


MISSION & VISION
Il primo edutainment sparkling wine & restaurant: un'inedita formula

di somministrazione, sia ludica che educativa, incentrata sul mondo

delle bollicine.

Secco si pone l’'obiettivo di creare un format innovativo da replicare

su larga scala a livello internazionale avente ad oggetto il tema delle

bollicine.

Il format rompe completamente quelli che sono gli schemi classici

della somministrazione, trasmettendo al cliente, attraverso

innovativi strumenti di comunicazione, da App interattive a metodi

più classici all'’interno dei locali, tutto ciò che ruota attorno

all'etichetta.



Il cliente si diverte e apprende senza fatica, degustando i percorsi

proposti dal format.

La ricerca costante di nuove cantine, la selezione di materie prime da

introdurre nel menu e l'attenzione all'innovazione sono tratti

distintivi di Secco. 

La passione del viticoltore viene trasferita al cliente attraverso

aneddoti, che lo coinvolgono e lo stimolano.

In pillole: un format elegante e informale, che trasmette passione ed

energia!

Keywords: apprendimento, divertimento, gusto, bollicine (italiane).



DESIGN 
E

 IMMAGINE
COORDINATA

Il design di Secco è studiato in ogni minimo

particolare affinché l'avventore, già dal

primo impatto, capisca la grande novità, si

sentirà immediatamente immerso in un

mondo magico, frizzante e sarà subito ben

predisposto a vivere l'innovativa e

coinvolgente esperienza.

Pareti, arredi e dettagli in oro riportano al

colore delle bollicine nei calici, mantenendo

sempre uno stile fine ed elegante.
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SECCO TEAM
SECCO vanta una squadra di professionisti del settore che ha operato a livello
internazionale e che contribuisce quotidianamente allo sviluppo del format



GLI 8 STEP





APP SECCO TASTE
L'app Secco Taste, disponibile per IOS e Android,

è la prima app interattiva sul mondo wine!

Lo scopo dell'app è triplice: divertimento,

coinvolgimento e apprendimento!

COME FUNZIONA?
Quando il cliente si trova all'interno di un Secco

Store e ordina una bollicina d'autore gli viene

consegnato anche un QR code che viene scansionato

tramite la sezione "GIOCA" dell'app.



Si ha quindi accesso al quiz con domande riguardanti il

mondo del vino che si sta assaporando (ad esempio quali

sentori si percepiscono, la colorazione, l'uva etc.).

Rispondendo correttamente si ottiene un punteggio che può

essere convertito in premi in store. 

Raggiungendo alti punteggi si può entrare nella “hall of

fame” e competere con altri degustatori di tutto il mondo.

L'utente che raggiunge questi livelli, infatti, può esplorare

l'esclusiva selezione di bollicine italiane fatta di piccolissime

cantine caratterizzate da grandissima passione ed altissima

qualità, diventando sempre più esperto sul tema.

Degno di nota il "Diario di degustazione" per tenere traccia

di esperienze e preferenze.



APP SECCO TASTE

GIOCA CON IL QUIZ OTTIENI PUNTI SCALA LA CLASSIFICA



APP SECCO TASTE

VINCI I PREMI DIARIO DI DEGUSTAZIONE PROFILO



RICERCA E SVILUPPO
Secco costantemente lavora per ricercare le nuove

frontiere nel mondo sparkling wine, ma anche nel food e

negli sparkling cocktails. La ricerca si coniuga anche con

lo sviluppo, con la sperimentazione che il team di Secco

porta avanti direttamente. Ricerca e sviluppo vengono

portati avanti anche nel mondo IT con continui sviluppi

della App Secco Taste sempre più interattiva e

coinvolgente dotata di una intelligenza artificiale sempre

in costante sviluppo.

