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Il lancio di un nuovo format 

Trasversalità 

L’aperitivo si abbina all’acquisto 
di articoli di arredamento 

Esperienzialità 

Potere al consumatore 

Piacevole shopping experience 

Utilità + Svago 

Fattibilità 

Stima ricavi in 3 anni 



La Bottega dell’Aperitivo 
L’idea de La Bottega dell’Aperitivo nasce per unire due mondi 
tradizionalmente lontani: la ristorazione serale e l’arredamento. 

•  Il punto vendita si configura come showroom dotato di articoli di arredamento 
forniti da imprese di medie dimensioni, in cui il cliente è invitato a recarsi per 
consumare un aperitivo o un drink potendo nel frattempo visionare, provare 
ed acquistare tutto ciò che è presente nell’ambiente. 

•  Contestualmente è garantita alle imprese fornitrici una grande visibilità, 
dovuta al fatto che il tempo trascorso dai consumatori nel locale (mediamente 
circa due ore) può essere assimilato ad una shopping expedition di durata 
nettamente superiore a quelle tipiche dei negozi di arredamento, proprio 
perché l’attività di ristorazione intrattiene il pubblico per un tempo maggiore. 



Una value proposition competitiva 

Innovazione, costi 
abbattuti dai 

comodati, 
esperienzialità, 

economie di 
scopo 

Rischio di basso 
turnover mobili, 
elevati costi fissi 

di locazione, 
rischio 

prevalenza bar su 
acquisto mobili 

Espansione in 
varie città, 

partnership con 
brand importanti 

Concorrenza 
GDO, forniture 
non sempre di 

qualità 

Punti di forza 

Minacce Opportunità 

Punti di debolezza 



ANALISI DEL TARGET 
Milano 
Età 30-49 
Reddito medio/alto 
 



Perchè Milano? 
•  Dopo Roma, Milano è la città più 

ricca d’Italia.  

•  “Reddito pro-capite dei comuni 
lombardi: Milano e Basiglio i più 

ricchi. 
A Milano, nel 2012, oltre 30mila 

euro pro-capite.” 
 

Nel 2013: 
•  1.324.169 Milanesi 

•  730.530 Famiglie* 
 

*Media componenti famiglia = 1,8 

 
 



Il cliente ideale 
Analisi della fascia di età 30-49 anni: 
 
•  Risiedono 386.013 persone di tale 

fascia 

•  Rappresentano il 29,15% della 
popolazione totale 

•  206.821 sono coniugati: il 53,58% 
della fascia 30-49 anni 

•  164.936 sono celibi: il 42,7% della 
fascia 30-49 anni  

Spesa 2013
pane e cereali 78,82
carne 104,69
pesce 32,76
latte, formaggi e uova 63,28
oli e grassi 16,25
patate, frutta e ortaggi 85,73
zucchero, caffè e drogheria 34,27
bevande 45,53

alimentari e bevande 461,32
tabacchi 21,17
abbigliamento e calzature 115,85
abitazione (principale e secondaria) 875,08
combustibili ed energia 156,34
mobili, elettrod. e servizi per la casa 125,44
sanità 114,48
trasporti 393,22
comunicazioni 50,49
istruzione 38,57
tempo libero, cultura e giochi 122,08
altri beni e servizi 300,03

non alimentari 2.312,75
Totale 2 774,07

Mobili + Tempo libero 247,52
% Mobili + Tempo libero 9%

 
 

In Lombardia gli abitanti spendono in 
media 247,52 € al mese per il tempo 

libero ed i mobili = 9% sul totale  



Domanda potenziale in stime 
Fascia	  30-‐49	  anni	   386.013	  

Fascia	  30-‐49	  anni	  coniuga4	   206.821	  
Spesa	  media	  in	  mobili	  e	  tempo	  libero	   247,52	  €	  

Valore	  S)mato	  	  -‐	  Anno	  1	   Fase	  di	  prova	  
20%	  della	  fascia	   41.364	   Le	  persone	  vengono	  ad	  osservare	  

Spesa	  media:	  5%	  nel	  nostro	  progeHo	   12,38	  €	  ma	  spendono	  rela4vamente	  poco	  
511.923,34	  €	  

Valore	  S)mato	  	  -‐	  Anno	  2	   Fase	  di	  crescita	  
30%	  della	  fascia	   62.046	   La	  reputazione	  del	  punto	  vendita	  aumenta	  

Spesa	  media:	  8%	  nel	  nostro	  progeHo	   19,80	  €	  La	  fedeltà	  dei	  clien4	  cresce	  
1.228.616,01	  €	  

Valore	  S)mato	  	  -‐	  Anno	  3	   Fase	  di	  crescita	  2	  
33%	  della	  fascia	   68.251	   La	  reputazione	  del	  punto	  vendita	  si	  conferma	  

