono comprensivi di IVA.

10

Il franchisee

3. DATI DEL FRANCHISING

Durata Del contratto:
10 anni

InvestImento:
130.000€ 

DIrItto DI entrata:
9.000€ fino 31.12.2019

royalty:
0 €

contrIbuto al fonDo 
De marketIng: 0 €

 
        

  

  

ADEGUAMENTO DEL LOCALE   50.000 € CIRCA 

ARREDO, MACCHINARI, PERMESSI, INSEGNE, DECORAZIONI, ECC...  80.000 € CIRCA 

DIRITTO DI ENTRATA  12.000 € (promozione valida per il 2019)     9.900 € 

TOTALE RISORSE NECESSARIE             139.900 €



m2



• Superficie di circa 130 m2 con altezza 

superiore a 2,5 m.

• Accessibilità al livello della strada, con una 

facciata di almeno 4 m.

• Ubicazione in una zona trafficata, ben 

collegata e ambiente con un’atmosfera 

commerciale favorevole.

• Popolazione di almeno 30.000 abitanti.

Il locale ideale
Ciò che attira maggiormente l’attenzione nei 

negozi Granier è la presenza del fornaio 

che cuoce il pane nel forno in pietra alla 

vista dei clienti, differenziando così il nostro 

prodotto.

Un bancone che attrae il consumatore 

mos-trando un’offerta ampia e variegata di 

prodotti preparati quotidianamente che 

spingono all’ac-quisto compulsivo. 

La panetteria Granier è uno spazio in cui, oltre 
alla vendita del pane, si mette a disposizione 
una zona degustazione in cui assaporare una 
deliziosa colazione, uno spuntino o una 
merenda in un’atmosfera confortevole e 
accogliente, con il profumo del buon pane che 
aleggia nell'aria . 

Per questo motivo il locale deve presentare 

al-cuni requisiti minimi:
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Conto economico dell ’attività
Di seguito mostriamo in dettaglio il conto economico di una panetteria-tipo, Granier, di 
circa 130 mq , in zona con buon passaggio pedonale. 

entrate  461.344 €         100%
• Vendite      461.344 € 100%

Costi variabiLi  221.445 €        48%
• Costi vendite (costo prodotto + perdite) 221.445 €           48%
• Royalties - 0%
• Canone  pubblicità - 0%

margine Contributo  239.900 €        52%

Costi Fissi  166.083 €    36%
• Salari Personale 106.100 € 23%
• Royalties - 0%
• Affitto  36.900 € 8%
• Rifornimenti         13.400 €             2,9%
• Manutenzione 3.200 €         0,7%
• Gestione contabile          3.200 €  0,7%
• Assicurazioni          2.300 €  0,5%
• Altro          1.000 €         0,2%

risuLtato Corrente (ebitDa)    73.800 €       16%

Le proiezioni presentate rappresentano delle stime medie basate sull’esperienza acquisita fino ad oggi dalle pane-
tterie Granier. Tali proiezioni variano in base all’ubicazione del negozio, alla competenza della zona e soprattutto al 
lavoro e allo sforzo di gestione e di applicazione del sistema di lavoro di Granier da parte del franchisee. In nessun 
caso implicano una garanzia del fatto che il Franchisee raggiunga tali risultati. Il risultato corrente mostrato è al lordo 
di ammortamenti, interessi e imposte.  



Investire in Granier vuol dire scommettere sulla 

panetteria del XXI secolo:

• Un concetto che si è dimostrato vincente: 300

negozi in 8 anni.

• Un’attività ad elevata rotazione.

• Un modello  di franchising redditizio e con un

ROI veloce.

• Un investimento realista con opzioni di finan-

ziamento.

• Un marchio conosciuto e attraente per il

consumatore medio.

• Il supporto continuo di un team di professio-

nisti di settore qualificati.

• Un’azienda con una solida esperienza nel mon-

do della panetteria e che produce in proprio.

• Un marchio che punta sull’innovazione costan-

te e sull’espansione internazionale.

Vantaggi competitivi
di Granier

4. RIASSUMENDO

5. SEI INTERESSATO?

inFormAtti chiAmAndo… o inviAndo un’e-mAil A…

+393924810290
info@easyfranchising.eu 














