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Nome 

Descriz ione 

Marchio in franchising 

Azienda proprietaria 

Città Sede operativa 

Provincia sede operativa 

Regione Sede operativa 

Anno fondazione 

Anno avvio Franchising 

Anni di attività in franchising 
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Strutture operative proprie in Italia 

Strutture operative proprie all'estero 

Strutture operative affiliate in Italia 

Strutture operative affiliate all'estero 
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Fatturato annuo a regime (stima) 

Diritto d'ingresso 

Facilitazioni di pagamento 

Royalties 

Altri importi richiesti 

Arredi e attrezzature

Ordine di primo impianto
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Anni durata contratto 

Pubblicità a livello nazionale 

Pubblicità a livello locale 

Assistenza in loco in fase di apertura 

Assistenza per la durata del contratto 

Fornitura arredamento  

Fornitura attrezzature 

Formazione 

Manuale operativo 

Esperienza affiliato 
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Personale necessario per punto vendita 

Mq minimi per punto vendita  

Zona in esclusiva 

Tempo di apertura (stima) 
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Prodotti/servizi  

del punto vendita 
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I punti di forza 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


	Inserisci il logo del Franchising: 
	Nome dell'azienda: Löwengrube
	Descrizione Franchising: Löwengrube Original Münchner Bierstube importa la convivialità bavarese in Italia, il format coniuga una birreria tipica con un casual dining restaurant, esaltando la tradizione bavarese a 360°, dalle tecniche di spillatura della birra, ai piatti tipici, agli allestimenti dei locali. Löwengrube rappresenta un franchising di successo nel settore della ristorazione commerciale grazie alla sua apertura ad un target trasversale, dalle famiglie ai giovani, e ai servizi disegnati sulle esigenze dei franchisee.Il menü Löwengrube è ricco e trasversale, offre i prodotti iconici delle tavole bavaresi e alto-atesine, cucinati seguendo le ricette tradizionali; oltre ad una selezione di piatti per tutti i gusti e di alta qualità, come pizza lievitata 72 ore,insalate da comporre e uno speciale menù pranzo con primi piatti da personalizzare ad un prezzo conveniente.
	1: Löwengrube
	2: Lowen-com S.r.l.
	3: Capraia e Limite
	4: Firenze
	5: Toscana
	6: 2005
	7: 2014
	8: 5
	9: 1
	10: 0
	11: 21
	12: 0
	13: 22
	14: 400.000-1.500.000
	15: 10.000-35.000
	16: Noleggio operativo di macchinari e arredi fino a €100.000.
	19: a partire da 5 anni
	20: Sì (Social Network, Stampa, ecc.)
	21: Con supporto artistico di Löwengrube
	22: Sì
	23: Sì
	24: Sì
	25: Sì
	26: 8 settimane per lo Store Manager, 2 settimane staff
	27: Sì
	28: Non richiesta
	29: da 4 a 20
	30: da 60 a 500 a seconda del format
	31: Sì
	32: 90 giorni
	33: Area Kinder con metodo Montessori
	34: Prodotti tipici bavaresi e di altissima qualità
	35: Materiale di consumo brandizzato
	36: Schermi per eventi sportivi
	37: Strategie per local store marketing dettate da casa madre
	38: Ambientazione autentica di un Ristorante Birreria Bavarese
	39: Birra bavarese, cibo tipico, ma accompagnato da un menù internazionale adatto a tutti i gusti ed esigenze (gluten free, vegetariano, ecc.)
	40: Area Kinder attrezzata con giochi didattici Montessori, che rendono adatto il ristorante anche per le famiglie
	41: Alta qualità dei prodotti, spillatura delle birre secondo il "Metodo Bavarese" 
	42: Possibilità per l'investitore di scegliere 3 format differenti, con diversi livelli di investimento a partire da €100.000.
	43: Logistica centralizzata che permette di acquistare il 90% dei prodotti F&B e di consumo da un unico fornitore, con pagamento della merce a 21gg.
	44: Supporto in tutta la fase di ricerca del locale, realizzazione e start up.
	45: Lowengrube Academy per la formazione dell'imprenditore, dello store manager e dello staff. Sono inoltre previsti incontri di aggiornamento durante l'anno
	46: Reparto marketing che dà supporto ai singoli punti vendita.
	47: Sistema gestionale collegato al magazzino e alla cassa che permette di tenere sotto controllo in ogni momento l'andamento del punto vendita.
	18: Contributo marketing 2%
	17: 5%
	arredi e attrezzature: Forniti da ditte convenzionate
	Ordine di primo impianto: 6.000-35.000 a seconda del format