Spesa	  media:	  10%	  nel	  nostro	  progeHo	   24,75	  €	   La	  fedeltà	  dei	  clien4	  cresce	  ulteriormente	  
1.689.347,02	  €	  

Valore	  S)mato	  	  -‐	  Anno	  4	   Fase	  di	  maturità	  
35%	  della	  fascia	   72.387	   Buona	  reputazione	  del	  punto	  vendita	  

Spesa	  media:	  13%	  nel	  nostro	  progeHo	   32,18	  €	   La	  fedeltà	  dei	  clien4	  è	  profonda	  
2.329.251,19	  €	  

Valore	  S)mato	  	  -‐	  Anno	  5	   Fase	  di	  maturità	  2	  
40%	  della	  fascia	   82.728	   Buona	  reputazione	  del	  punto	  vendita	  

Spesa	  media:	  17%	  nel	  nostro	  progeHo	   42,08	  €	  La	  fedeltà	  dei	  clien4	  è	  profonda	  e	  diventa	  aHraente	  per	  i	  turis4	  
3.481.078,71	  €	  



IN SINTESI… 
•  Milano è una città abbastanza giovane 
•  Seconda città più ricca d’Italia 
•  Nella regione lombarda il 9% del reddito mensile è speso in 
arredamento e tempo libero 
 



ASSORTIMENTO 
Angolo Bar 
Zona Aperitivo 
Tea Corner 
Bagno 
 



Partnership 
•  Il locale sarà strutturato sotto forma di showroom: in tale direzione verranno 

stretti accordi con fornitori di medie dimensioni, i quali forniranno 
l’attrezzatura esposta in comodato d’uso. 

•  Alcune aziende avranno interesse a garantire un supporto economico per 
ottenere l’esclusiva sulla categoria merceologica e remunerare il servizio 
offerto loro dal locale. 

•  Le aziende di medie dimensioni che verranno contattate sono quelle che non 
possiedono forza economica e brand image sufficienti ad aprire un proprio 
showroom in una zona tanto esclusiva. 

 



Angolo Bar 
L’angolo bar sarà strutturato in modo tale da 

essere fornito di un bancone con annessi tutti 
i vari elementi ed oggetti necessari per poter 
offrire alla clientela cocktail, vini e bevande in 

bicchieri di design. 
 

Infatti la maggior parte degli oggetti presenti 
all’interno di tale corner saranno in vendita, 

grazie anche agli accordi di partnership presi 
tra il locale ed i vari fornitori. Vi saranno ad 
esempio accordi con negozi di arredamento 

per la vendita di sedie, divani, tavoli e 
lampadari utilizzati all’interno dello store, oltre 
alla presenza di un magazzino in cui stoccare 

l’oggettistica di piccole dimensioni (ad es. 
piatti, tazzine, calici), anch’essa in vendita. 



Angolo Aperitivo 
Il locale sarà inoltre fornito di un angolo adibito 

all’happy hour nel quale i clienti avranno 
l’opportunità di gustare i piatti freddi preparati 

giornalmente dallo chef, nella cucina del locale 
finemente rifornita.  

I clienti avranno inoltre la 
possibilità di acquistare i 
prodotti utilizzati per la 

preparazione del ricco buffet 
(salumi, formaggi, oli, ...) per 
replicare autonomamente in 
altre occasioni tali portate. 



Tea Corner 
Una delle tante particolarità del locale sarà la presenza di un 
tea corner nel quale, immersi tra sapori, odori e suoni, i clienti 
potranno trovare il loro “angolo di paradiso” anche all’interno di 
un bar nel cuore di una delle più caotiche città della penisola. 

La vasta selezione di tea 
ed infusi permetterà di 
soddisfare i vari gusti 
della clientela. 



Arredamento di ogni genere 

   Divani, tappeti, 
librerie, lampadari: 
tutto sarà in vendita 

 

Obiettivo: creare 
un’atmosfera e 

un’esperienza speciale 
per i clienti 

in stile creativo ed 
innovativo: una sorpresa 

per gli occhi 



Lo store sarà concepito 
in modo tale da permettere 
al cliente di poter apprezzare 
tutto ciò che è esposto  
in quella che risulterà una  
vera e propria vetrina, in  
cui però non varrà la  
classica frase “non toccare”,  
in quanto il cliente sarà  
invece spinto a  
testare il prodotto e successivamente ad acquistarlo. 
 
Pertanto anche il bagno sarà  
un espositore, in cui rubinetti, sanitari e 
specchi saranno acquistabili. 
  
