




Cappuccineria è un nuovo concept moderno e frizzante dedicato al mondo del caffè.
I prodotti che proponiamo sia per la caffetteria che la bakery sono di altissima qualità ma 
vengono serviti ad un prezzo molto competitivo lasciando al tempo stesso un’altissima 
marginalità al proprietario del locale.
Il format cappuccineria è stato studiato per adattarsi a locali di qualsiasi dimensioni, 
bastano 20/30 metri quadrati per riuscire a realizzare un locale.
La Cappuccineria è stata studiata per essere gestita da 1 o 2 persone, in modo da 
abbattere notevolmente i costi di personale. E’ adatta ad una famiglia, ad una giovane 
coppia oppure a due amici che vogliono mettersi in proprio.
Gli arredi sono stati progettati in Italia e vengono realizzati da partner specializzati che 
permettono di ottenere un prezzo davvero imbattibile senza risparmiare sulla qualità.
Anche per gli elettrodomestici e la macchina del caffè abbiamo prodotti di massima 
affidabilità ad un prezzo molto contenuto e tutto made in Italy.
Cappuccineria è un format altamente riconoscibile grazie al logo e all’ arredamento, un 
connubio tra tradizione e qualità italiana del caffè sul modello americano delle Coffee 
House già apprezzato in tutto il mondo.





Nel design del locale spunta subito all’occhio il banco cassa realizzato appositamente come un bicchiere di 
caffè da asporto.
In ogni Cappuccineria vi è la possibilità di poter inserire tavolini o divani per permettere ai clienti di gustare 
i prodotti all’interno o nel dehor esterno del locale.
Cappuccineria è un progetto di Caffè Bonini che è il produttore di preziose miscele accuratamente selezionate, 
fatte con i chicchi di caffè provenienti dai maggiori paesi produttori al mondo. 
I nostri locali sono un luogo di incontro e di ritrovo a qualunque ora del giorno, perché proponiamo una vastissima 
varietà di caffè e prodotti a base di caffè come cappuccini, cioccolate e tè.
Vi forniamo tutti gli strumenti per avviare un bar di successo grazie al know how maturato in anni di esperienza 
e con una mentalità devota alla continua innovazione e alla ricerca continua di nuovi prodotti. Aprire una 
cappuccineria in franchising significa, a fronte di un piccolo investimento, avviare un business di successo 
in breve tempo.
Un’altra grande opportunità che viene riservata ai locali della cappuccineria è quello di poter inserire un angolo 
o una parete dedicata alla vendita dei prodotti caffè e te in cialde e capsule. A seconda della zona sarà possibile 
vendere prodotti a marchio 3 Venezie , Caffè Bonini oppure Cappuccineria.



Caffè Espresso, miscela studiata appositamente per il mercato locale forte cremosa e ricca di sapore, studiata 
in italia per accontentare il pubblico della zona.

Caffè americano, non serviamo un espresso allungato ma un vero caffè americano e a seconda dei volumi 
di vendita si potranno utilizzare o macchinari specializzati che lavorano con le nostre capsule compatibili 
k-cup per avere tante miscele di caffè in poco tempo, oppure la classica macchina per caffè filtro americano 
più macina caffè abbinato. 



Il classico cappuccino come si fa 
ad arte in Italia sarà il punto di 
riferimento di questa categoria.
Si avrà la possibilità di creare vari 
cappuccini aromatizzati sia caldi 
che freddi.

Cioccolate 
Abbiamo realizzato un’ampia gamma 
di cioccolate calde da poter fare con 
semplicità e facilità.

Tè
Tantissimi gusti di te e tisane da poter 
servire sia caldi che freddi.
Per i locali che vogliono stupire la 
clientela abbiamo a disposizione 
che tutti i prodotti necessari per 
realizzare i Bubble Tea sia con le 
palline di sciroppo che con la tapioca 
da abbinare ai prodotti te e latte.

Sorbetti Yogurt e gelati
Per chi vuole abbiamo ideato dei 
macchinari per realizzare creme 
gelato o yogurt gelato.



Bakery
Abbiamo selezionato tantissimi prodotti dolci e 
salati per ogni esigenza, dalle paste di pasticceria 
di alta qualità alle pizze focacce e panini.

Insalate
Abbiamo anche a disposizione ricette per creare 
insalate e insalatoni per chi vuole offrire ai clienti 
proposte per  il pranzo.

Primi piatti
Stiamo per produrre una linea di primi studiata 
appositamente per poter servire pasta  e zuppe 
nel locale rinvenendoli nel forno a microonde 
pochi minuti prima di  essere serviti.

