


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.



SECCO PISTOIA



SECCO CAMAIORE



SECCO TEAM
SECCO vanta una squadra di professionisti del settore che ha operato a livello internazionale

e che contribuisce quotidianamente allo sviluppo del format.
 

Una vera e propria struttura aziendale, suddivisa in reparti, è infatti attiva quotidianamente
per garantire efficienza e sostenibilità a tutto il network Secco.
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Art Director

ALESSANDRO
PALMA 

SECCO Ambassador

VALENTINO TESI 
(MIGLIOR SOMMELIER D'ITALIA

2109/20)

Formazione Personale di sala
Ricerca e sviluppo mondo wine
Organizzazione eventi wine 
Selezione fornitori 
Studio abbinamenti f&b

Studio format eventi
Organizzazione e supporto eventi
Direzione artistica
Public Relation  
Gestione partnership 



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.



EVENTI
WINE

WINE & DINE
 (ALMENO 3 L'ANNO)

APP CONTEST
(12 L'ANNO)

  

TESTIMONIAL IN ESCLUSIVA: VALENTINO TESI

Miglior Sommelier d'Italia 2019/20



EVENTI
NO WINE

 

ART DIRECTOR: ALESSANDRO PALMA

ART DIRECTOR DEI PIU' IMPORTANTI LOCALI DELLA FLORIDA

SECCO FRIZZ
(15 L'ANNO)

SECCO & FRIENDS
(ALMENO 3 L'ANNO)

 



Qualità cibo Atmosfera Servizio

109,7 / 109,5 / 109,7 /

THE FORK REVIEWS

65% recensioni da 10
83% recensioni tra 9 e 10
94% recensioni tra 8 e 10
97% recensioni tra 7 e 10
2% recensioni < 6

recensioni in 24 mesi

Tavolo
eccellente

109,6 /

2.270



THE FORK REVIEWS

2270 recensioni in 24 mesi
1 tavolo su 4 recensisce
prenotazione media 2,5 persone
spesa media €35/persona
80% dei clienti registrati all'app

1mln di fatturato ogni 100 mq
Ricavi da cliente the Fork €500k
Ricavi da clienti no The Fork €600k
Ricavi aperitivi e after dinner €450k



THE FORK REVIEWS



THE FORK REVIEWS



THE FORK REVIEWS



Qualità/Prezzo

Cucina

Servizio

5/5

5/5

4,5/5

TRIPADVISOR REVIEWS

recensioni280 di cui 238 con valutazione "eccellente"



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

Il primo step per l'apertura di un Secco store passa attraverso la

scelta della tipologia di investimento iniziale da sostenere e dei

relativi interventi strutturali di cui si necessita. Si delineano

dunque due pacchetti (BASIC e TOTAL) finalizzati ad offrire al

franchisee due soluzioni di investimento differenti.

Una volta definito il piano di investimento attraverso una delle due

formule di affiliazione, si rende necessario opzionare un pacchetto

di servizi (SIMPLE o FULL) o costruire, insieme al franchising, un

pacchetto su misura per le necessità gestionali del franchisee.

Nella slide successiva presentiamo il dettaglio di investimenti e

servizi con relativa suddivisione per pacchetto di affiliazione.

PACCHETTI PER IL FRANCHISEE



FORNITURA DI:
Pavimentazione
Resinatura pareti interne
Arredi (sedie, tavoli, vetrina, bottigliera, bancone, ecc.)
Bagni (ceramiche, sanitari, mensole)
Tovagliette Menu
QR Code e porta QR Code per App Secco Taste
Posateria e set piatti brandizzati
Set Bicchieri e calici brandizzati
Bottiglie Acqua brandizzate 
Luci
Rivestimenti pareti
Gestionale Cassa/Stampanti Bar e Cucina

QUANTO COSTA APRIRE UN SECCO STORE? PUOI SCEGLIERE FRA...

BASIC TOTAL 
(€900/MQ) (€1500/MQ)

PROGETTAZIONE STORE
COMUNICAZIONE PRE - APERTURA (Su canali istituzionali)

FORMAZIONE PRE - APERTURA

FORNITURA DI:
Cucina completa con relativa strumentazione
Bar e strumentazione (macchina ghiaccio, lavabicchieri con
osmosi, macchina caffè, mixology set, ecc.)
Frigoriferi fuori standard adatti al format Secco
Sistema audio (casse diffusori)
Spogliatoi, armadi
Video sorveglianza, sistema allarme
Cablaggio LAN e WiFi
Power station
Arredi esterno, ombrelloni, lanterne

DIREZIONE LAVORI 
ASSISTENZA PRATICHE AMMINISTRATIVE
SUPPORTO DELIVERY E TAKE AWAY



Si precisa che la soluzione TOTAL è comprensiva anche di tutti i

servizi della formula BASIC. 

La soluzione basic è studiata per fornire al franchisee tutto il

supporto e le forniture necessarie per la messa in piedi di uno store

che, negli spazi a vista, rispecchi a pieno il format Secco e le linee

guida dettate dal franchising. Lasciando invece maggiore flessibilità

per quel concerne gli investimenti e l'organizzazione inerenti gli spazi

non a vista (cucina, spogliatoi, retro bancone).

È ad ogni modo fondamentale che il franchisee che opterà per la

formula basic dovrà assicurarsi di avere, negli spazi non a vista,

strumentazioni e forniture che consentano di garantire all'interno

dello store gli standard qualitativi del format sotto ogni punto di vista.



