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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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Clicca nel box sopra e carica il logo del tuo franchising.
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Totale investimento (stima) 

Fatturato annuo a regime (stima) 

Diritto d'ingresso 

Facilitazioni di pagamento 

Royalties 

Altri importi richiesti Su
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Anni durata contratto 

Pubblicità a livello nazionale 

Pubblicità a livello locale 

Assistenza 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) 

Personale necessario per punto vendita  
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Descrizione breve 

prodotti/servizi  
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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: Chickenbot
	Descrizione: Chickenbot la ristorazione 4.0Nessun servizio  ai  tavoli anzi la sala non esiste proprio, Chickenbot prevede infatti  un centro cottura  e la consumazione  solo con consegne a domicilio. Il pollo arriva direttamente sotto vuoto e precotto presso il centro di rinvenimento per cui non si deve  far altro che terminare la cottura. Pollo con patate  oltre a bibite verranno recapitati in tutta la città grazie  al sistema connesso con i maggiori fornitori  di servizi consegne. Un sistema di  ordinazione online e  l’accreditamento presso i principali delivery uniti ad una massiccia e capillare promozione sul territorio permettono di lavorare sin da subito. Bassi costi di gestione, alti margini, prodotto  di qualità, nessuna  esperienza richiesta , lavoro semplice da svolgere, zona in esclusiva di ampie dimensioni  e nessuna royalty.
	Marchio Franchising: Chickenbot
	Azienda proprietaria: Chickenbot
	Città e sede: VERONA
	Provincia sede operativa: VERONA
	Regione Sede operativa: VENETO
	Anno fondazione: 
	Anno avvio Franchising: 2019
	Anni di attività in franchising: 1
	Strutture proprie all'estero: 
	Strutture proprie in Italia: 1
	Strutture affiliate in Italia: 2
	Strutture affiliate all'estero: 
	Totale investimento: 37.000
	Fatturato annuo a regime: -
	Diritti d'ingresso: No
	Facilitazioni di pagamento: Noleggio operativo
	Totale strutture: 3
	Anni durata contratto: 5
	Pubblicità a livello nazionale: Sì
	Pubblicità a livello locale: Sì
	Assistenza in loco in fase di apertura: Sì
	Assistenza per la durata del contratto: Sì
	Fornitura arredamento: SI
	Fornitura attrezzature: Sì
	Formazione: Sì
	Manuale operativo: Sì
	Esperienza affiliato: No
	Personale necessario per punto vendita: 1
	Zona Esclusiva: Sì
	Tempo di apertura: 2 MESI
	Personale necessario: 1
	Mq minimi per punto vendita: 60 con canna fumaria
	Descrizione breve: Apri anche tu un punto Chickenbot, la nuova forma di ristorazione.Nessun servizio ai  tavoli, anzi la sala non esiste proprio! Chickenbot prevede infatti un centro cottura e la consumazione solo con consegne a domicilio. Il pollo arriva direttamente sotto vuoto e precotto presso il centro di rinvenimento per cui non si deve far altro che terminare la cottura. Pollo con patate, oltre a bibite verranno recapitati in tutta la città grazie al sistema connesso con i maggiori fornitori di servizi consegne. 
	Prodotti/servizi 1: Delivery pollo
	Prodotti/servizi 2: Delivery patate
	Prodotti/servizi 3: Delivery  bevande
	Prodotti/servizi 4: 
	Prodotti/servizi 5: 
	Punti di forza 1: Prodotti  di altissima qualità
	Punti di forza 2: Organizzazione impeccabile
	Punti di forza 3: Sistema di mantenimento
	Punti di forza 4: Competitività e prezzo
	Punti di forza 5: Possibilità di convertire attività già esistenti
	Punti di forza 6: Possibilità di noleggio operativo 
	Punti di forza 7: Possibilità di utilizzare attrezzature usate
	Punti di forza 8: 
	Punti di forza 9: 
	Punti di forza 10: 
	Royalties: No
	Altri importi richiesti: No


