
BROCHURE FRANCHISING



Da fonte Istat e Wine Italy, il mercato globale italiano di vendita 
online di vino e distillati registra dal 2017 una crescita costante del 
30% l'anno con un indotto complessivo superiore ai sei miliardi di 
euro. Il target è di fascia medio-alta, a fronte di una spesa media a 
bottiglia superiore ai venti euro, soprattutto se analizziamo la forbice 
di età compresa tra i 25 ed i 40 anni.

VinumStore ha realizzato un sistema di franchising che permette agli 
affiliati di acquisire in breve tempo tutto il know how necessario per 
una reale diversificazione dalla concorrenza e per ottenere una forte 
fidelizzazione del cliente finale. Sarà quindi possibile diventare 
imprenditori di successo in un mercato in forte crescita ed espansio-
ne che consente alti margini di guadagno con un minimo di investi-
mento, il cui rientro è possibile in meno di un anno grazie agli elevati 
margini e ai contenutissimi costi di gestione.

Un investimento contenuto per un’alta resa: VinumStore apre al 
franchising. I nostri consulenti ti assisteranno nella selezione della 
location più congeniale, nei relativi adempimenti burocratici, nella 
progettazione e allestimenti dello spazio secondo un format predefi-
nito, nella formazione alla vendita e nella fornitura dei prodotti.

IL PROGETTO



In un’area di 30 mq circa avrai la possibilità di vendere al dettaglio o 
attraverso il delivery. Il brand, mediante il portale e-commerce, 
convoglierà presso il tuo store gli ordini ricevuti dalla tua area geo-
grafica, consentendoti così di partite da una discreta base di vendite 
mensili. L'affiliato dovrà limitarsi alla vendita al dettaglio in negozio, 
alla gestione del servizio di consegna ed alla organizzazione della 
promozione sul territorio in collaborazione con la casa madre. 

Sarà inoltre possibile, con una superficie minima di 60/70 mq e con 
un investimento lievemente superiore, realizzare un'area atta anche 
alla mescita con piccola degustazione.

VinumStore è il progetto più all’avanguardia nel settore della vendi-
ta al dettaglio di prodotti alcoolici (vino, birre, distillati) in quanto 
rappresenta l’evoluzione del vecchio negozio di vendita e della 
tradizionale enoteca. Entrare in un punto VinumStore vuol dire 
immergersi in un ambiente caldo, accogliente, bucolico e amiche-
vole nel quale il cliente può  acquistare bottiglie scegliendo tra oltre 
100 etichette.



VERSIONE POINT (30 MQ CA.) € 28.000,00
•   Layout (arredi)
•   Vetrofanie, insegne
•   PC con gestionale e cassa fiscale
•   Entry Fee (adempimenti burocratici, formazione,
     local marketing start up)

VERSIONE LARGE (60 MQ CA.) € 38.000,00
•   Layout (arredi)
•   Vetrofanie, insegne
•   PC con gestionale e cassa fiscale
•   Entry Fee (adempimenti burocratici, formazione, 
     local marketing start up)

PRIMA FORNITURA MERCE:
–   pacchetto A: € 15.000,00
–   pacchetto B: € 25.000,00
–   pacchetto C: € 35.000,00
–   pacchetto D: € 50.000,00

I COSTI FISSI DELLO STORE
•   Affitto
•   Gestione del locale e magazzino

I COSTI DELL'ALLESTIMENTO 





 



 

GLI STEP DI AVVICINAMENTO ALL'APERTURA 
DI UN PUNTO VINUMSTORE

1   Primo colloquio conoscitivo e relativo studio di fattbilità con stesu-
ra di conto economico previsionale ad hoc;

2   La scelta azzeccata della location costituisce un passaggio crucia-
le per la buona riuscita del point. I nostri consulenti sono a disposizio-
ne per affiancare l'affiliato in questa fase;

3   Blocco area oggetto di esclusiva territoriale;

4   A seguito di un sopralluogo in loco, verranno progettati gli spazi 
sarà definito il layout secondo i moduli progettuali tipici del format 
franchising;

5   I  professionisti di VinumStore gestiranno l'iter burocratico relativo 
all'ottenimento di permessi/licenze necessarie ai fini della successiva 
apertura;

6   Una completa formazione sugli aspetti commerciali, di gestione 
del punto vendita e sulle qualità e caratteristiche dei prodotti garanti-
ranno all'affiliato una ottima preparazione generale;

7   Impostazione visual del punto vendita e consegna starter pack di 
immagine;

8   Avviamento campagne promozionali.

 



SOCIAL NETWORK

VinumStore è attualmente presente in maniera efficace su diver-
se piattaforme e seguirà ogni affiliato anche nella presenza social:

1   Ogni store fisico avrà la propria pagina dedicata su Facebook e 
Instagram

2   A seconda del principale pubblico di utenza, per ogni store 
fisico verrà valutata la possibilità di presenza su ulteriori piattafor-
me social

3   La casa madre gestirà le pagine social di ogni affiliato garan-
tendo standard qualitativi di pubblicazione

4   La casa madre stabilirà inoltre delle linee guida da seguire 
nella pubblicazione sui social per non intaccare o modificare la 
brand reputation e fornirà ad ogni store manager le credenziali 
per accedere alle varie piattaforme social



Per avviare un punto VinumStore non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore, 
le caratteristiche necessarie per poter entrare a far parte del network sono passione, abne-

gazione, rapidità di apprendimento e dimestichezza nelle pubbliche relazioni. 
VinumStore provvedere ad una preventiva formazione del gestore.

Attraverso recenti formule agevolate di finanziamento, con la consulenza dei nostri profes-
sionisti, sarà inoltre eventualmente possibile accedere al credito mediante contributi in 

abbattimento interessi o con parti a fondo perduto messi a disposizione dal MISE (Ministero 
Sviluppo Economico) ad hoc per lo start up d'impresa.

Un investimento contenuto per un’alta resa



contatti
info@vinumstore.it
www.vinumstore.it