Uno degli esempi più lampanti è la collaborazione con

LAGORAI che affina sott'acqua, a venti metri di

profondità e otto gradi di temperatura costante, sul

fondo del Lago di Levico (in Trentino), bottiglie numerate

in esclusiva per la nostra cantina. 
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MATERIE PRIME

Uno dei principali vantaggi che Secco offre ai suoi
franchisee è, senza dubbio rappresentato, dalle
agevolazioni in ottica di approvvigionamento delle
materie prime.

I numeri, ragionando in termini di economie di scala,
consentono un sostanziale calo del costo di
approvvigionamento della materia prima mantenendo
un'altissima qualità di prodotto. Questo ovviamente
consente al franchisee di rifornirsi a condizioni
vantaggiose rispetto ad un format individuale.



Cosa offriamo al fanchisee

Servizi
Franchising 

Sviluppo menu

Organizzazione
Eventi

 (con Valentino Tesi 
e Alessandro Palma)

Controllo Qualità

Ricerca nuove
frontiere 

mondo wine,
 cocktails & food

Licenza e
Sviluppo APP

Formazione del
Personale

Marketing &
Comunicazione

Controllo di
Gestione



APRIRE UN SECCO STORE

In seguito a quanto riportato nelle slide precedenti e

quindi ad una suddivisione fra servizi "basic" e servizi

"total" si delineano due pacchetti di servizi

opzionabili per l'apertura di un SECCO store. 

Nella slide successiva presentiamo il dettaglio dei

servizi con relativa suddivisione per pacchetto di

affiliazione al franchising.

PACCHETTI PER IL FRANCHISEE



Organizzazione eventi

Secco presso lo store

12 app contest

15 secco frizz

Almeno 3 Secco &

Almeno 3 Wine & Dine

Tanti altri eventi

       Friends

Marketing Manager h24

dedicato al franchisee

Supporto continuativo

nella realizzazione di

eventi SECCO
Presenza in store di

Valentino Tesi e Alessandro

Palma per i principali eventi

EVENTI SECCO
AMBASSADOR/MARKETING

MANAGER

Progettazione  Store
Fornitura arredi e
attrezzature
Fornitura materie prime
e cantina
Formazione "full" pre
apertura
Avviamento attività con
presenza di personale
specializzato

Sviluppo e aggiornamenti

app SECCO TASTE

Reportistica mensile 

Comunicazione totale

online e offline

Pianificazione e sviluppo

strategie di marketing

Controllo di gestione

Controllo qualità

Formazione del personale

Ricerca mondo sparkling

wine, sparkling cocktails &

food

Supporto continuativo

nella gestione dello store

 

PROGETTAZIONE E
AVVIAMENTO

IT, MARKETING E
COMUNICAZIONE

MANAGEMENT E SVILUPPO

(Da considerarsi in aggiunta ai servizi 

compresi nel pacchetto "Basic")

PACCHETTO 

BASIC

PACCHETTO

 TOTAL



EVENTI SECCO: ALCUNI SCATTI







Menu food: rivisitazione della proposta food, con l'introduzione di piatti "fast" (taglieri, panini

gourmet, sushi, crudi, tartare, etc.) studiati, in ottica di sostenibilità economica e produttiva, per spazi

di preparazione (cucina) e consumo (sala) più ridotti. 

Riduzione spazi: riprogettazione degli spazi non a vista (cucina e magazzino) e degli spazi a vista

(sedute e bancone) studiata in ogni dettaglio per mantenere totalmente invariata la praticità della

gestione operativa e la customer experience 

 

Secco Easy è la soluzione pensata dal nostro team per replicare il format all'interno di locali
con spazi ridotti, garantendo ugualmente l'innovazione e la qualità che contraddistinguono le
attività a marchio SECCO. 

La soluzione, ideale per sviluppare il format in locali di spazio compreso fra gli 80 e i 150 mq,
ci permette di replicare la formula dell'edutainment sparkling wine & restaurant, apportando al
concept piccoli accorgimenti:

L'INNOVAZIONE DEL FORMAT SECCO DIVENTA SMART
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