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NEW FORMAT

SCHEDA PROGETTO

FRANCHISING



  è il marchio di Mokitalia S.r.l. azienda specializzata 
nel settore del caffè monoporzionato in capsule e delle 
macchine da caffè. L’azienda opera in Italia e all’estero dal 
2007 ed è esclusivista di marchi prestigiosi come: Pitti, 
Ethical Coffee, Selfcap e Mokiespresso. 

L’idea di realizzare Coffee Specialist®, la prima catena di 
negozi in franchising specializzati ed esclusivisti di caffè 
in capsule e macchine, nasce dalla profonda conoscenza 
del settore e, soprattutto, dal desiderio di creare una nuova 
figura: lo Specialista del Caffè®. 

Lo Specialista del Caffè è il professionista che conosce 
e apprezza ogni sfumatura del caffè, una delle bevande 
italiane più amate ed apprezzate nel mondo, ed è capace di 
interpretare e soddisfare pienamente i gusti e le esigenze dei 
clienti.

 

 • Elevata gamma di capsule e macchine.
 
 • Compatibilità delle capsule con il parco macchine  
  di circa il 90%.
 
 • Prezzi competitivi.

 • Marchi e linee in esclusiva.

 • “Concept” unico sul mercato.

 • Elevata specializzazione per la vendita dei prodotti.

COMPANY PROFILE

Coffee Specialist® 

CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
COFFEE SPECIALIST®



La gamma di capsule presenti nei negozi Coffee Specialist® 
è oggi unica e incomparabile nel mercato nazionale ed 
internazionale. Grazie alla lunga esperienza nel settore del 
caffè monoporzionato, ci fregiamo di aver “sdoganato” il 
termine capsule compatibili già in occasione della prima 
edizione di CIBUS 2010.
Oggi la gamma è molto ampia è composta da circa 406  
articoli, distribuiti in esclusiva. 

 • Capsule compatibili sistemi Nespresso   
  (39 diversi  blend di caffè e di tea).

 • Capsule compatibili sistemi Nespresso  
  Biodegradabili e Compostabili.

 • Capsule compatibili sistemi Nespresso Caricabili.

 • Capsule compatibili sistemi Lavazza a Modo Mio  
  (9 diversi blend).

 • Capsule compatibili sistemi Lavazza Blue  
  (9 diversi Blend).

 • Capsule compatibili sistemi Lavazza Point  
  (16  Blend caffè oltre tè/tisane).

 • Capsule compatibili sistemi Bialetti Mokona  
  (4 diversi gusti).

 • Capsule compatibili sistemi Bialetti Tazzona 
  (4 diversi gusti).

 • Capsule compatibili sistemi Kimbo  
  (8 diversi gusti e 6 tè/tisane).

 • Cialde Ese Universali  
  (9 diversi gusti e tè /tisane).

 • Caffè in Grani  
  (8 diverse miscele).

 • Caffè macinato 
  (8 diverse miscele).

 • ....molto altro ancora....

I NOSTRI PRODOTTI

CAPSULE



La gamma di macchine da caffè a capsule disponibile nei 
negozi Coffee Specialist® è composta da: 

 • Una linea a sistema chiuso.

 • Una linea a sistema aperto universale.

 • Una linea compatibile Nespresso. 

 • Linea per il mercato professional per comodati 
  d’uso gratuito

Per un totale di 10 modelli , dalla più economica fino alla 
macchina super – tecnologica capace di erogare il miglior 
cappuccino grazie all’impiego di latte fresco!

 • Gamma di capsule uniche nel mercato, presenti 
  in esclusiva solo nei punti vendita a marchio 
  Coffee Specialist®.  
 
 • Catalogo di macchine di assoluto successo. 

 • Zona in esclusiva. 

 • Linea di accessori dedicati di grande appeal. 

 • Allestimento punto vendita con layout unico e  
  di grande impatto.  

 • Formazione professionale.    

 • Campagna pubblicitaria nazionale 
  (esempio SKY 2016). 

 • Campagna pubblicitaria locale 
  (esempio Volantini, web).       
     
