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SIAMO AMANTI
DEL CAFFÈ 
Tuttocapsule ha una storia fatta 
di persone, esperienza, impegno 
e professionalità. Qualità peculiari 
della nostra catena di negozi di cap-
sule e cialde per tutti. 
Tuttocapsule è un luogo in cui poter 
trovare centinaia di miscele, pro-
venienti da ogni parte del mondo, 
sapientemente lavorate dai migliori 
tostatori italiani. 
Nei negozi Tuttocapsule troverete il 
piacere di scegliere che gusto dare 
alla vostra pausa. La nostra offer-
ta comprende un’ampia selezione di 
caffè: dai cru alle miscele più dolci 
e cremose, ad un prezzo incredibi-
le. Tuttocapsule propone i prodotti 
delle migliori torrefazioni italiane in 
capsule compatibili per un momen-
to di eccezionale sapore e gusto, 
ma non solo. 
Un vasto assortimento di bevande 
calde per soddisfare ogni palato. Da 
non perdere i thè, le tisane, l’orzo e i 
ginseng.

PERCHÉ UN NEGOZIO 
DI CAFFÈ IN CAPSULE
Il mercato del caffè in Italia 
è in continua crescita, grazie 
soprattutto al cambiamento che 
sta avvenendo in questo settore. 
Sempre più famiglie abbandonano 
la tradizionale moka per il mondo 
delle capsule e sempre più 
torrefazioni artigianali producono 
le loro miscele da bar in capsule 
compatibili con i sistemi più diffusi. 
Stando ai dati di mercato, questo 
settore offre ottime opportunità da 
cogliere nell’immediato futuro. 

PERCHÉ  APRIRE UN 
«TUTTOCAPSULE»? 
Perché noi abbiamo un’idea precisa
e cerchiamo partner con cui svi-
lupparla. Non cerchiamo clienti. 
Vogliamo creare una rete di nego-
zi che possano crescere insieme. 
A tal riguardo abbiamo sviluppato 
una strategia che non si basa solo 
sull’attuale momento favorevole, 
ma mira a dare stabilità
e prospettive a lungo termine:

 a email aziendale ed accesso 
esclusivo al network;

 a oltre 1.000 prodotti a disposizione; 
 a ottimo margine di guadagno  

sulla merce garantito;
 a possibilità di sviluppare anche il 

mercato della gestione/como-
dato d’uso; 

 a marchio personalizzato di caffè;
 a forte impatto visivo dei nostri  

negozi;
 a sviluppo web e social marketing; 
 a costi di apertura e gestione    

contenuti;
 a ottimo ritorno sull’investimento 

iniziale.
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PROFESSIONISTI 
Una squadra collaudata con cono-
scenze e competenze in tutti
i settori necessari per garantire il vo-
stro successo: esperti marketing, ar-
chitetto e web designer sono a dispo-
sizione per sviluppare la tua azienda. 

METODO 
L’approccio strutturato e completo
garantisce un vantaggio competiti-
vo. Linee guida chiare, semplicità di 
gestione abbinate ad un approccio 
moderno sono il nostro carattere 
distintivo.

PRODOTTO 
Investiamo il nostro tempo nella ri-
cerca di nuovi prodotti al miglior 
prezzo possibile: una scelta che ga-
rantisce una vastissima gamma di 
capsule originali e compatibili
a disposizione del cliente finale.

fattori di successo

#gestione #efficienza #semplicità #trasparenza
Le quattro parole chiave che caratterizzano la realtà di Tuttocapsule!

aprire in 6 passi

LOCATION
Uno degli aspetti principali 
consiste nell’identificazio-
ne di un locale idoneo:
i nostri esperti vi suppor-
teranno in questo fonda-
mentale passo. 

PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO
Il prezzo giusto
per la vostra attività!

SUPPORTO
Avrete accesso ai docu-
menti e a tutti gli strumenti 
di vendita Tuttocapsule e 
sarete supportati affinché 
il vostro business abbia 
successo fin da subito.

FORMAZIONE
Nella settimana prece-
dente l’apertura del nego-
zio il nostro staff qualifica-
to vi fornirà in via esclusiva 
la formazione necessaria 
per imparare a trasmette-
re e comunicare la passio-
ne per il caffè, così come la 
viviamo noi.
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NEGOZIO
“CHIAVI IN MANO” 
Con Tuttocapsule non do-
vrete pensare a nulla:
lavori e allestimento sa-
ranno seguiti dai nostri 
esperti.

SPECIALIZZAZIONE
In aggiunta sarà possibile 
frequentare, presso tor-
refazioni di nostra fidu-
cia, stage di perfeziona-
mento quali “primo corso 
bar” e “avvicinamento 
al caffè”: questo è il li-
vello che offriamo come 
plus ai nostri affiliati. 
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