CAFFÈ ITALIANO
Proposta per la realizzazione di locali integrabili con sistema di e-commerce 2.0, finalizzata alla valorizzazione
di prodotti italiani di alta qualità ed alla diffusione di prodotti originali Made in Italy.
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RITORNO AL CAFFE’
E' passato molto tempo da quando,
nel 1750, il veneto Caffè Florian si
impose nel settore della caffetteria
divenendo sia un punto di
riferimento che uno stile di vita.
Col trascorrere degli anni, sempre
meno attività hanno mantenuto una
qualità degna di garantire ai locali
l'appellativo di Caffè come sinonimo
di prodotto e servizio di alto livello.
Pochi Caffè possono vantare il
lusso di avere un'anima che
rappresenti il significato del loro
nome.
Oggi più che mai sentiamo il
bisogno d'appartenenza e la voglia
di «ritornare al futuro», recuperando
quei valori che hanno reso famosi
l'Italia e i suoi prodotti in tutto il
mondo.
Caffè Italiano mira a rendere
nuovamente il «Caffè» un
apprezzato stile di vita da esportare
nel mondo, che, grazie al nostro
progetto può tornare a risplendere
anche in Italia.
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172.572 bar sul territorio nazionale
da 12.000 a 17.257 ristrutturazioni annue

da 600 a 1400 attività intercettabili
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Tra i 60/140 punti vendita intercettabili,
solo il 10/15% di questi può ambire a
divenire un:
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Alcuni Bar potranno trasformarsi in
Caffè dopo un adeguato periodo di
formazione e solo dopo aver operato
all’interno del Bar Italiano nel rispetto
del disciplinare e della filosofia del
Marchio.
Il salto di qualità sarà sempre
supportato e seguito dalle Aziende
aderenti al Marchio e sostenitrici
dell’iniziativa; esse valuteranno, inoltre,
il ritorno economico e d’immagine per
ogni singola Azienda affiliata.

Distribuzione dei bar in Italia con sezionamento
Bar merceologico

DATI STATISTICI
Sommando queste voci
otteniamo il 85.3 % del
fatturato , al quale aggiungere i
proventi dell’e-commerce 2.0
Da questi dati nasce il:
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e-commerce 2.0 (integrazione attività)
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I gestori spesso ricorrono
alla vendita di articoli che
concedono scarsi agi nella
speranza di coprire parte
dei costi fissi ma perdendo
di vista l’attività primaria ed
abbassando la qualità dei
prodotti ed il target di
clientela.

IL NUOVO

IL VECCHIO

.

Produzioni artigianali
di alto livello

esclusivamente

FILOSOFIA
Il «Caffè» deve tornare ad essere
un punto di aggregazione
culturale, liberandosi da ogni
contaminazione che possa
causare dipendenze.
Ogni singolo punto vendita potrà
essere personalizzato su richiesta
del Gestore, nel rispetto delle
peculiarità nazionali, mantenendo
la filosofia del progetto.
L’esposizione del marchio Caffè
italiano, da affiancarsi al nome del
singolo esercizio, garantirà
l’appartenenza alla filosofia del
progetto, pur mantenendo le
caratteristiche care al gestore.
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REALIZZAZIONE
Nei casi di alta professionalità, riconosciuta dalle Aziende partner (fornitrici delle materie prime) il gestore
potrà esprimere le proprie capacità attraverso la realizzazione di prodotti specifici e caratteristici che gli
permetteranno di distinguersi, mantenendo la propria individualità, all’interno del circuito Caffè Italiano.

E' con questa premessa che presentiamo il nostro progetto, asserendo con fermezza che esso è basato
essenzialmente sulla volontà di raccontare alle nuove generazioni gli usi, i costumi e le tradizioni che ci
hanno consentito di esportare quello stile di vita capace di generare e diffondere in tutto il mondo il senso
di appartenenza all'Italia come a qualcosa di speciale.
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2.0
Ogni attività, anche se di piccole dimensioni, dovrà destinare degli spazi all'e-commerce 2.0 dal quale, ovviamente, trarrà il proprio
beneficio economico.
Il nostro tipo di e-commerce è definito 2.0 perchè: data un'indagine di mercato condotta su un campione di clienti che abitualmente
acquistano su Internet, è emerso che:
alcuni di essi hanno perso fiducia nel sistema e-commerce tradizionale data la poca chiarezza su qualità e provenienza del
prodotto acquistato. Questi clienti hanno però sviluppato un sistema di «testing» in negozi a Marchio per poi andare ad
acquistare poi in rete, data la concorrenzialità dei prezzi.
la parte dei clienti che solitamente acquista beni di lusso non ama farlo in rete; il commercio su internet, infatti, nonostante le
sue peculiarità (consegna a domicilio, bypass delle frontiere, ricezione direttamente all'indirizzo desiderato, concorrenzialità
dei prezzi) non consente di visionare il prodotto e di stabilirne l'effettivo valore, fattore fondamentale quando si tratti di
prodotti di lusso.
L'e-commerce 2.0 prende spunto dal modus operandi del primo gruppo di clienti (testing in negozio e conseguente acquisto in rete)
proponendo un modello adeguato al concept di Caffè Italiano.
Ogni Caffè Italiano presenterà un "feel and tasting point" nel quale verranno esposti prodotti di alto pregio esclusivamente Made In
Italy; questi prodotti andranno quindi sia ad attirare l'attenzione del cliente (che potrà testare la qualità direttamente all'interno dei
punti vendita) che a «creare un mercato». Il Caffè avente al suo interno il "feel and tasting point" andrà quindi a beneficiare anche
della qualità dei prodotti esposti i quali, dopo aver stuzzicato gli appetiti dei clienti, potranno essere prenotare direttamente in loco
per poi essere recapitati direttamente all'indirizzo scelto dal cliente stesso.
Il pagamento potrà essere effettuato con molteplici sistemi, anche tramite la criptovaluta itcoin - previo accordo con la casa madre.
Il feel and tasting point e l'e-commerce 2.0. andranno quindi a generare un guadagno per il gestore del Caffè Italiano, che riceverà
una percentuale, stabilita con l’ Azienda di riferimento, su ogni singola transazione effettuata.

itcoin
ACCEPTED HERE
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e-Commerce 2.0
Da una studio effettuato sul comportamento dei clienti al
bar (campione variabile città/provincia) è emerso che, in
media, la sosta giornaliera all’interno di un bar (colazione,
pranzo, pausa o incontri vari) è suddivisibile in 45 minuti
per gli uomini e 60 minuti per le donne.
In entrambi i casi i clienti si trattengono circa il 50 % in più
rispetto ad un qualsiasi negozio; da qui l’idea di esporre
beni di alta qualità in spazi dedicati e adeguati,
appositamente studiati per creare una necessità,
immediatamente soddisfacibile attraverso il sistema ecommerce 2.0:
CORNER ESPOSITIVO + QRCODE +APP DEDICATA +
PAGAMENTO ELETTRONICO (anche in criptovaluta) =
CONSEGNA DEL BENE A DOMICILIO ENTRO LE 24/48
ORE SUCCESSIVE (con spedizione diretta dalla casa
madre)

Esempi del sistema di
diffusione e vendita di
beni Made in Italy con
l’e-commerce 2.0 per
una clientela esigente
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