
Chi siamo

L’ Azienda BRUSCOLO S.R.L. ,con sede legale in Imola - Viale Andrea costa n°62, è proprietaria della 
linea di bruschetterie in Franchising denominata “ I Matti Anni 30” e gestisce direttamente la 
bruschetteria “I Matti Anni 30”  e il laboratorio/panificio  siti a Dozza  in Via Valsellustra n°77. 
L’Azienda possiede inoltre i seguenti brevetti:
- I Matti Anni 30
- Anni30
- Bruscolo
ed è franchisor delle bruschetterie “I Matti Anni 30” di Ancona, Bologna, Ravenna e Ferrara. 

Come funziona il Franchising “I Matti Anni 30” ?

Prima di tutto cerchiamo di capire quale sia la zona in cui secondo noi una bruschetteria potrebbe 
funzionare, cercando di conoscere la provenienza dei nostri clienti all’interno delle bruschetterie già 
esistenti, tramite una semplice intervista ripetuta per più settimane.
Individuata la zona,prendiamo tutte le informazioni necessarie per aprire un  locale all’interno di questo 
comune valutando la situazione delle licenze ,dei permessi sanitari e non e tutto l’indispensabile per la 
messa a norma del locale.
Se tutto ciò dà esito positivo incominciamo la ricerca del locale che dovrà avere almeno le seguenti 
caratteristiche base:

- una metratura non inferiore ai 250 mq
- un ampio parcheggio 
- la possibilità di una cucina non inferiore ai 60mq
- un locale da adibire a dispensa di 20 mq circa
- un locale da adibire a deposito detersivi e lavatrici di 8 mq circa
- sala e cucina dovranno essere posizionate in un piano unico
- un locale da adibire a servizi per i clienti
- un locale da adibire a bagni/spogliatoi per i dipendenti

Dopo  aver  individuato  più  locali  disponibili  li  visioniamo,ne  chiediamo  le  planimetrie  e  facciamo  un 
preventivo delle eventuali spese per i lavori strutturali ed impiantistici, la messa a norma, l’arredamento 
etc...
Trovato il locale e firmato il contratto d’affitto,possibilmente un 6+6,e comunque un contratto di lunga 
durata,passiamo alla progettazione del locale.
Essa verrà seguita da dei nostri esperti e sarà insindacabile,in special modo quella relativa alla cucina.
Sarà prima riferita alla progettazione degli impianti e poi alla disposizione di tutte le attrezzature .
I  lavori  sono  tutti  a  carico  di  chi  apre  il  locale.  Il  nostro  è  un  apporto  di  consulenza  che  va  
obbligatoriamente seguito come indicato nel contratto.

Vantaggi del Franchising “I Matti Anni 30” 

Il nostro Know - How  e il nostro Marchio aiutano il locale dell’eventuale frachisee a riempirsi in poco 
tempo e di conseguenza ad ammortizzare le spese iniziali  in un periodo che va dai  2 ai 4 anni.
Oltre  a  dare  un’assistenza  continua  e  precisa  nella  costruzione  del  locale  e  del  suo  relativo 
arredamento,siamo fornitori di tutti i prodotti principali .



Analizzando invece la questione delle royalties abbiamo anche qui ricercato e capito che attualmente 
esclusi alcuni brand e catene famosissime,sono troppo alte;talmente alte da “strozzare” il franchisee e 
costringerlo a chiudere.
La “concorrenza”,anche se non amiamo definirla tale,si attesta sul 6 o 7% mentre noi richiediamo un 3,5 
%  circa  perché  riteniamo  che  la  fatica  del  proprietario  del  locale  debba  essere  assolutamente 
ripagata;perché parlando in numeri quel 3,5% di differenza alla  fine dell’anno possono valere anche 
35000 euro!una somma assolutamente importante considerato l’investimento iniziale!
Crediamo che la migliore pubblicità per il nostro franchising sia la soddisfazione e quindi il guadagno in 
denaro dei nostri associati;saranno loro stessi a convincere i potenziali franchisee della riuscita del 
loro locale.
Sicuramente  il  franchising  oggi  sta  vivendo  un  momento  di  grande  splendore,  in  quanto  la  crisi 
economica della ristorazione tradizionale fa si che siano gli stessi ristoratori a cercare e ad avvicinarsi 
ad idee originali come la nostra, in quanto è certamente un giusto connubio tra vecchio e nuovo, dove è 
facile  trovare  clienti  anziani  e  giovanissimi  ma  tutti  uniti  dalla  soddisfazione  di  mangiare  bene  e 
spendere poco (in media i clienti per un pasto completo spendono circa 13 euro a persona)
Le nostre prossime aperture daranno grande lustro alla  nostra idea e confermeranno che il  nostro 
progetto è giusto e competitivo.

Per quanto riguarda la posizione del franchisee, i vantaggi da lui conseguiti possono così riassumersi:

• riduzione del proprio rischio d’impresa, poiché il franchisee ottiene la possibilità di avviare 
un’attività utilizzando la pregressa esperienza del franchisor (Know – How), la consulenza e 
l’assistenza di esperti del settore; 

• eliminazione delle problematiche legate ai rapporti con i fornitori ed alla rotazione dei prodotti, 
nonché alla loro innovazione; 

• riduzione degli oneri amministrativi e contabili; 
• sfruttamento del supporto pubblicitario a livello nazionale o locale, come delle indagini di 

mercato sviluppate dal franchisor. 
• Un sistema di contratti di franchising permette di combinare i vantaggi di una forma di 

distribuzione esternamente omogenea, attuata mediante la ripartizione attraverso rivenditori 
autonomi ed indipendenti, che si accollano il rischio della vendita. In tal modo si viene a creare 
una parziale integrazione tra impresa affiliante ed imprese minori affiliate, e, quindi, la 
formazione di una organizzazione flessibile e decentrata, ma unitaria nella logica commerciale e 
produttiva. Il risultato del contratto di franchising è, quindi, quello di un’intima 
compenetrazione tra le imprese dell’affiliante e dell’affiliato, tale che, nella prospettiva del 
consumatore finale, l’affiliato si configura come una specie di sede decentrata dell’affiliante. 

• avere dei costi iniziali contenuti sfruttando la notorietà del marchio senza dover investire in 
nuova pubblicità 

• il portafoglio clienti già conquistati;
• assistenza iniziale e per tutta la durata del contratto (continua);
• consulenze da parte di tecnici specializzati dell’affiliante per ciò che riguarda la gestione, il 

marketing, la pubblicità, l’informatica, ecc;
• l’immagine e l’allestimento del punto vendita;
• assortimento prodotti in linea con l’intera rete di vendita;


