
 

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

INVESTIMENTO  
a partire da € 9.900  

 

“CHICKITO… IL CIBO È SERVITO!” 
CONSEGNA A DOMICILIO DI POLLO ARROSTO, PANINI, FRITTI, PIZZA, INSALATE E 

TANTI PRODOTTI TIPICI DEL FOOD DELIVERY – CIBO A DOMICILIO 

  
CHI È CHICKITO? 

Chickito è il simpatico e veloce servizio di consegna a domicilio di cibo con app mobile 
inclusa nel prezzo. Perfetto per pranzi e cene gustose, pratiche e veloci, Chickito è il servizio 
ideale per ordinare da soli o in compagnia, sia a casa che in ufficio. 
Chickito è una pratica soluzione per le mamme che non hanno voglia di lavare piatti e 
stoviglie. Così come per i liberi professionisti che non hanno mai tempo per mangiare qualcosa 
di caldo e nutriente. Ma anche per trascorrere una bella serata all’insegna di quattro 
chiacchiere fra amici e parenti. 
Ottimo anche per i più piccoli, grazie alla presenza di piatti genuini e salutari come il pollo 
arrosto, questo comodo servizio di food delivery si avvale di una simpaticissima mascotte: un 
polletto di nome Chickito. Giocherellone e goloso, è un vero mago dei fornelli! Solo lui sa 
come accontentare il palato di grandi e piccini. Infine, Chickito vola velocemente dai suoi 
clienti affamati per la consegna a casa. Regalando sempre un simpaticissimo gadget! 
Chickito consiste dunque nel consegnare a domicilio gustose pietanze come pollo, panini e 
fritti direttamente a domicilio. Grazie alla comoda App Chickito della tua città, i clienti 
possono ordinare comodamente da casa, o dall’ufficio, il loro pasto caldo, sia a pranzo che a 
cena. 



 

 
L’APP TERRITORIALE CHICKITO 

Il nuovo affiliato Chickito sarà completamente indipendente. Avrà la 
concessione territoriale dell’app Chickito nell’area di sua competenza e godrà di molta 
autonomia, grazie ad un back office semplicissimo da utilizzare. 
Grazie all’AppChickito del proprio comune, l’affiliato potrà svolgere le seguenti funzioni: 

o Caricamento di menù e prodotti singoli quali pollo, panini, pizza, ecc. 
o Caricamento di offerte, news e promozioni 
o Ricezione ordini tramite app (online) e telefono (offline) 
o Integrazione esclusiva con Whatsapp in app 
o Invio di notifiche push 
o Inserimento gadget ed accessori firmati Chickito 
o Inserimento premi raccolta fedeltà digitale 

Naturalmente, l’affiliato riceverà tutta la formazione e l’assistenza necessaria – sia per le 
attività di marketing e comunicazione che per l’operatività. 



 

 
PERCHÉ LA FORMULA CHICKITO APP CONVIENE? 

Chickito ti da la possibilità di gestire un tuo business in completa autonomia, con un 
investimento piccolissimo. 
In particolare, se scegli la formula Chickito App: 

o Non hai bisogno di staff, specialmente nei primi 12 mesi di attività 
o Non hai alcun canone mensile né royalties. Non devi versare percentuali sugli incassi 
o Non serve esperienza. Occorre solo buona volontà e forte credo nel nostro business 
o Non hai bisogno di affrontare grossi investimenti in tecnologia, perché ti diamo già l’app 

mobile Chickito inclusa nel prezzo 
o Non hai bisogno di investire in infrastrutture, locali e spese di gestione 
o L’investimento è estremamente contenuto, appena 9.900 € 
o Puoi cominciare a lavorare sin dal 1° giorno di attività 
o Puoi scegliere se acquistare o meno il software di logistica (potrai prenderlo anche in un 

secondo momento). Il software ti aiuta con l’ottimizzazione delle consegne, il tracking in 
real-time, la firma digitale di consegna ed altre funzioni utili (suggerito per comuni con 
minimo 50.000 abitanti dopo i primi 12 mesi di attività) 

 
COSA TI DIAMO con la Formula App Chickito 

o Zona geografica in concessione esclusiva 
o App territoriale CHICKITO… bellissima e dotata di ogni plus, integrata persino con 

Whatsapp. Facile da gestire e all’avanguardia 
o Formazione, know-how e supporto costante 
o Promozione online sui social network 
o Supporto tecnologico 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 Settore di tendenza ein forte espansione (il food delivery) 
o Accesso diretto agli ordini dei clienti - senza intermediari 
o Convenzioni con fornitori locali 
o Nessuna percentuale sugli incassi: tutti i guadagni sono i tuoi 
o Contatto diretto con i tuoi clienti e senza intermediari. I nominativi dei clienti saranno i 

tuoi per sempre 
o Borse termiche a norma per la consegna di cibo caldo, con mantenimento della 

temperatura caldo/ freddo 
o Promozione online sui principali social network, del marchio e del servizio Chickito 
o Kit Merchandising di start up (gadget personalizzati come adesivi, magliette, spillette, 

auricolari, cappellini, locandine, materiale grafico, ecc.) 

 

Per informazioni : 

EASY FRANCHISING  

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

CHICKITO 

3924810290 – info@easyfranchising.eu  

 

mailto:info@easyfranchising.eu
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