MILANO

Chi siamo
mySwissChoco.com® è l’unico format in franchising 100% Svizzero, che dal 2009 offre prodotti
cioccolatieri di alto livello artigianale, in una formula unica.

L’unicità di mySwissChoco.com®
. Swiss:
		
. Handmade:
		
		
. Unique:
		
. Nostre ricette:
. Formazione:

Dal sistema sino ai prodotti, passando dal know how e alla formazione, ogni
prodotto e servizio è 100% Svizzero.
Ogni prodotto è realizzato in modo artigianale e direttamente sotto
gli occhi del cliente. Non esistono 2 prodotti identici e/o realizzati in
modo industriale.
Il cliente ha la possibilità di farsi creare la propria tavoletta di cioccolato;
definendone, gusto, formato, ingredienti e packaging.
Ricette uniche realizzate dai nostri mastri cioccolatieri Svizzeri.
Garantiamo una formazione iniziale e continuativa.

Sviluppo worldwide negli ultimi 2 anni
.

4 punti vendita in Brasile

.

Prossima apertura in Qatar (Doha) di un negozio di 120m2, quale flag-store shop per gli Emirati
(Novembre 2014)

Perchè abbiamo scelto l’Italia?
.

Il consumo di cioccolato (ca. 4kg ca. pro capite l’anno) è dal 2011 in costante aumento.

.

I marchi Svizzeri di cioccolato si concentrano sulla produzione industriale e distribuzione al dettaglio.

.

Marchio Swiss é sinonimo di affidabilità ed alta qualità

Perchè abbiamo scelto Milano?
Al momento in Milano (ed in generale in Italia) non esiste una cioccolateria che proponga prodotti
artigianali, 100% Svizzeri, realizzati sotto gli occhi dei clienti. Per la città di Milano, anche in previsione di
Expo2015, prevediamo l’apertura di un negozio con laboratorio di produzione a vista, con una proposta di
caffetteria e prodotti di piccola pasticceria al cioccolato.
Realtà simili:
Al momento non esistono concept che offrono prodotti 100% Swiss,
		
Artigianali e che vengono realizzati di fronte al cliente.
Possibile location: Zona Porta Garibaldi: Zona ad alta riqualificazione urbana e punto di riferimento e area di
		
vetrina per Expo2015 come pure zona interessante anche per il futuro.
		
Altre location naturalmente vengono prese volentieri in considerazione.
Timing:
Apertura prevista per Febbraio 2015

Assortimento
Proponiamo nei nostri negozi ricette uniche studiate dai nostri pastrychef e legate alla cultura svizzera del
cioccolato:
Tavolette di cioccolato (cioccolato spezzato, tavolette da 40gr, tavolette da 80 gr)
Pralineria
Torte, biscotti, brioches al cioccolato
Dragées
Bevande al cioccolato calde e fredde
Caffè
Creme spalmabili
Prodotti al cioccolato in genere (lollipop, iphone di cioccolato, etc.), gelato (opzionale)

Finanza

Investimento iniziale per un POS di ca. 60/70mq
Dettaglio

Euro

Note

Fee d’ingresso

25.000

Possibilità di agevolazioni nel caso di accordi diversi tra le parti.

Equipment

60.000

3 Temperatrici, Bassinatrice, Carrello ricopritore,
frigo

Punto vendita

95.000

Banconi, banconi refrigerati, rifiniture, mobilio, illuminazioni

2.500

Tools per produzione, stampi etc…

7.000

Divise, tazze, tazzine, cucchiaini etc…

18.000

Fornitura startup

7.000

Cioccolato, caffè, ingredienti, prodotti dolciari

1000

Computer, stampante, registratore di cassa

Tools
Prima fornitura
Materiale punto vendita
Packagings
Raw Material
HW
Totale

215.500

POS turnover: Euro 40.000/mese
Calcolato su un punto vendita di 60/70 mq. (incl. laboratorio di produzione a vista di 20 mq) per un periodo
campione di tre mesi e si basa sulla vendita di una ristretta selezione di prodotti.
Questi dati sono soggetti a modifiche e sono da considerarsi come informazioni indicative.

Royalties
5.5 % sul fatturato

Cosa cerchiamo
Cerchiamo affiliato o azionista unico, oppure azionisti in quote.

Per ulteriori informazioni:
MySwissChoco.com®
Uniko Sagl.
Via dei Pioppi 14
CH-6616 Losone
t. 0041 91 756 69 69
Contact
Sandro Glaus
Ceo					

info@myswisschoco.com

Silvia Buzzi
General Manager			

silvia@myswisschoco.com

Matteo Geron
Product Manager			

matteo@myswisschoco.com

Mara Licia Frigo
Consulente Franchising			

info@myswisschoco.com

Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi confidenziali.
L’utilizzo e la divulgazione di questo materiale sono proibiti.