 
 

Bagno 



IN SINTESI… 
•  Grazie alle partnership sarà possibile rendere il locale 
una vetrina, in cui tutto ciò che si trova all’interno sarà 
acquistabile 
•  Stile ricercato, cura del dettaglio ed articoli di qualità 



LOCATION 
Dimensione 100-150 m² 
Posizione in zona Brera 
Disposizione «come una casa» 
Costo 5000 € mensile 



Brera 
•  Il quartiere milanese di Brera, situato nel pieno centro della città, è 

storicamente una delle zone più ricercate del capoluogo lombardo, avendo 
ospitato i più illustri artisti. 

•  Attualmente si caratterizza per un flusso di appassionati di arti quali la pittura, 
il teatro e la musica: essi rappresentano il target ideale per il format da noi 
proposto. 

Posizione strategica 
Visibilità 

Inserimento in un 
contesto adatto a 

tale tipo di 
innovazione 

Costo dell’affitto 
Rischio intensa 

concorrenza 



Layout 
•  Per posizionare all’interno dello store i prodotti in vendita si è scelto di 

ricreare l’ambiente domestico. Una zona sarà adibita a sala da pranzo/
cucina, mentre l’altra area, relax, richiamerà l’idea del soggiorno. 

•  Per poter creare questa divisione occorre una metratura elevata (>100m²) 
tuttavia, per evitare dispersione, lo spazio espositivo sarà minore di 150m². 



PERSONALE ED 
ORARIO DI APERTURA 
Barista – Supporto Barista – Cuoco 
Aperto 7 Giorni su 7 
- dal Lunedì al Venerdì: 17.30 - 23.30 
- Sabato e Domenica: 11.30 - 1.00 



Personale 
•  Un bartender professionista che abbia 
massima conoscenza della miscelazione, 
in modo da rispondere alle varie richieste 
dei clienti e proporre nuovi drink 

•   Un bar-assistant che supporti il 
bartender e sia sempre pronto ad 
accogliere i desideri del cliente 

•  Uno chef addetto a piatti freddi e cibo da 
buffet, che sia in grado di garantire alta qualità 
ed una particolare esperienza gustativa 

•  Un direttore del locale che si occupi della 
gestione dei contatti, delle partnership e 
della realizzazione di eventi 



Now Open! 17.30 – 23.30 
•  L’orario di apertura del locale è pensato per garantire il tradizionale tè 

delle cinque, rito che bene si sposa con la filosofia del format. 

•  A seguire, è previsto l’allestimento di un buffet per l’aperitivo che 
aprirà la serata. 

•  La chiusura, fissata per le 23.30, ben si associa alle abitudini del 
target di riferimento, composto da lavoratori i quali spesso 
preferiscono, specialmente durante i giorni feriali, rincasare presto. 

•  Durante il fine settimana il locale intende attrarre anche le giovani 
coppie con figli: per questo motivo si rende necessaria l’apertura ad 
orario continuato a partire dalle 11.30. 

•  In via eccezionale, nelle giornate di sabato e domenica si prevede un 
prolungamento di un’ora al termine del servizio. 



IN SINTESI… 
•  Locale di circa 130 m² situato in zona Brera 
•  Personale: Bartender – Assistant – Chef  
•  Apertura settimanale 17.30 – 23.30 
•  Sabato e Domenica 11.30 – 01.00 



Gestione vendite 
•  Distinzione per categorie merceologiche: ristorazione ed arredamento. 
•  Per arredamento si intende la merce di medie e grandi dimensioni, mentre gli 

oggetti piccoli come bicchieri e piatti rientrano nella ristorazione. 
•  Cibo, bevande ed oggettistica saranno venduti in loco, tramite la classica lista 

da bar, opportunamente integrata con l’elenco della merce a disposizione 
(sarà necessario disporre di un piccolo magazzino contenente un certo 
numero di utenze per ogni categoria merceologica). 

•  Qualora l’acquisto fosse di articoli di arredamento, il 
cliente sarà invitato a scaricare l’apposita app per 
smartphone, tramite la quale potrà scansionare i codici 
QR dei singoli articoli, inserirli nel carrello virtuale e 
procedere al pagamento in cassa. Sarà nostra cura 
contattare settimanalmente i fornitori per effettuare gli 
ordini ed assicurare le relative spedizioni a casa.  



