
IL GREEN GARDEN GROUP
Il GREEN GARDEN GROUP nasce 
dall’esperienza decennale nel campo 
della somministrazione del Food e del 
Beverage, muove i suoi primi passi ed 
eccelle nel settore della gelateria arti-
gianale, sempre innovativa e caratteriz-
zata dalla ricerca dell’alta qualità. Il suc-
cesso esponenziale crea le basi per 
percorrere il “concept” del locale com-
pleto, senza limiti di stagionalità e pronto 
ad accogliere ogni tipologia di clientela. 
Viene intrapresa la strada della “Caffet-
teria” fino ad arrivare al “Cocktail Bar”, 
innumerevoli ed interminabili i corsi di 
specializzazione relativi ad ogni area di 
sviluppo. La passione e la voglia 
costante di migliorarsi ed offrire pro-
dotti e servizi dall’alto standard qualitati-
vo consentono la nascita  di: “Green 
Garden Gelateria”, “Green Garden 
Cafè” e “DIP Street Bar”, tre opzioni, di 
rilevante interesse, messe a disposizione 
dei nostri Franchisee. Oltre alla formula 
di affiliazione con contratto di franchi-
sing il Green Garden Group offre un 
servizio di consulenza completa. Per 
info e dettagli collegati al sito 
www.greengardengroup.it ed invia 
formale richiesta compilando l’apposito 
modulo online. FR
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LA GELATERIA
La “Gelateria Artigianale” rappresenta una delle poche categorie commerciali che non hanno risentito della 
crisi, anzi, a partire dal 2008 i dati relativi alle nuove aperture fanno emergere un forte e continuo incre-
mento. Il “Green Garden Group” al fine di tutelare gli investimenti dei propri Franchisee e per consentire loro 
di  ottenere un reddito garantito anche in quei periodi in cui il consumo di gelato diminuisce (mesi freddi), 
propone ai propri affiliati la formula gelateria con angolo caffetteria. 
PUNTI DI FORZA
Lunga esperienza decennale nel settore, 
Utilizzo di macchinari semplici in laboratorio, 
Fornitura costante del prodotto,
Alta redditività,  
Esclusiva di zona,
Leader in Campania,
Prodotti migliori grazie alla sapiente preparazione e alla qualità delle materie prime impiegate,
Pubblicità continua resa possibile grazie al passa parola generato dai clienti dopo aver provato il prodotto.
KNOW HOW
Non è richiesta alcuna competenza specifica, sarà il GRUPPO ad occuparsi di fornire quella necessaria. Il 
titolare ed  il personale saranno formati  tramite corsi pre e post apertura e messi in condizione di poter 
svolgere l'attività in assoluto indipendenza e padronanza del settore. L’ assistito avrà, inoltre, la possibilità di 
partecipare a corsi di aggiornamento costanti  presso il centro dell’azienda 
LO STAFF
Il personale richiesto per lo svolgimento dell’attività può variare da un numero di 2 a 4 persone.
Lo staff verrà dotato dell’abbigliamento personalizzato GREEN GARDEN GROUP.
LOCATION
Centro storico, centro commerciale, luoghi con buon passaggio pedonale,  grossi quartieri.
Tutte le location verranno comunque valutate dai nostri esperti al fine di consentire un investimento sicuro.
METRATURA DEI LOCALI
A partire da un minimo di 30 Mq
PROGETTAZIONE
-Progettazione e distribuzione delle aree di lavoro,
-Disposizione delle apparecchiature,
-Sistemazione delle zone di stoccaggio,
-Il progetto e l’allestimento del’intero locale verranno studiati dai nostri Interior Designer. 

MARKETING 
Supporto pubblicitario pre e post apertura con 
attività ed iniziative atte a coinvolger i clienti fideliz-
zati e non, (promozioni, festa del gelato a tema, 
ecc… ecc)
IL CONTRATTO DI FRANCHISING
Il contratto di franchising prevede la durata di 6 anni 
e un diritto di ingresso (Entry Fee) per l’attività di 
assistenza commerciale nella fase di avvio 
dell’attività, per il know how fornito tramite un corso 
di formazione iniziale del personale e per il diritto di 
esclusiva all’esercizio dell’attività  e di commercio al 
dettaglio di tutti i prodotti  appartenenti al marchio 
green garden group.
Il “Green Garden Group” richiede per ogni anno, a 
partire dal secondo, un contributo fisso (Fee Annua-
le + Royalties) quale titolo di corrispettivo per il diritto 
di utilizzo del marchio e per le prestazioni fornite 
relative a:
1  Supervisione generale dei rapporti commerciali. 
2 Servizio di help desk per la risoluzione di qualsiasi             
   tipo di problema.
3 Attività di assistenza commerciale mediante 
   “tutors” che periodicamente visitano i nostri punti  
    vendita. 
4 Tutti gli eventuali corsi di aggiornamento dovesse 
   ro essere organizzati negli anni di durata del 
   contratto, aventi lo specifico fine di aggiornare la 
   preparazione dei nostri affiliati ed insegnare loro
   la ricetta di nuovi prodotti.
5 Controllo generale dell’immagine del marchio e
   di conseguenza dei singoli punti vendita.franchising
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