NEGOZI AUTOMATICI h24

CHI SIAMO?
Speriamo che le informazioni che vi forniremo in questa breve ma esaustiva presentazione possano esservi utili per capire di più il
nostro prodotto, rendendovi così conto di cosa possiamo fare per voi.
Le vostre sono scelte importanti e noi daremo loro tutto il rispetto e l’attenzione che meritano

Buongiorno,
sono Massimo Claut ideatore dei negozi automatici Mcmarket24
Dopo aver conseguito varie esperienze tecniche e commerciali
in diversi settori, ho deciso di applicare le mie conoscenze alla
distribuzione automatica intesa come un nuovo modo di creare
impresa.
Ho pensato un format semplice, sicuro e redditizio per permettere
a tutti coloro che desiderano entrare in questo mondo, di farlo nel
modo più naturale e immediato, raccogliendo i frutti del proprio
investimento già dal primo giorno.
Ho messo la sicurezza al primo posto ed ho protetto le macchine
con vere blindature senza trascurare estetica e tecnologia.
Valutate voi stessi e paragonateci ai nostri concorrenti…
rimarrete sorpresi!!!

Mcmarket24 LA SCELTA PER IL TUO BUSINESS
Negli ultimi anni, la distribuzione automatica ha fatto registrare una crescita a doppia cifra, anche nello scenario attuale che vede una forte
contrazione dei consumi, il mercato del vending trova uno sviluppo costantemente in crescita.
Le persone passano sempre più tempo fuori casa per lavoro o per studio, e questo ha portato il settore del vending ad avere oltre 50 milioni di
utenti che consumano alle “macchinette” prodotti per un totale di 8 miliardi di valore.
Aprire un negozio completamente automatizzato offre la possibilità di guadagnare 24 ore al giorno 7 giorni su 7, senza l’obbligo di essere
presente nel punto vendita.

Un negozio Mcmarket24 può lavorare mentre tu fai altre cose!
Un negozio Mcmarket24 ha un format nuovo e accattivante, studiato e testato
da chi lavora nel settore da oltre 30 anni!
Per ottenere il massimo rendimento da questa attività occorre lavorare in team.
Ecco cosa potete fare voi e cosa possiamo fare noi per realizzare un’attività di successo:

Cosa fa il cliente:

Cosa fa Mcmarket24:

Ricerca della location

Suggeriamo la scelta della location ottimale

Investire nel settore del vending

Proponiamo macchinari ed accessori di ultima generazione

Avere i requisiti per la vendita di
prodotti alimentari od ottenerli

Forniamo assistenza prima e dopo la realizzazione del vostro punto vendita
Studiamo e realizziamo il negozio sulla base della planimetria da voi fornita
Corso di formazione GRATUITO
Offriamo consulenza per le pratiche comunali

PERCHÈ LE PERSONE ACQUISTANO
DAI NEGOZI AUTOMATIZZATI
Analizziamo insieme perchè molte persone scelgono i negozi automatizzati per i loro acquisti:

1

QUALITÀ DEI PRODOTTI

3

APERTURA 24/7

5

VISIBILITÀ dei prodotti

i prodotti venduti attraverso i distributori automatici
sono della stessa qualità e marca dei prodotti in
commercio nei supermercati o nei bar

Un numero sempre maggiore di persone ha un lavoro
flessibile con conseguente causa dell’estensione delle ore
di lavoro. Poter fornire prodotti anche di prima necessità
in orari in cui i supermercati e bar sono chiusi rende questi
negozi sempre più ricercati dal consumatore.

I prodotti venduti, ben visibili all’interno dei distributori,
permettono di aumentare il volume delle vendite.

2

RISPARMIO

4

VENDITA DI IMPULSO

6

PRIVACY nell’acquisto

I costi di gestione nettamente inferiori rispetto ad
un negozio tradizionale o bar, permettono di poter
vendere lo stesso articolo ad un prezzo nettamente
inferiore, offrendo un sensibile risparmio al
consumatore.

Il settore del vending sfrutta la visibilità dei prodotti
esposti nelle sempre più ampie vetrine dei
distributori per generare un business redditizio.

Alcuni prodotti, destinati solo ad un pubblico adulto (sex
toys, preservativi, test di gravidanza), trovano un canale
di vendita molto richiesto in quanto i distributori automatici, offrono il massimo della privacy al consumatore che
può effettuare l’acquisto lontano da occhi indiscreti.