Marketing 

Piano 
360° 

Internet 
• Social media 
• Sito & App 

Pubblicità 
tradizionale 
• Giornali 
milanesi 

• Display 

Street 
marketing 
• Volantini 
• Marketing 
innovativo 



Pubblicità tradizionale 

•  L’obiettivo è di stimolare ed accrescere l’awareness della 
Bottega: 

•  Comunicare tramite i giornali locali l’apertura della Bottega 
 
•  Posizionare display in luoghi strategici: centro città, palazzi di uffici 

e residenziali, quartieri limitrofi… 
 
•  Utilizzare una pubblicità che presenti e trasmetta il concetto della 

Bottega 



•  L’obiettivo è di attrarre i clienti tramite 
annunci creativi: 

•  Comunicare nel metrò in uno stile originale 
che faccia intuire il concetto al target 

 
•  Distribuire volantini in strada per annunciare 

l’apertura della Bottega in modo divertente  
 

Street Marketing 

La Bottega dell’ 
Aperitivo 



Internet - App 
•  L’obiettivo è di fidelizzare i clienti attraverso un’esperienza 

di shopping originale: 

•  L’apposita applicazione, scaricabile gratuitamente per tutte le 
piattaforme mobile, permetterà di scansionare i codici QR posti sui 
prodotti di grandi dimensioni, ottenere informazioni su di essi ed 
aggiungerli al carrello virtuale. 

 
•  Quando il cliente sarà soddisfatto della propria lista, potrà 

procedere al pagamento in cassa o per via telematica. 

•  Un’ulteriore possibilità data dall’app è l’opportunità di rimanere 
aggiornati su promozioni ed eventi.  



Internet – Sito web 
•  Il sito web garantirà visibilità a tutti i partner fornitori e 

permetterà di visualizzare tutti i prodotti con le relative 
informazioni. 

• Non mancherà inoltre un forum tramite il quale le aziende 
potranno proporre i propri prodotti, al fine di stabilire una 
collaborazione futura sul modello delle partnership 
attualmente in vigore. 

•  Infine, in un’ottica di massima trasparenza, alcune pagine 
presenteranno i profili dei nostri dipendenti e saranno 
liberamente consultabili. 



Budget 
2015	   2016	   2017	  

Ricavi	  Bar	   	  €	  	  145.152,00	  	   	  €	  	  181.440,00	  	   	  €	  	  205.632,00	  	  

Ricavi	  Fee	   	  €	  	  	  	  40.000,00	  	   	  €	  	  	  	  60.000,00	  	   	  €	  	  100.000,00	  	  

Ricavi	  Vendita	  Arredamento	   	  €	  	  	  	  36.100,00	  	   	  €	  	  	  	  53.900,00	  	   	  €	  	  	  	  73.950,00	  	  

Totale	  valore	  della	  produzione	   	  €	  	  221.252,00	  	   	  €	  	  295.340,00	  	   	  €	  	  379.582,00	  	  

Cos4	  bar	   	  €	  	  	  	  35.804,16	  	   	  €	  	  	  	  44.755,20	  	   	  €	  	  	  	  50.722,56	  	  

Cos4	  vendita	  arredamento	   	  €	  	  	  	  12.943,00	  	   	  €	  	  	  	  22.925,00	  	   	  €	  	  	  	  30.712,50	  	  

Ammortamento	  ristruHurazione	   	  €	  	  	  	  12.000,00	  	   	  €	  	  	  	  12.000,00	  	   	  €	  	  	  	  12.000,00	  	  

Arredamento	  bar	   	  €	  	  	  	  14.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.000,00	  	  

Totale	  cos)	   	  €	  	  	  	  74.747,16	  	   	  €	  	  	  	  81.680,20	  	   	  €	  	  	  	  95.435,06	  	  

Gross	  margin	   	  €	  	  146.504,84	  	   	  €	  	  213.659,80	  	   	  €	  	  284.146,94	  	  

Cos4	  opera4vi	  

Personale	   	  €	  	  133.000,00	  	   	  €	  	  133.000,00	  	   	  €	  	  133.000,00	  	  

AffiHo	   	  €	  	  	  	  60.000,00	  	   	  €	  	  	  	  60.000,00	  	   	  €	  	  	  	  60.000,00	  	  

Pubblicità	   	  €	  	  	  	  10.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  5.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  5.000,00	  	  

Website/App	  development	   	  €	  	  	  	  25.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.000,00	  	  

Altri	   	  €	  	  	  	  10.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  5.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  5.000,00	  	  

Totale	  cos)	  opera)vi	   	  €	  	  238.000,00	  	   	  €	  	  204.000,00	  	   	  €	  	  204.000,00	  	  

Opera)ng	  profit	  margin	   -‐€	  	  	  	  91.495,16	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  9.659,80	  	   	  €	  	  	  	  80.146,94	  	  

2015 2016 2017 

ROI -29% 3% 27% 

ROS -41% 3% 21% 



ESPANSIONI FUTURE 
Replicabilità del concept 
Nuove partnership 
Eventi in-store dedicati alla cultura locale 
Rafforzamento del brand 



Non solo Milano, non solo Italia 

Nuovi store 
nelle maggiori 
città europee 

Nuove 
partnership 

Aumento 
spazi 

dedicati ad 
eventi 

Rafforzamento 
del brand 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