Progettazione store 
Fornitura arredi
Approvvigionamento materie prime 
Avviamento attività
Formazione personale pre - apertura
Formazione personale su nuove proposte (presso sede
Pistoia)
Licenza App Secco Taste, aggiornamenti, upgrade
Fornitura manuali di formazione
Ricerca e sviluppo costante in ambito food, wine e
cocktail
Compliance (aggiornamenti su normative e
agevolazioni)
Comunicazione corporate online e offline
Brochure e immagine coordinata

QUALI SONO I COSTI GESTIONALI DI UN SECCO STORE?
 PUOI SCEGLIERE FRA...

SIMPLE FULL 
(GRATIS + ROYALTIES 5%) (CANONE SERVIZI OPZIONATI + ROYALTIES 5%)

Gestione personalizzata comunicazione online e offline
Definizione strategie di marketing su esigenza store
Campagne di advertising e relativa reportistica
Campagne di newsletter marketing
Customer Care social

MARKETING E COMUNICAZIONE SINGOLO STORE | €1800/Mese

Definizione offerte personalizzate su app user experience 
Analisi dati app e studio di nuove proposte commerciali su misura
Reportistica mensile su database app
Account manager dedicato h24

CUSTOMER CARE E REMARKETING APP | €1500/Mese

Formazione e aggiornamenti personale di cucina 
Formazione e aggiornamento personale di sala

FORMAZIONE FULL IN STORE 4 VOLTE L'ANNO | €800/Mese
(servizio disponibile anche una tantum)

Analisi indicatori di consumo e andamento store
Supporto management rating

CONTROLLO DI GESTIONE | €500/Mese 

ASSISTENZA LEGALE E FISCALE | Da quotare su esigenze store
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE | Da quotare su esigenze store
SOS TEAM | Da quotare su esigenze store



Si precisa che la soluzione FULL è comprensiva anche di tutti i servizi

della formula SIMPLE. 

La formula FULL è studiata per consentire al franchisee di selezionare

dall'elenco riportato in tabella uno o più servizi, così da dover

riconoscere al franchisor solo il canone mensile dei servizi opzionati.

Il franchisee che opterà per la formula simple non potrà, in alcun modo,

gestire autonomamente le attività di marketing e comunicazione offline

(riviste, cartelloni pubblicitari, volantinaggio, etc.) e online (social

media, website, blog di settore, newsletter). 

Qualsiasi attività di comunicazione, per chi opterà per la formula simple,

sarà veicolata esclusivamente dal franchisor tramite i canali istituzionali

del brand. Non sarà in nessun altro modo possibile, se non

sottoscrivendo il servizio di riferimento, svolgere privatamente alcuna

attività di comunicazione.



EVENTI SECCO: UN'ARMA IN PIÙ PER IL TUO STORE!
(SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE UN PACCHETTO EVENTI ANNUALI O UN SINGOLO EVENTO)

LISTINO PACCHETTI LISTINO SINGOLO EVENTO 

ORGANIZZAZIONE SINGOLO APP CONTEST | 
€ 800

ORGANIZZAZIONE 6 EVENTI APP CONTEST |
 €3000/Anno

ORGANIZZAZIONE 3 EVENTI WINE & DINE | 
€3000/Anno

ORGANIZZAZIONE 6 EVENTI SECCO FRIZZ | 
€4500/Anno

ORGANIZZAZIONE 3 EVENTI SECCO & FRIENDS |
€3800/Anno

ORGANIZZAZIONE SINGOLO WINE & DINE | 
€ 1200

ORGANIZZAZIONE SINGOLO SECCO FRIZZ |
 € 1000

ORGANIZZAZIONE SINGOLO SECCO & FRIENDS |
 € 2000



APP CONTEST (da ottobre a maggio)

Margine di contribuzione  € 2.000 cad.

Calici venduti 200 cad.

 SECCO FRIZZ (da giugno a settembre)

Margine di contribuzione  € 2.500 cad.

Calici venduti 300 cad.

SECCO & FRIENDS (annuale)

Margine di contribuzione  € 2.000 cad.

Calici venduti 200 cad.

WINE & DINE (da novembre ad aprile)

Margine di contribuzione  € 2.000 cad.

Calici venduti 200 cad.



EVENTI SECCO: ALCUNI SCATTI







QUALI SONO I NUMERI DI SECCO?

FATTURATO MENSILE 100.000 €

EBITDA 30,5 %

22 %

4,5 %
(utenze)

26 %

7 %

10 %

COSTI PERSONALE 

COSTI VARIABILI

COSTI APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME

SPESE GENERALI

COSTI MARKETING E COMUNICAZIONE



L'INNOVAZIONE DEL FORMAT
SECCO DIVENTA SMART E

ABBATTE I CONSUMI ENERGETICI



Investimento inferiore ai 70K

Incidenza consumi energetici ridotta all'1,5% del fatturato

Nessuna canna fumaria

Perfetto per il centro città

Location di dimensioni non superiori agli 80mq

Menu food semplice e veloce

Abbinamenti inediti con bollicine di qualità e signature drink

Costo personale di sala ridotto 

 
Secco Easy è la soluzione pensata dal nostro team per replicare il format all'interno di locali con
spazi ridotti e abbattere il caro energia che sta asfissiando il mondo della ristorazione,
garantendo ugualmente l'appeal e la qualità che contraddistinguono le attività a marchio SECCO. 

Secco Easy rappresenta oggi una formula vincente e innovativa: 

IL FORMAT LOW COST CHE ABBATTE I CONSUMI ENERGETICI







Piazza dello Spirito Santo, 14,

51100 Pistoia - PT

ADDRESS

federico.incerpi@gmail.com

EMAIL 

393 9855426

PHONE NUMBER


