Tutto per il caffè

IL NEGOZIO DI CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI
Nespresso, Lavazza, Dolce Gusto, Meseta Capsule System e tanti altri marchi

CHI SIAMO

Capsule House è un marchio del Gruppo Co.ind, uno dei più importanti gruppi
industriali italiani, con un fatturato complessivo di 220 milioni di euro, cinque
stabilimenti sul territorio nazionale e oltre 400 dipendenti, che produce ogni anno
oltre 9.000 tonnellate di caffè.
Qualità del prodotto, sicurezza e tutela dei propri clienti e consumatori sono
rispettati dai più alti standard del settore e certificati dai migliori enti. Co.ind effettua
ogni anno 11.000 controlli sul caffè, dai paesi di origine fino all’arrivo in Italia dove i
prodotti vengono sottoposti ad analisi fisico/chimiche di laboratorio e a specifici test
di assaggio.

I PRODOTTI

Dalle capsule al macinato, dalle cialde al caffè in grani, Capsule House offre un
assortimento molto vasto di prodotti e miscele.
CAPSULE - Per quanto riguarda le capsule, proponiamo formati compatibili con i
sistemi Nespresso, Nescafè Dolce Gusto, Lavazza A Modo Mio e Lavazza Espresso
Point.
MACINATO E GRANI - Il caffè macinato è disponibile in formato paccotto 250g e in
formato lattina; il caffè in grani è pensato anche per il consumo casalingo nel pratico
sacchetto da 250g, oltre al tradizionale da 1kg.
SEZIONE OUTLET - A fianco dell’offerta standard, prevediamo anche una sezione
“outlet”: prodotti venduti ad un prezzo molto conveniente, da poter utilizzare come
leva promozionale per attrarre clienti nel tuo punto vendita.
Non ti basta? Potrai decidere di integrare i nostri prodotti – che costituiranno almeno
il 50% dell’assortimento complessivo – con altre referenze a tua scelta.

AFFIDATI A CAPSULE HOUSE

Intraprendere un’attività redditizia in un settore in costante crescita è semplice!
COSA OFFRIAMO
perchè scegliere Capsule House
Scegliere Capsule House è un investimento garantito per chi vuole fare della propria passione un lavoro,
affidandosi alla pluriennale esperienza e alla qualità dei prodotti del Gruppo Co.ind.
CAPSULE HOUSE TI OFFRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La garanzia e la solidità di un’azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore
Prodotti made in Italy, realizzati secondo i più rigidi controlli qualitativi
Una gamma di prodotti outlet a prezzi molto convenienti, da utilizzare come leva promozionale
Una formula di successo ad alta marginalità, con un basso investimento iniziale e rientro in tempi brevi
Supporto alla vendita con formazione e materiale Marketing
Arredo del punto vendita incluso nell’offerta
Contratto trasparente della durata di 5 anni
Nessuna royalty, obblighi d’acquisto e fidejussioni
Media di fatturazione annuale prevista: 90-180 mila Euro (a seconda della posizione)

AFFIDATI A CAPSULE HOUSE

Intraprendere un’attività redditizia in un settore in costante crescita è semplice!
COSA CHIEDIAMO
il tuo investimento
Per aprire il tuo primo punto vendita di cialde e capsule compatibili Capsule House il tuo investimento
richiesto parte da 9.900 Euro (Iva Esclusa) e include
•
Design del negozio (metratura ideale 25-35 metri quadrati): la progettazione è curata nel minimo 		
dettaglio, partendo dalla struttura base fino agli interni con uno studio approfondito della pianta 			
immobiliare, ed è comprensiva di insegna e vetrofanie
•
Contributo* per l’acquisto di un sistema di registrazione di cassa e gestionale fornito da un partner 		
selezionato
•
Una prima fornitura di stock, da scegliere tra un assortimento di cialde e capsule compatibili in 			
diverse miscele per tutte le macchine da caffè, macchine per la vendita e la degustazione e referenze 		
complementari (tazzine, porta capsule, accessori)
•
Materiale promozionale firmato come insegne e vele pubblicitarie, volantini, merchandising 				
brandizzato
•
Presenza online: apertura dei canali social collegati alla fan page ufficiale Capsule House e supporto 		
alla vendita tramite advertising specializzato

*Co.ind fornirà un contributo pari a 500,00 euro, la restante quota sarà a carico del concessionario
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IL NEGOZIO CAPSULE HOUSE

L’arredo del punto vendita incluso nell’investimento

• Arredi essenziali ed eleganti
• Immagine forte da leader mercato

INVESTIMENTO INIZIALE DI SOLI 9.900 EURO (IVA ESCLUSA)

Ti forniremo tutto quello che serve per partire con successo!
ARREDO E ATTREZZATURE:
• Progettazione del negozio
• Arredamento fino a 30 mq
• Contributo* per acquisto di un sistema di
registrazione di cassa e gestionale fornito
da un partner selezionato

UNA PRIMA FORNITURA DI STOCK,
DA SCEGLIERE TRA:

ELEMENTI PUBBLICITARI SUPPLEMENTARI:
• Shopper pubblicitari
• Bicchierini degustazione
• Palettine in plastica

MACCHINE DA CAFFÈ:
• Macchine per la vendita e la degustazione

MATERIALE PUBBLICITARIO:
• Biglietti da visita
• Volantini
• Presenza online (sito internet, pag. Facebook)

CIALDE E CAPSULE:
• Assortimento di cialde e capsule compatibili in 32
miscele per tutte le macchine da caffè

ALTRI PRODOTTI:
• Assortimento misto di tutti gli altri prodotti
complementari (tazzine, porta capsule, accessori,
ecc.)

*Co.ind fornirà un contributo pari a 500,00 euro, la restante quota sarà a carico del concessionario

PER INFORMAZIONI CONTATTACI AL
+39 051 6328511

