
CHI SIAMOCHI SIAMO
LaCompatibile è un marchio di proprietà de LaCompatibile.it srl, azienda Italiana leader nel 
settore produzione e vendita di capsule di caè compatibili con i principali sistemi quali 
Nespresso, Lavazza e molti altri. 

Nel 2014 si inaugura il primo punto vendita, al quale in solo 16 mesi ne seguono altri 24 a marchio 
e 130 aliati.  II rapido successo del marchio è dovuto alla maniacale ricerca della qualità in fase 
di produzione delle capsule, alla competenza del lavoro svolto, alla vasta gamma di prodotti 
realizzati con materie prime di ottime qualità lavorate in Italia. Non ultimo il competitivo prezzo di 
vendita al consumatore grazie al quale oggi siamo leader, nel mercato europeo, per numero di 
capsule prodotte e vendute.

Tutto all' interno del punto vendita è studiato e finalizzato a rendere piacevole e memorabile 
l'acquisto: gli arredi eleganti, l' angolo della degustazione, i colori e l' atmosfera familiare.

Requisiti richiesti: persona attiva che con investimento non superiore a euro 12.000 vuole gestire 
una propria attività, subito incredibilmente remumnerativa. 

IL PRIMO FRANCHISING A COSTO ZEROIL PRIMO FRANCHISING A COSTO ZERO



I NOSTRI PUNTI DI FORZA
- Qualità: caè torrefatto, macinato ed incapsulato nei nostri stabilimenti italiani

- Velocità: consegna dei rifornimenti in negozio in soli 2 giorni dall'avvenuto pagamento

- Ecienza: uno sta numeroso sempre pronto a rispondere ad ogni necessità del cliente 

- Ricarichi medi sul venduto del 120%

- Costi fissi contenuti data la minima metratura richiesta.

- Fatturati per 20.000 abitanti circa 90.000 euro e per oltre 40.000 abitanti circa 180.000 euro

VANTAGGI DELL'APRIRE UN PUNTO VENDITA CON NOI
- Brand già conosciuto e fortemente pubblicizzato a livello nazionale ed internazionale

- Continua ricerca di prodotti di alta qualità da inserire nella gamma di vendita

- Non è richiesto alcun contratto firmato al di fuori del patto di non concorrenza 

- NO ROYALTY SU APERTURA E NO ROYALTY SUGLI INCASSI

REQUISITI PER APRIRE UN PUNTO VENDITA CON NOI
- Bacino d'utenza di minimo 15-20.000 abitanti 

- Conoscenza dei prodotti LaCompatibile che verrà comunque ampliata con aancamento in 

sede centrale di Bologna o in sede di vendita

- Attitudine al contatto con il pubblico

- Metratura del locale tra i 20 e i 40 mq

- Arredamento sobrio ma elegante,  in linea con l'ambito di vendita

- Essere in possesso del REC

COSTI EFFETTIVI DI APERTURA:
- Fornitura iniziale compresa di gamma completa di tutti i prodotti

- Spese di arredamento, cassa fiscale, pannellatura e volantinaggio

(il tutto a scelta o procurato da LaCompatibile su costo concordato)

- Eventuali spese di atto e gestione del locale

- Eventuali opere edili o di ristrutturazione

 (il tutto a scelta o procurato da LaCompatibile su costo concordato)

- COSTO TOTALE non superiore ai 12.000,00 euro

REGOLAMENTAZIONE DEL PATTO
I pagamenti dei prodotti dovranno essere eettuati in misura totale anticipatamente alla consegna 

dell'ordine.

Il prezzo minimo di vendita dei prodotti dovrà seguire uno schema prefissato dall'azienda e comune a 

tutti i negozi a marchio LaCompatibile.

All'interno dei negozi LaCompatibile dovranno essere venduti SOLO prodotti a marchio LaCompatibile 

salvo casi di espressa autorizzazione.

In caso di non rispetto delle regole sopraindicate, LaCompatibile.it s.r.l. si riserva la possibilità di cessare 

ogni rapporto lavorativo con eetto immediato.
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