THE CONCEPT HANDBOOK

BECOME OUR PARTNER ?

ALL THE INITIAL STAGES.

HOW TO GET STARTED WITH US?
HOW TO OPEN A NEW FILICORI ZECCHINI PREMISES?

BECOME OUR PARTNER!

an authentic Italian classic

THE CONCEPT

I

talian design meets high standards Coffee Shop.
Two great passions of the Italian tradition come

together in the Filicori Zecchini Concept: taste and style
have never been in such an harmony! Becoming partners
of a Licensing project is now easier than ever before. In
the next few pages we will take you, step by step to the
discovery of a new adventure. The care, the creativity,
the innovation and almost a century of experience will
be your allies to amaze and satisfy the customers in
the most exclusive way in each locations: your Filicori
Zecchini Coffee shop.

IL CONCETTO

I

l design italiano incontra l’alta caffetteria.
Due grandi passioni del bel paese si fondono nei

Concept Filicori Zecchini: gusto e stile non sono mai stati
così in sintonia! Diventare partner del progetto Licensing
adesso è più semplice che mai: nelle prossime pagine
ti accompagniamo passo dopo passo alla scoperta di
una nuova avventura. La cura, la creatività, l’esperienza
quasi centenaria e l’innovazione saranno i tuoi alleati
per stupire e allietare i tuoi clienti nella location più
esclusiva. La Tua caffetteria Filicori Zecchini.
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THE RIGHT LOCATIONS

IL LUOGO IDEALE

T

he success of all premises depends especially on the excellent
position in a territory and how it is accessible to the public.

#1

I

l successo di un locale aperto al pubblico non può prescindere
da un’ottima posizione nel territorio. Centri commerciali,

Malls, plazas, high pedestrian traffic areas, historical and artistical

piazze, aree dedicate alle passeggiate, luoghi di interesse storico/

places such as: theatres, cinemas, concert halls…Each city has its

artistico... Ogni città ha le sue caratteristiche ed è importante

own character and it’s important to find the location that best suits

trovare il luogo che più si addice alle tue esigenze.

your needs. How big should be the premises? From 430 square feet

Di che misura deve essere il locale? Dai 40 ai 1000 metri...no

to one square yard...no problem...make sure it is a busy area and

problem..assicurati che sia in una zona di passaggio e facilmente

is easily adaptable to the Filicori-Zecchini concept…and then…

adattabile ad una trasformazione...e dopo...
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STUDY AND DESIGN

A

re you ready to start the project?
Get a hold of a drawings of your available space

and send it to us. It will be the time to analyze the best

DESIGN

#2

WE IMAGINE YOUR FILICORI ZECCHINI STORE
with an exclusive quality

technical conditions in order to fully capitalize on the
potential of the premises. Each project has elements and
features common to other stores in order to make you
feel part of the big Filicori Zecchini family; but each of
them is custom made for specific needs while respecting
the local laws and traditions.

STUDIO E PROGETTAZIONE

S

ei pronto per entrare nel vivo del progetto?
Procurati una piantina dettagliata dello spazio a tua

disposizione ed inviacela. È il momento di analizzare le
migliori condizioni tecniche al fine di sfruttare appieno il
potenziale del punto vendita. Ogni progetto avrà elementi
e particolari comuni agli altri che ti permetteranno di
sentirti parte della grande famiglia Filicori Zecchini ma
ciascuno di essi è pensato su misura per le specifiche
esigenze rispettando le leggi e le usanze locali.
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immaginiamo il vostro locale Filicori zecchini
con UNo stile esclusivo
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THE OFFER

#3

A

A CONTRACT

W

t this point, the licensor will help you define the
details and calculate the costs for the implementation

#4

e are almost there!! We now have to talk about
the legal aspects...In the Licensing agreement

of the store. Each coffee shop has its own character and

you will find all the mutual commitments between the

of course budget estimates will vary, depending on the

partner and Filicori Zecchini.

size of the premises and the quantity of accessories,

The contract has a 5 years term minimum, is designed to

tables, chairs, lighting, etc…

ensure a maximum protection to both parties and offer

Only the best estimates will be examinated, not to give

an excellent customer service.

up on in a conscious way.

L’OFFERTA

IL CONTRATTO

I

C

fornitori ufficiali del Licensing a questo punto saranno
a tua disposizione per la definizione dei dettagli e

i siamo quasi!! Bisogna pensare all’aspetto legale..
nel contratto di Licensing troverai tutti i reciproci

per la calcolare le spese di realizzazione del locale.

impegni tra Filicori Zecchini e il Partner.

Ogni caffetteria ha le sue caratteristiche e ovviamente

Il contratto ha una durata minima di 5 anni ed è pensato

cambiano i preventivi a seconda della dimensione del

per garantire la massima tutela ad entrambe le parti ed

locale, degli accessori, del numero di sedie e tavoli,

offrire un servizio al pubblico di qualità eccellente.

dell’illuminazione etc.
Solo i preventivi migliori saranno esaminati, per
non rinunciare alla qualità in maniera cosciente e
consapevole!
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#5

THE ESPRESSO

W

e can now start to implement the furniture
components. We will work with our official suppliers;

we choose the flooring, the ceiling and finally we start
thinking about the COFFEE. For over 10 years, Filicori Zecchini
have been giving training courses for new customers and a
particular attention is paid to the concept. During the start
up, the Espresso Workshop teachers will support your staff,
providing useful suggestions in order to improve their work
organization behind the counter. They will also help them on
the making of all the original and tasty coffee recipes.

L’ESPRESSO

P

ossiamo dare il via alla realizzazione degli elementi
di arredo? Mettiamo al lavoro i nostri fornitori ufficiali,

scegliamo il pavimento, prepariamo il controsoffitto e
finalmente pensiamo al CAFFè. Filicori Zecchini, da oltre
10 anni, organizza i corsi di formazione per i nuovi clienti
e un’attenzione particolare è riservata al Concept. Nella
fase di start-up i docenti del Laboratorio dell’Espresso
affiancheranno il tuo staff per fornirti tutti i suggerimenti utili
alla migliore organizzazione del lavoro dietro banco e alla
preparazione di originali e gustose ricette di caffetteria.
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OPENING SOON
What will happen after the opening?
You will always have the support needed. The Espresso
Workshop staff will visit your store in order to provide

TASTE

#6

WE DEDICATE OURSELVES TO A TRUE ART
with an AUTHENTIC CARE.

ongoing training and update you on the latest news for the
duration of the contract…After all, our goal is to provide
the best quality to our guests; we will only enjoy our well
deserved authentic Italian Espresso with a constant team
work and a conscious attention to the details.

OPENING SOON

E

dopo l’apertura?
Non pensare di sentirti abbandonato! Per tutta

la durata del contratto il personale del Laboratorio
dell’Espresso verrà a visitare il tuo locale per offrirti una
formazione costante e aggiornarti sulle ultime novità..
del resto il nostro obiettivo è la più alta qualità e solo
con un lavoro di squadra attento e costante potremmo
finalmente goderci il nostro – meritatissimo - Autentico
Espresso Italiano!
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I NOSTRI BARISTI HANNO UN SOLO OBIETTIVO:
TRASMETTERE UNA VERA ARTE, QUELLA
DELL’AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO.
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G.I.FI.ZE S.p.a. Via Lombardia, 55 40060 Osteria Grande (BO)
export.department@gifize.it
WWW.FILICORIZECCHINI.COM