Se il locale lo permette, per le dimensioni, per il numero 
delle sedute o perché il locale si trova in una zona turistica 
o ancora meglio in una zona piena di clientela business è 
consigliatissimo inserire il modulo per offrire la pasta.
Abbiamo tutta una linea di condimenti per la pasta pronti 
all’uso da usare all’occorrenza con un gusto unico ed un 
prezzo contenuto.
I nostri sughi possono essere integrati con elementi 
preparati al momento e  freschi ( come ad esempio 
pomodorini o  basilico ) al fine di garantire una resa gustosa 
sia per il palato che per gli occhi.
Il  macchinario che proponiamo ai nostri affiliati è  in 
grado di cucinare più di 100 primi all’ora e di tenere 
pronti tutti i vostri sughi. Questo vi permetterà di cucinare 
in maniera perfetta e senza bisogno di personale 
specializzato tutti i tipi di primi piatti.
Questa macchina funziona senza cappa risultando perfetta 
per tutti i locali anche quelli che non dispongono di una 
canna fumaria. Abbinati ai primi presentiamo tutta una 
ricettazione di piatti freddi e di insalatoni che permettono 
di completare un ricco menu per andare incontro alle 
esigenze di tutti per una pausa pranzo veloce e saporita.



In epoca moderna la novità è la chiave vincente per imporsi sul 
mercato. Per un imprenditore è importante capire quali possono essere 
le innovazioni su cui puntare per realizzare un successo dal punto di 
vista commerciale. Ogni anno nel settore alimentare si presentano 
svariate novità che catturano l’attenzione dei potenziali clienti, come 
i bubble tea: una bibita colorata a base di tè che può essere sia 
bevuta che mangiata; proviene dall’oriente e sta riscuotendo un 
grandissimo successo. 
Il  bubble tea può garantire un grande afflusso di clienti visto che 
ancora non sono molto diffusi in Italia. La bevanda si presenta di 
vari colori e come ingrediente di base ha il tè, il latte o il succo di 
frutta, oltre alla presenza di particolari perle come la tapioca. 
Il tutto viene ulteriormente arricchito con l’aggiunta di caramelle, 
gelatine, perle a base di frutta o semi di vario genere. 
Questa bevanda si è diffusa fin da subito negli Stati Uniti mentre 
in Italia i locali specializzati nella somministrazione di questi drink 
stanno avendo una massima diffusione negli ultimi anni. Grazie alle 
sue particolari caratteristiche (multi colore e con vari elementi) risulta 
essere un ottimo soggetto da fotografare e condividere sui social, 
elemento molto importante per il mercato di oggi.

Il nitro coffee, ossia caffè all’azoto, è stato inventato nelle caffetterie indipendenti degli Stati Uniti fra il 2011 e il 
2015, e si tratta di caffè freddo, solitamente estratto a freddo, miscelato con azoto. Qualcuno lo ha definito la 
bevanda perfetta per l’estate: 
La sua particolarità comincia dal servizio: il nitro coffee è servito alla spina. L’azoto è infatti aggiunto alla miscela al 
momento dell’ordine: il risultato è un caffè lungo e schiumoso, pur essendo del tutto privo di latte o altri grassi.
Il caffè infuso all’azoto è cremoso, leggermente dolce, mai acido o amarognolo. Il merito è sia dell’estrazione 
a freddo, che evita il rischio di bruciature, sia delle minuscole bollicine create dall’azoto sotto pressione: sono loro a 
donare cremosità alla bevanda. Ma l’azoto non rende il caffè frizzante perché le bolle sono molto più piccole e 
delicate di quelle dell’anidride carbonica, usata di norma per rendere frizzanti sia la birra sia le bibite.
Tuttavia esiste una somiglianza fra azoto e anidride carbonica: entrambi sono naturalmente contenuti nell’aria, e quindi 
consumarli in una bevanda non comporta alcun rischio.
Per poter servire il Nitro coffee è necessario acquistare il modulo apposito che permette di conservare i fusti 
di caffè pronti per essere spillati e di erogarli al momento della vendita.
Oltre al modulo con lo spillatore vengono forniti anche tutti gli accessori per poter realizzare il cold brew coffee ovvero 
il caffè estratto a freddo che è la base di partenza da cui si realizza il nitro coffee.
Vi è anche la possibilità nel modulo del nitro coffee di aggiungere uno spillatore per servire anche il nitro tea 
che sfrutta lo stresso procedimento del caffè ma viene fatto con te nero o te verde in foglie. Anche in questo caso 
l’estrazione del te viene fatta a freddo e dopo svariate ore di attese si ottiene il cold brew tea pronto per essere spillato 
freddo o con l’aggiunta di azoto ottenendo cosi il nitro tea.
Il nitro Tea utilizza perfettamente con il modulo dei bubble tea e milk tea.



Stiamo cercando Partner che vogliano aprire un locale nel proprio paese; persone che credano nel nostro 
progetto.

Noi mettiamo a disposizione il nostro know how ottenuto con anni di studio. Tutte le ricette i macchinari e i 
prodotti che abbiamo in anni di lavoro selezionato e prodotto. Forniamo assistenza e supporto nella scelta 
della location.
Facciamo corsi di formazione in sede in Italia da noi prima dell’apertura e supporto in loco dal momento 
dell’apertura del locale in poi. 
Essendo un format che permette di aprire un locale con un investimento molto contenuto avrete anche la 
possibilità di avere un finanziamento a tasso Zero.



Per maggiori informazioni: Caffè Bonini s.r.l.
via Ippolito Rosellini 10 - 50127 Firenze - Italy
Tel. (+39) 055 0988166 - Fax ( +39) 055 0988167
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