COSA TI OFFRE MCmarket24
Lo scopo di Mcmarket24 è quello di potere offrire una serie di servizi che possano aiutarti nel rendere il tuo
investimento ancora più redditizio:

1
4

PROPOSTA
PERSONALIZZATA
sulla base delle tue esigenze
anche con formula
“CHIAVI IN MANO”

TECNOLOGIE
all’avanguardia nel campo
del vending

2
5

PROGETTAZIONE
completa del negozio

LAYOUT
funzionale ed accattivante,
di sicuro gradimento della
clientela

3

ASSISTENZA

6

FORMAZIONE
GRATUITA

professionale

tecnica/commerciale
personalizzata per te

5 MOTIVI PER AVERE SUCCESSO CON MCmarket24
Analizziamo insieme i motivi per i quali chi ha investito sino ad ora nella
distribuzione automatica ha avuto successo:

1 ALTI MARGINI DI GUADAGNO
2 NESSUN COSTO DI PERSONALE
3 LA GESTIONE RICHIEDE POCO TEMPO
4 SETTORE IN FORTE CRESCITA
5 NESSUNA ESPERIENZA NECESSARIA

(circa 1h al giorno)

PERCHÈ INVESTIRE IN UN NEGOZIO MCmarket24
COSTO INIZIALE
DELL’INVESTIMENTO

COSTO DI GESTIONE
- Affitto max € 600 mese
€ 23 al giorno
- Elettricità € 100 mese
€ 3,5 al giorno
- Acquisto prodotti per un incasso € 35 al giorno
giornaliero di € 200

DAI 20 A € 30.000 ca.

NEGOZIO

TEMPO DEDICATO ALL’ATTIVITÀ

TEMPO DI RIENTRO
DELL’INVESTIMENTO

MAX 1 ORA AL GIORNO
Ciò vi permetterà di dedicarvi alla vostra
attività principale o a ciò che preferite.

DAI 12 AI 18 MESI. Poche altre attività
garantiscono tempi così brevi.

RICARICHI SUI PRODOTTI VENDUTI
Bevande calde: coi distributori da noi utilizzati
costo erogazione medio 7 cent
(incluso zucchero, bicchiere e palettina)
prezzo vendita € 0,50 pari al 500/600%

Snack: ricarico medio 300%
Bevande fresche: ricarico medio da 200 a 400%
Prodotti di parafarmacia: ricarico medio 200%

SE AVETE ANCORA DUBBI CONTATTATECI
E VI SPIEGHEREMO COME ENTRARE IN UN SETTORE REDDITIZIO ED INNOVATIVO

PAROLA CHIAVE: SEMPLICITÀ
il percorso da seguire per realizzare un negozio Mcmarket24:

1

2

SIETE INTERESSATI
AD UN NEGOZIO

DISPONETE DI UN
LOCALE DI PROPRIETA’
O NE AVETE TROVATO
UNO IN AFFITTO

3
INVIO DELLA
PIANTINA DEL LOCALE

9

8

7

CONSEGNA NEGOZIO

REALIZZAZIONE
PROGETTO

SOPRALLUOGO PER
ISPEZIONE TECNICA
DELL’IMMOBILE

4

5

STUDIO E VERIFICA
FATTIBILITA’ DA
PARTE NOSTRA

6
ACCETTAZIONE
OFFERTA E
VERSAMENTO CAPARRA
CONFIRMATORIA

OFFERTA

PERCHÈ AFFIDARSI A NOI?
12 validi motivi per affidarsi a Mcmarket24:

NESSUNA SORPRESA

SICUREZZA

MODULARITA’

ESTETICA

non siamo un Franchising pur fornendone
tutti i plus, nessun obbligo d’acquisto di prodotti, uso gratuito a vita dei nostri marchi

garantita dalle blindature antieffrazione con
serratura a tre punti di chiusura

da 3 a più distributori, il negozio potrà
essere implementato successivamente con
nuove macchine aggiungendo ulteriori box
modulari

un design accattivante e moderno
che crea un’immagine HiTech

“no cartongesso”

PREZZO

COMPLETEZZA DELL’OFFERTA

partiamo dai 20 sino a € 35.000 a
seconda di quanto e cosa sarà inserito
nell’offerta

possiamo fornire un vero e proprio chiavi in
mano, se richiesto, o limitarci a distributori e
blindature

TECNOLOGIA INNOVATIVA

SERIETA’

i distributori e gli accessori utilizzati sono
garantiti da aziende nazionali primarie e da
un’assistenza capillare

siamo sul mercato del vending da molti anni
e da più di 10 realizziamo negozi h24.
Siamo tra i precursori di questa realtà

RAPPORTO QUALITA’/PREZZO

100% MADE IN ITALY

FORMAZIONE

ESPERIENZA

paragonata al mercato la nostra offerta è
completa, chiara e non teme confronti in
termini di qualità di prodotto

tutti i componenti sono realizzati
sul territorio nazionale

sarete voi gli operatori del vostro negozio e
come tali vi formeremo al meglio per la sua
gestione

decine di negozi realizzati
in continua evoluzione

IL NOSTRO FORMAT
Il nostro format nasce da un’ampia esperienza e dopo numerosi negozi automatici h24 realizzati in Italia e Svizzera possiamo
affermare, senza paura di essere smentiti, di potervi offrire il miglior rapporto qualità/prezzo reperibile in questo settore.

