
• Una gamma prodotti di ben 

16 formati a marchio Bottega 

del Caffè 

• 2 depositi in Lombardia e 

Toscana a garanzia di approv-

vigionamento per gli affiliati. 

• Competitività del pricing sen-

za confronti. 

• Miscele esclusive prodotte 

con grani di prima qualità. 

• Produzione del materiale 

pubblicitario  a supporto del-

le vendite. 

• Soglia garantita di ricarico sul 

prodotto del brand. 

• Nessuna Royalties 

• Ampia territorialità con esclu-

siva di zona. 

COGLI L’OPPORTUNITA’ DI ENTRARE IN UN MERCATO IN CONTINUA 

CRESCITA.  GRAZIE AL NOSTRO KNOW HOW POTRAI ANCHE TU      

CONSEGUIRE I SUCCESSI DEI NOSTRI PUNTI VENDITA. 

Sarai seguito in ogni fase di start 

up, dalla scelta del fondo commer-

ciale all’allestimento chiavi in ma-

no del tuo punto vendita. L’ad-

detto vendita sarà formato presso 

i nostri punti vendita sotto la guida 

di personale esperto e qualificato. 

Un investimento iniziale 

estremamente contenuto. 

Con soli €. 250,00 al mq 

avrai la tua Bottega chiavi 

comprensivo di prodotti per 

l’apertura. Un in vestimen-

to modesto a fronte di un 

successo garantito. 

Bottega del Caffè S.r.l. 
via D'Annunzio, 2B 
20835 Muggiò (MB) 
Mobile:  +39 3454164274 
mail: info@bottegadelcaffe.net  

Bottega del Caffè propone un nuovo format distributivo nel 
settore del caffè mono porzionato. La formula dello Spaccio di  
capsule e cialde compatibili a marchio Bottega  consente agli affi-
liati di proporre un caffè di qualità superiore ai prezzi del web 
ma senza la necessità di acquisti minimi e con la comodità del 
negozio sotto casa. 

Qualità & Convenienza Senza Confronti 

mailto:info@bottegadelcaffe.net


In un mercato in  costante crescita, dove la concorrenza sul pricing 
è sempre più agguerrita, avvalersi di un brand che produce a filiera 
zero è la garanzia di proporre al consumatore finale una propria 
gamma di prodotti  dove la convenienza va di pari passo con l’alto 
livello qualitativo delle materie prime  selezionate per la realizza-
zione delle nostre miscele. 

Garanzia di Qualità e Convenienza Senza Confronti 

La Gamma di Formati a Marchio Più Completa sul Mercato 

Il caffè monoporzionato a marchio Bottega del Caffè si sta sempre 
più consolidando nel ruolo di leader per il suo impareggiabile rap-
porto qualità prezzo rispetto ai diretti competitors. 

Un packaging graficamente curato, differenziato nei tagli da 50, 16,  
10 e 5 dosi ed una selezione di proprie capsule capace di soddisfare 
la richiesta di compatibile per oltre 19 formati, rappresentano una 
solida base prodotto tale da tutelare il punto vendita dal problema 
della concorrenza al ribasso sul prodotto di marca. 

Le Nostre Compatibili per i 

Seguenti Formati Capsula 

 
La Sicurezza di un Partner Consolidato per il Tuo Business 

Immagine coordinata, materiale pubblicitario di grande efficacia, 
supporto logistico per la realizzazione dei tuoi messaggi, campagne 
promozionali coordinate per la rete vendita, sono solo alcuni ele-
menti di cui l’affiliato ha l’opportunità di avvalersi per aumentare in 
modo esponenziale il potenziale del proprio punto vendita. 

Realizzeremo per te dal flyer per il volantinaggio ai roll-up per la 
comunicazione, dallo shopper compostabile ai messaggi per le tue 
manifestazioni locali. 


