
 

CHICKITO 
Apri e gestisci il tuo business di food delivery in modo autonomo. 

LA FORMULA CHICKITO ROSTÌ: 
Rosticceria fisica + App Mobile Chickito 

Chickito Rostì è la Rosticceria Moderna e Genuina firmata Chickito. In questa formula 
“avanzata” non solo potrai gestire le consegne a domicilio con l’App, bensì sarai tu a 
cucinare i deliziosi manicaretti destinati alla consegna. 
I tuoi clienti potranno scegliere se: 

o acquistare i tuoi piatti direttamente nel tuo nuovo locale Chickito Rostì 
o usufruire del servizio di take away, ordinando con app e passare solo per il ritiro 
o gustare i tuoi manicaretti al momento, come spesso accade in rosticceria 
o ordinare a domicilio con app, telefono o whatsapp e ricevere il cibo a casa 

 

Perché la rosticceria Chickito è genuina? 

Dotata di attrezzature sofisticate, con Chickito Rostì potrai preparare cotture leggere e 
salutari, come la frittura con meno grassi e meno calorie, poiché preparata in assenza di 
olio! 
Infatti, ti forniremo noi l’attrezzatura professionale con cui poter preparare un menù 
variegato e per clienti numerosi, con cui sarai in grado di gestire sia gli ordini a domicilio che 
gli ordini interni. Il tutto in tempi dimezzati. 



Inoltre, con la nostra attrezzatura ad hoc potrai creare piatti per ogni momento della giornata, 
dalla colazione al pranzo alla cena, aperitivi compresi. Ti forniremo persino il ricettario con 
le istruzioni per ogni singolo piatto con cui poter cucinare pasti deliziosi anche se non hai mai 
toccato un fornello in vita tua! 

E il locale? 

Naturalmente, per realizzare il tuo locale moderno Chickito Rostì, occorre un locale. Se non lo 
hai, tranquillo, ti supporteremo nella ricerca del locale ideale. Inoltre, per allestire un 
Chickito Rostì basta un locale di minimo 30 mq2. 

 

I Gadget firmati Chickito 

Altro aspetto fondamentale di Chickito è la gadgettistica firmata. T-shirt, felpe, cappellini, 
spillette, adesivi, calamite, auricolari, infradito, telo mare, e chi più ne ha più ne metta. 
Accessori per ogni target e per ogni stagione. I tuoi clienti potranno acquistarli sia nel tuo 
negozio Chickito che online. 
Inoltre, potranno anche vincerli grazie alla raccolta premi digitale grazie alla fidelity card 
online presente nella tua app mobile. Come? Ordinando e collezionando punti. 

 
PERCHÉ LA FORMULA CHICKITO ROSTÌ CONVIENE? 

o Hai un locale davvero moderno poiché abbinato ad un’App esclusiva con cui gestire 
prenotazioni, ritiri e consegne a domicilio 

o Hai un’App con cui i tuoi clienti potranno ordinare a domicilio, prenotare in anticipo e 
passare per il ritiro, raccogliere punti fedeltà, guadagnare premi, ricevere notifiche push, 
promozioni e molto altro 

o Hai tutto il supporto tecnologico per gestire la tua app 
o Non hai alcun canone mensile né royalties. Non ci devi versare percentuali sugli 

incassi. Tutto il guadagno è il tuo 
o Puoi contare su promozione online costante 
o Servizio ufficio stampa (creazione e pubblicazione comunicati e pubbliredazionali) 
o Supporto marketing ed iniziative costanti, senza doverti rivolgere ad un’agenzia 

pubblicitaria 



o Non serve esperienza. Ti formeremo per gestire autonomamente la tua attività 
o Non hai bisogno di affrontare grossi investimenti in tecnologia, perché ti diamo già l’app 

mobile Chickito inclusa nel prezzo 
o Hai a tua disposizione attrezzature strepitose che ti consentiranno di cucinare 

velocemente (in circa 90 SECONDI!) tantissime porzioni per i tuoi numerosi ordini così da 
gestire le consegne a domicilio in tempi da record 

 

Per informazioni : 

EASY FRANCHISING  

 AGENZIA  DI CONSULENZA PER IL FRANCHISING INCARICATA PER LO SVILUPPO DEL BRAND  

CHICKITO 

3924810290 – info@easyfranchising.eu  
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