  In ogni punto vendita a marchio Coffee Specialist® è  
possibile acquistare, oltre ai prodotti della Mokitalia Srl, 
anche i marchi in esclusiva dell’azienda stessa, quali:

I NOSTRI PRODOTTI

MACCHINE

COSA OFFRE COFFEE SPECIALIST®



Questa precisa strategia commerciale favorisce il singolo 
punto vendita in franchising, il quale non risente in alcun 
modo della concorrenza di altri canali distributivi, quali 
G.D.O, ipermercati, Internet (come invece accade per altri 
marchi competitors).

Coffee Specialist® propone, accanto alle capsule, un’ampia 
gamma di macchine per il caffè dal design moderno, 
elegante e funzionale.

E’ in atto una profonda trasformazione del modo di 
consumare il caffè; sempre più persone, infatti, preferiscono 
utilizzare le macchine a capsule, più comode, veloci ed 
igieniche della classica moka.
Il mercato conta ormai circa 6 milioni di macchine per il 
caffè a capsule in Italia, installate sia in casa sia in ufficio. 
Se consideriamo che si consumano circa 3/4 capsule a 
giorno per ogni macchina, si comprende quanto il mercato 
in questione sia ampio e, soprattutto, destinato a crescere 
ulteriormente.

Il punto vendita Coffee Specialist® è stato studiato e 
realizzato grazie all’esperienza nel settore, senza lasciare 
nulla al caso in termini di esposizione sia dei prodotti sia 
delle macchine e degli accessori.
Il risultato è un concept estremamente funzionale, elegante 
e riconoscibili. 

PERCHÉ AFFILIARSI A COFFEE SPECIALIST®

I NOSTRI PRODOTTI

LO STORE COFFEE SPECIALIST®



L’investimento iniziale per aprire il proprio punto vendita 
Coffee Specialist® è di euro 9.900,00 + Iva con la  
possibilità di finanziamento fino al 50% a partire di 
262,00 euro al mese e merce in conto vendita!!!

L’investimento comprende, nel dettaglio, le seguenti voci: 
Allestimento p.d.v.
 • Utilizzo del marchio Coffee Specialist® 

   e dell’immagine coordinata.

 • Insegna esterna.

 • Fornitura e montaggio dell’arredo come  
  punto pilota.

 • Fornitura di Pc touch screen e software gestionale.

 • Fornitura di pistola scanner IMEI.

 • Registratore di cassa.

 • Linea di accessori.

Prima fornitura di materiale pubblicitario
 • Shopper in carta disponibili in tre formati diversi.

 • Biglietti da visita.

 • Volantini promozionali.

 • Banner pubblicitari.  

Formazione e assistenza 
 • Formazione tecnica per diventare 
  Coffee Specialist®.
 
 • Formazione commerciale.

 • Assistenza pre – apertura.
 
 • Follow – up trimestrale.
 
 • Organizzazione di incontri periodici con la rete  
  degli affiliati. 

INVESTIMENTO



 • Superficie minima punto vendita: 20mq. 

 • Posizione del p.d.v.: zona centrale e/o di passaggio. 
 
 • Personale richiesto: 1/2 addetti alle vendite. 

 • Esperienza nel settore: no. 

 • Investimento iniziale: euro 9.900,00 + Iva anche  
  in rate da 269,00 euro al mese.

 • Merce in conto vendita.

Marchio: Coffee Specialist®

Settore: franchising capsule caffè.
Investimento iniziale: euro 9.900,00 + Iva.

Il pacchetto di start up di merce destinata alla rivendita 
verrà data in conto vendita con la possibilità di reso del  
invenduto composta da:  
  
 • Capsule caffè Mokitalia Mokiespresso, 
  Ethical Coffee, Pitti caffè.  
  
 • Macchine caffè a capsule Pitticaffè.  
 
 • Accessori vari.                    

INVESTIMENTO

COSA OCCORRE PER APRIRE COFFEE SPECIALIST®

RIEPILOGO

Punto vendita PIACENZA, allestito con questo format.


