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Chi Siamo:

Chi Stiamo cercando:

Siamo una

Persone con cui condividere il nostro

gelateria

progetto: portare il franchising byNice e

naturale

la nostra filosofia di gelato naturale nel
mondo.

Artigiani nel fare il gelato.

Per questo siamo alla ricerca di

•

Rispettiamo e valorizziamo il

sognatori concreti, imprenditori,

territorio, con la ricerca di

che vogliano costruire con noi il loro

eccellenza
e a Km zero

materie prime d’

bio

futuro!

Se:

•

Usiamo prodotti

•

Diciamo NO all’uso di conservanti,

•

Sei un investitore in cerca di occasioni

coloranti, sciroppi ed emulsionatori

•

Vuoi diventare imprenditore di te

•

Diciamo NO ai semilavorati e
aromatizzanti

Il nostro gelato è naturale, buono,

creativo, italiano.

stesso
•

Vuoi aggiornare, rimodernare o
cambiare filosofia alla tua attività di
gelateria, ristorazione, bar o catering
con un prodotto naturale, eccellente e
italiano…

byNice Franchising
è quello che stavi cercando.

Sarai imprenditore, con un compagno d’avventura che condividerà con te l’impegno e le
scelte e che ti fornirà:

Assistenza Preliminare -“Fase di decollo”:
•

scelta del locale più idoneo, valutando le tue proposte

•

progettazione del punto vendita e stima dei costi

•

corso di formazione per gli operatori al banco e del laboratorio, sia teorico - presso la
nostra scuola di gelateria ICELAB - che pratico - presso le nostre gelaterie

Assistenza di Lancio - “Fase di lancio”:
•

fornitura delle materie prime

•

fornitura materiale di consumo

•

assistenza pre-inaugurazione per la produzione di gelato, allestimento gelateria,
sistemazione dettagli

•

presenza di un tecnico byNice

Service e di un nostro consulente per

aiutarti nei primi contatti con la clientela e garantirti i primi passi di successo del

Franchising byNice... la Tua Impresa!
Assistenza allo Sviluppo e Mantenimento - “Fase di crociera”
•

rifornimento tempestivo di materie prime e accessori

•

corsi di aggiornamento e informazione sui nuovi prodotti

•

controllo del rispetto degli standard qualitativi, produttivi, di comportamento e di
immagine e comunicazione

•

consigliarti le migliori soluzioni per i diversi periodi dell’anno

Posizionamento dei Punti Vendita

Incluso nel Format:

centri storici, commerciali, località turistiche

•

l’inaugurazione e assistenza pre -

Dimensioni dei punti vendita
da 70 mq a 200 mq
(di cui 20 mq di laboratorio e 20 mq di magazzino)

Tipi di format

avviamento (escluso vitto e alloggio)
•

1) solo gelateria
2) gelateria/caffetteria/bar

assistenza sviluppo e mantenimento
(escluso vitto e alloggio)

•

(in base al locale e al luogo)

materiale pubblicitario per

assistenza telefonica o tramite skype

Escluso dal Format:
•

spese per i lavori elettrici, idraulici e
di muratura

Royalty: 3% sul fatturato netto annuo

Vuoi più libertà e
autonomia?
Scegli la Formula byNice

free:

In questo caso, ti diamo l’opportunità
di produrre un gelato tutto naturale
e uguale a quello che byNice produce
per le proprie gelaterie, fornendoti
le BASI

byNice e le materie
prime d’eccellenza che

caratterizzano il nostro gelato... per
il resto ti lasciamo libertà totale nel
decidere il tuo personale progetto
imprenditoriale garantendoti la
formazione e il prodotto migliore sul
mercato.

Le 10 buone ragioni per scegliere di aprire una
gelateria byNice in franchising:
1. Perché abbiamo un prodotto

innovativo e di elevata qualità

2. Perché, grazie alla scelta di NON usare i semilavorati, possiamo produrre
qualsiasi tipo di gelato: dal classico, al prodotto del territorio, al
gastronomico
3. Perché il nostro Format è già stato collaudato in Italia ed ha avuto grande

successo in pochi anni

4. Perché rispettiamo la natura, la stagionalità

della frutta, il territorio

che ci ospita ed usiamo solo materie prime di qualità senza additivi e
aromatizzanti
5. Perché per fare il gelato usiamo solo latte

e panna freschi

6. Perché le nostre tecniche di produzione sono innovative, ottimizzano i costi e
i tempi di produzione del gelato naturale
7. Perché abbiamo scelto e testato i migliori fornitori di materie

prime,

fornitori di arredi e tecnologie per gelaterie per poter ottimizzare i costi di
acquisto e darti il massimo dell’affidabilità e risparmio economico
8. Perché ti garantiamo una

formazione teorica e pratica sulle

tecniche di lavorazione e sulla vendita
9. Perché ti daremo un’assistenza adeguata e tempestiva: avrai un
compagno d’avventura a guidarti nelle scelte iniziali e sostenerti durante il

viaggio d’impresa

10. Perché il gelato

byNice è di qualità, innovativo, salutare, creativo e italiano!

Skype: byNice Gelato

