Nome

Bufala Punto eat
Descriz ione

Sul numero dei
punti vendita

Sull'azienda

Vuoi metterti in proprio in un settore diverso dai soliti?
Bufala Punto eat è quello che fa per te!
Il franchising dello street food con l'Ape Car e solo prodotti del Cilento.
Everyday, everywhere è il nostro slogan e significa che, affiliandoti a Bufala
Punto eat, potrai lavorare in più luoghi e vendere prodotti enogastronomici e
pasti per strada o con consegne a domicilio ogni giorno dell'anno.
Con il nostro format potrai presidiare eventi, piazze, strade, uffici, eventi e
manifestazioni sportive. Per avviare uno street food con Bufala Punto eat è
possibile scegliere tra:
- acquisto del mezzo a 33.000euro + 4.500 euro (costo di affiliazione ora
scontato del 50%)
- noleggio del mezzo con rata a partire da 830.00 euro al mese + 4.500 euro
(costo di affiliazione ora scontato del 50%)

Marchio in franchising

Bufala Punto eat

Azienda proprietaria

Bufala Punto eat

Città Sede operativa

Roma

Provincia sede operativa

RM

Regione Sede operativa

Lazio

Anno fondazione

2013

Anno avvio Franchising

2014

Anni di attività in franchising

6

Strutture operative proprie in Italia

1

Strutture operative proprie all'estero

0

Strutture operative affiliate in Italia

2

Strutture operative proprie all'estero

0

Totale strutture

6
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Sull’investimento
Sull'offerta

Fatturato annuo a regime (stima)

-

Diritto d'ingresso

4500 euro

Facilitazioni di pagamento

Royalties

SI

SI

Altri importi richiesti

Anni durata contratto

5 anni

Pubblicità a livello nazionale

SI

Pubblicità a livello locale

SI

Assistenza in loco in fase di apertura

SI

Assistenza per la durata del contratto

SI

Fornitura arredamento
Fornitura attrezzature

SI

Formazione

SI

Manuale operativo

SI

Esperienza affiliato

NO

Sulla location

Personale necessario per punto vendita 1
Mq minimi per punto vendita
Zona in esclusiva

SI

Tempo di apertura (stima)

2 mesi
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prodotti/servizi

1

Attività street food con prodotti del Cilento

del punto vendita

2

Mozzarella di bufala e latticini

3

Insaccati e carne

4

Birre artigianali

5
i punti di forza

1

2

Sul marchio

3

4

Affiliandosi a Bufala Punto eat puoi lavorare in più luoghi e
vendere prodotti enogastronomici e pasti per strada o con
consegne a domicilio ogni giorno dell'anno
Il comparto street food sta registrando incrementi rilevanti
negli ultimi anni e cosa c'è di meglio di uno street food
esclusivamente made in Italy?
Ogni punto ha un sistema di localizzazione e quindi il
cliente che si registra, ti cerca e sa sempre dove trovarti

I ricarichi medi si aggirano attorno al 300% permettendo
così di recuperare in breve tempo l'investimento

5

6

7

8

9

10
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