STRUTTURA A
PROTEZIONE
DEI DISTRIBUTORI

ILLUMINAZIONE
Completano la dotazione della
struttura blindata le lampade LED
superiori, una per ogni modulo, di
colore nero anch’esse, per meglio
contrastare le pannellature HiTech,
emettono una luce fredda al pari
di quella dei distributori e creano
così un ambiente confortevole e
ben illuminato.

è modulare, componibile e
altamente sicura. Realizzata
in acciaio zincato a caldo,
lavorata a laser con macchinari di alta tecnologia.

FINITURA
Verniciata a polveri, in un elegante colore nero opaco goffrato antigraffio, garantisce un
accattivante impatto visivo. Nella
parte inferiore di ogni porta sarà
presente il logo McMarket24
illuminato da led di colore rosso,
mentre la parte superiore della
struttura è ricoperta e decorata
da una pannellatura in alluminio spazzolato che conferisce al
negozio un aspetto HiTech.

INDICAZIONE
MERCEOLOGICA
Posta tra la lampada e la porta,
un cartello in metacrilato nero
indica il settore merceologico del
distributore, sia esso un Drink,
uno snack od un caffè la scelta
del vostro cliente sarà agevolata
ed intuitiva.

PARTNER DI QUALITÀ
La scelta dei distributori è in ugual modo importantissima per ottenere i massimi risultati in termini di fatturato e semplicità di utilizzo.
Le nostre macchine, tutte in classe A+ possono vantare, oltre a doti di raffreddamento e coibentazioni ai massimi livelli, anche una dotazione di
accessori senza pari.
Sono provviste di accettatore di banconote e rendi resto autoricaricanti che mantengono sempre il livello di moneta disponibile scaricandone
l’eccedenza in una apposita cassetta sottostante. La nostra scelta è caduta su prestigiose marche italiane Leader di mercato.
I distributori di bevande calde si occuperanno di erogare caffè realizzato da chicchi, sempre fresco e con costi di erogazione bassissimi: si parla
di 5 o 7 centesimi inclusi zucchero, bicchiere e paletta, oltre ad un quasi infinito numero di bevande calde.
Per le bevande fresche una top di gamma, la G Drink 9 con braccio robotizzato che permette di vendere dalle lattine alle bottiglie di vetro che
può mantenere alla temperatura di 2 gradi anche in piena estate. Snack, dolci e salati, tramezzini e parafarmacia saranno erogati dalla
poliedrica e performante G Snack 8 Master e dalla sua Slave che, poste affiancate, creano una vetrina imponente e di sicuro effetto garantendo
un assortimento di prodotti senza eguali.
Distributori versatili e moderni che renderanno il vostro h 24 tecnologico ed efficiente. Un’importantissima dotazione dei nostri distributori è
l’“Optical Sensor” che permette di accettare l’avvenuta erogazione del prodotto. Nel caso la barriera laser non fosse interrotta, la gettoniera
prevederà in automatico a restituire il denaro inserito nel distriburore, evitando l’insoddisfazione dei vostri clienti.

G Snack 8 Master Vendo Sanden

G Drink 9 Vendo Sanden

LEI 600 Bianchi

FAS 500

FAS 500T

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA
Uno dei nostri principali punti di forza è quello di avere
una solida e robusta struttura a protezione dei distributori.
Molti concorrenti infatti realizzano negozi h24 utilizzando pannelli in formica, legno
o addirittura semplice cartongesso, spacciando i distributori come se fossero
macchine blindate. Diffidate quindi dalle facilonerie e dai pressapochismi.
Ciò potrebbe costarvi molto caro in termini di interventi e manutenzioni
straordinarie per riparare i danni causati anche da semplici
colpi o piccoli atti di vandalismo.

I DETTAGLI

Completano il quadro i cestini per la raccolta differenziata e la
cartellonistica informativa che vi permetterà di comunicare ai clienti le
informazioni necessarie ad agevolare i loro acquisti.

LE NOSTRE ULTIME REALIZZAZIONI

SCEGLI CHI TI OFFRE IL MEGLIO.
SCEGLI

GRAZIE
PER LA VOSTRA ATTENZIONE
PER CONTATTI DIRETTI
info@mcmarket24.it

