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Lautomatica è una società di servizi specializzata nell’avvio e nello sviluppo
di business automatici a gettone. Lautomatica, nasce nel 2007 dalla volontà
di fare impresa, seguendo un modello manageriale moderno. Uno degli
obiettivi cardine è la creazione di relazioni funzionali alla crescita del
business, attraverso la strutturazione di una rete in franchising solida,
capace di evolvere e durare nel lungo periodo. Lautomatica adotta un
approccio globale, dall’analisi di fattibilità del progetto ﬁno ad arrivare alla
consegna chiavi in mano.

CHI SIAMO?

In dieci anni, Lautomatica ha attivato 487 punti vendita e corner, integrato
venticinque collaboratori e generato il coinvolgimento complessivo di oltre
827 addetti. Lautomatica basa il quartier generale nella storica sede di
Chivasso, in Piemonte, e copre il territorio italiano con i due distaccamenti di
Milano e Roma.
UN BUSINESS FATTO CON AMORE E GRATITUDINE.

Contatta il nostro consulente di zona

€

COME
LAVORIAMO?

Blocca il prezzo e l’oﬀerta
Trova il Locale
Approva il progetto
Inaugura il tuo nuovo locale

• Garantiamo un contratto di assistenza ﬁno 5 anni di garanzia presso il
tuo negozio.
• Riacquistiamo con il nostro contratto “patto di riacquisto” le tue
attrezzature entro i primi 18 mesi di attività senza richiedere alcuna
giustiﬁcazione.
• Zero spreco: la vino può restare aperta ﬁno a trenta giorni senza che il
sapore, il profumo e il sentore vengano alterati.

• Possibilità di noleggio
• Super ammortamento del 130%
• Servizio tecnico con numero verde in caso di assistenza
• Facciamo pubblicità per te: il tuo locale sempre Social
• No fee d'ingresso e no royalty

QUALI SONO
I VANTAGGI?

Vendita di vino alla spina con oﬀerta di tagliere di salumi, formaggi e
prodotti vegani e vegetariani e zona degustazione Caﬀè Illy al tagliere.
Vendita Birra alla spina con spillatore in acciaio inox che garantisce una
birra sempre fresca come appena prodotta dall'apertura del fusto
grazie al sistema di spillatura Draught Master Modular 20 del Birriﬁcio
Angelo Poretti.

IN CHE COSA
CONSISTE
L’ATTIVITÁ?

La nostra formula prevede: uno spillatore professionale con un numero
di vie ﬁno a 20, in funzione dello spazio e dell'area commerciale, con la
quale è possibile degustare il vino senza sprechi. Prevediamo, in
abbinamento, l'attrezzatura per la zona di taglio che ti permetterà di
preparare i taglieri per l'aperitivo e i taglieri per i dolci.

Una volta individuato il Locale, ti seguiremo passo dopo passo nello
svolgimento del cantiere. Una nostra impresa specializzata è in grado di
assicurarti la perfetta riuscita del cantiere. Il nostro team di Architetti
sarà in grado di trasformare il vostro spazio nel vostro nuovo locale:
iVinattieri.
Ci occuperemo noi di tutto il necessario: impianti, ﬁniture, attrezzature,
arredi e graﬁca coordinata, inoltre ti seguiremo il giorno
dell’inaugurazione!
Con noi nulla sarà lasciato al caso.

€ 650,00/mq + iva

TUTTO
COMPRESO*
*(min. 50 mq | sono esclusi i lavori edili,
vedi dettaglio completo nel contratto)

PROGETTA
IL TUO
LOCALE

SPILLATRICE A COLONNA
Degustazione al calice di vino alla spina con
sistema con
lavaggio automatico brevettato a garanzia di un
prodotto di alta qualità e altissimi margini.
Possibilità di personalizzare il Tuo nuovo locale
con la Numero Uno, la nostra spillatrice
speciale per la degustazione al calice dalla
bottiglia (l'oﬀerta pari a 650,00€ al mq non
comprende tale attrezzatura.
PORTA BICCHIERI
Porta bicchieri in stile tecno con ﬁniture ferro
vivo a vista oppure speciali ripiani in legno
anticato porta boccali, il vero cappotto su
misura tecnico per estrarre il bicchiere sempre
pronto alla degustazione.
ZONA PREPARAZIONE E BANCONE SU
MISURA
Saranno presenti le seguenti attrezzature:
- Aﬀettatrice
- Macchina sottovuoto per salumi
- Pressa per toast
- Lavabicchieri
- Lavello con vasca
- Alzata in vetro esposizione taglieri
- Predisposizione zona cassa
- Bancone in cartongesso e piano in legno di
pino, rivestimento graﬁco e piano zona taglio in
inox (max 4 metri lineari)
- Cantinetta vino/salumi/formaggi/bottiglie
- Fabbricatore di ghiaccio
Su misura è la parola d’ordine, facile da gestire,
capiente e lavabile: questa la nostra promessa e
la tecnonologia degli artigiani di ﬁducia che
seguiranno il tuo cantiere.
Ti forniremo il meglio.
DEGUSTAZIONE CAFFÉ ILLY
Area di taglio per i dolci taglieri di ﬁne pasto
con un buon caﬀè sempre perfetto preparato
con la macchina professionale Iper Espresso in
acciaio inox con due gruppi, con la sua tazzina
professionale e cucchiaino Illy. Ci riformiamo in
esclusiva con il Gruppo Argenta.
TAVOLI E SEDIE SEMPRE COMPRESI
Utilizziamo tavoli e sedie super leggeri per
supportare il tuo lavoro creativo di tavolate
tutti i giorni, un tavolo leggero e sempre
reperibile. Abbiamo scelto di omaggiarli
all’interno del nostro format.

ATTREZZATURE
E ARREDI

PIANO ECONOMICO
Piano investimenti e Proiezioni economiche
(sulla base della nostra esperienza abbiamo formulato un piano d’investimento,
basato sulle diverse tipologie di offerte scelte. Di seguito riportiamo un esempio di risultato)

INCASSO ANNUALE

+ 135.000,00

(ipotesi di calcolo medio basato su 11 mesi apertura per la vendita di vino
taglieri di salumi e formaggi stimati su di un locale di 50 mq)

COSTI FISSI ANNUALI E VARIABILI

-40.000,00

(ipotesi costi medi di affitto locali, ammortamento, spese riscaldamento,
consulente fiscale, spese elettricità, ecc...)

COSTO DEL VENDUTO

-40.050,00

(ipotesi di calcolo basato su incidenza di costo della materia prima pari al 30% calcolato sull'incasso)

MARGINE OPERATIVO
formula di business.

+ 54.950,00
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