
PROGETTO FRANCHISING
Il Franchising 

che ti fa guadagnare



Il marchio, 
la filosofia.
Vuoi diventare un vero imprenditore  
di successo?
Scegli MATREM, gli ambasciatori 
del gusto e della tradizione.

Immergiti nel mondo Matrem Bakery, un mondo fatto dei 
sapori di una volta, di piccoli momenti di piacere, delle semplici 
e genuine tradizioni italiane.

Entrare a far parte di Matrem significa: dar vita ogni giorno alla 
tradizione, diffondendo antichi sapori e ricette.
Il nostro marchio è portavoce della nostra filosofia, le nostre 
boutique sono il luogo in cui avviene la magia della trasformazione 
delle materie prime in grandi capolavori del gusto e dove si insedia 
l’origine del successo del business di Matrem Bakery.

Il progetto franchising di Matrem Bakery garantisce a tutti gli 
aspiranti imprenditori di avere un brand solido alle spalle in 
grado di consegnare uno store “chiavi in mano”, pronto ad
aprire le porte in soli 60/90 giorni.

L’idea di Matrem Bakery Franchising nasce proprio per 
diffondere i nostri valori che ci contraddistinguono e 
sanciscono ogni giorno il nostro successo e di tutti coloro che 
investono nel brand Matrem Bakery.





LO STORE
Il punto vendita è
dove esprimiamo la
nostra visione,
la nostra filosofia e il 
luogo in cui possiamo 
esprimere al meglio 
il nostro potenziale.
Per questo le 
boutique Matrem 
Bakery sono 
progettate per 
essere uniche ed 
inconfondibili.



Il progetto Franchising di Matrem Bakery è pensato 
per creare una vera sinergia tra franchisor e 
franchisee sin da subito. Matrem Bakery collaborerà 
nella ricerca e selezione del locale commerciale 
categoria C1 di minimo 80 mq in zona di rilevanza 
commerciale con altissimo flusso pedonale.

Un tecnico specializzato MATREM potrà allora 
rilasciare il benestare e concedere l’esclusiva di 
zona: l’imprenditore procederà dunque stipulando un 
regolare contratto di locazione a suo nome.

Se l’imprenditore interessato ha già un locale da
proporre, Matrem Bakery verificherà che la location
rispecchi tutte le caratteristiche necessarie,
per poi avviare insieme il processo di trasformazione 
del locale nella Matrem Bakery.

Chi entra in Matrem Bakery non è mai solo, ma
costantemente accompagnato verso la 
realizzazione del progetto.

Matrem Bakery si occuperà di tutti gli aspetti 
realizzativi del nuovo Store, sempre presente in 
prima persona fornirà tutte le nuove attrezzature 
necessarie per l’attivazione e lo sviluppo dell’attività 
produttiva perfezionato dopo la scelta della location.



I PRODOTTI
I protagonisti di  
Matrem Bakery

Il cuore del punto vendita sono i prodotti, i 
quali inondati di luce sul lungo bancone
catturano per prima cosa gli occhi di ogni 
cliente, prima di rapirne l’olfatto ed il palato.

Matrem Bakery si occuperà di selezionare i 
prodotti da elaborare e da esporre sul
bancone. La missione del franchising di 
Matrem Bakery è quella di rendere ogni 
store inconfondibile a partire proprio dai 
prodotti esposti. Per questo, insieme ad 
un nostro responsabile, l’imprenditore 
organizzerà il layout espositivo.

Un Brand, un prodotto.

Matrem Bakery selezionerà i migliori fornitori 
per la tua attività, dai quali otterrai sempre
materie prime sane e genuine di primissima 
qualità per le ricette Matrem Bakery.
L’imprenditore sarà vincolato a rifornirsi dai 
soli fornitori Matrem Bakery.

Matrem Bakery fornirà, inoltre, tutto il packaging 
brandizzato, necessario all’imballaggio e al 
confezionamento di ogni prodotto.







Know-how  
e Personale
Saper fare, saper trasmettere.

 
L’imprenditore che entrerà in Matrem Bakery 
riceverà una formazione completa che va dallo
store management al know-how originale 
Matrem del processo di trasformazione delle 
materie prime.

Matrem Bakery collaborerà nella ricerca e nella 
selezione degli operatori di laboratorio e del
reparto produttivo, affidandosi a risorse affidabili 
e motivate, in perfetta linea con l’immagine di 
Matrem Bakery.

L’imprenditore, in questo processo, sarà 
costantemente aggiornato, così da essere 
sempre al centro della nascita del nuovo store 
Matrem Bakery.

L’imprenditore che entra a far parte della rete 
Matrem Bakery si impegnerà a sostenere i costi
dell’assunzione e della gestione del personale, 
durante tutto l’iter di formazione e dell’attività 
lavorativa.



Investire  
con Matrem
Con Matrem Bakery ti affidi ad un 
brand solido, in piena espansione

Il progetto franchising è un progetto nato
sotto l’onda di tale espansione e vuole coinvolgere
più imprenditori nella volata verso il successo.

Il mercato strizza l’occhio al franchising, che 
permette di avviare un’attività commerciale 
sicura, abbassando drasticamente il rischio 
d’impresa. Il costo per la realizzazione del 
punto vendita sarà pari a € 2.500/mq da piantina 
catastale. L’imprenditore riconoscerà una royalty 
mensile di € 1.500 + IVA al franchisor. Il 
contratto sarà vincolante per la durata di 
10 anni, alla fine dei quali si potrà 
ottenere il rinnovo con il 
versamente di una fee 
pari a € 50.000.

Matrem Bakery è al 
fianco in ogni aspetto 
dell’attività di business, 
dal piano strategico-operativo 
al processo di produzione, fino 

alla formazione di tutto il personale per ogni 
aspetto del business di Matrem. Inoltre, tutti gli 
imprenditori saranno costantemente affiancati 
dal Brand in aggiornamenti e formazioni 
periodici, per essere sempre al passo con il 
mercato ed esprimersi al meglio nel business di 
Matrem Bakery.

Un viaggio verso il successo, in cui 
l’imprenditore tiene saldo il timone verso 
la meta, affiancato dalla bussola Matrem, 
che indica la strada più veloce e sicura 
per arrivare al successo, nel 
meraviglioso mondo 
del Bakey Store.



Guadagnare con Matrem
Se vuoi intraprendere la strada verso il successo, 

Matrem Bakery può darti il passaggio sicuro

Puntare su Matrem Bakery equivale a puntare in alto, grazie ad un modello di business solido e 
un’azienda affidabile e riconosciuta sul mercato.

Ogni imprenditore che sceglie Matrem compie un passo verso una strada illuminata, costruita con anni 
di presenza sul mercato e preparata proprio per accogliere nuovi aspiranti o già esperti imprenditori, 

minimizzando il più possibile il rischio di impresa.

I punti vendita matrem Bakery sciluppano un fatturato annuo variabile, a seconda  
della zona commerciale,  

da 500.000 euro ad 1.200.000 euro.

Matrem
Il Franchising che ti fa guadagnare!



 
PIAZZA BOLOGNA | BAKERY∙PIZZA

Viale Delle Province, 90 
Tel: 06 89870664

PONTE MILVIO | PIZZA∙PANGOCCIOLI
Via Flaminia Vecchia, 464/B  

Tel: 06 59876473 

MARCONI | BAKERY∙PIZZA
Piazza Enrico Fermi, 16 

 Tel: 06 90235899

E-mail: franchising@matrem.it

WWW.MATREM.IT

         matrembakery


