COMPANY PROFILE

IL CONCEPT

Il progetto nasce dall’intuito di quattro soci William Dainese, Alessandro Pagnani, Marco Tullio Regolanti e Walter Regolanti,
questi ultimi apprezzatissimi nel mondo dell’alta cucina di pesce, Patron del ristorante Romolo al Porto ad Anzio.
Il format Mandala Poké è stato pensato per veicolare con successo un nuovo modo di apprezzare un cibo prettamente
hawaiano, rendendolo completamente italiano grazie all’utilizzo di ingredienti del nostro territorio e dei nostri mari.
Mandala Poké è una insegna unica sul territorio perché è riuscita a rendere accessibile un prodotto di assoluta qualità e
considerato di fascia alta, in un contesto dove viene premiata la velocità del servizio, assicurando al cliente la tracciabilità di
una filiera certa per ogni materia prima.

FRESCO,
SOSTENIBILE
MADE IN ITALY

Mandala Poké è il rivoluzionario poké bar dal gusto esotico
ma dalla qualità e dalla creatività tutta italiana.
L’armonia fusion si sposa con l’esperienza e la cultura
della nostra cucina creando un mix innovativo e di tendenza.
Il tratto distintivo di Mandala Poké è la possibilità di
avvalersi dell’esperienza di chi lavora nella ristorazione
ittica da decenni, assicurando pescato fresco di primissima
qualità, sapientemente trattato e lavorato.
Il pesce è la base per una continua ricerca di accostamenti
audaci con sapori non tradizionali ed è alla base del menu
che Mandala Poké propone. Tutto realizzato
artigianalmente, con materie prime selezionatissime.

IL PUBBLICO
Un concept moderno per
una clientela attenta al
proprio benessere e alla
qualità dei prodotti. La
soluzione per una pausa
pranzo veloce, fresca e
leggera rivolta ad un
target trasversale.
Mandala Poké è per i
giovani, desiderosi di
provare nuovi gusti ma con
un occhio alla convenienza,
per i lavoratori con poco

tempo a disposizione,
per coloro che ci tengono
alla linea e al proprio
benessere, alle famiglie
che vogliono dedicarsi una
esperienza di gusto e
divertimento. Mandala
Poké incontra il favore di
una clientela internazionale
abituata a mangiare fusion
e attratta dalla cultura
ittica italiana.

Una bowl colorata e fresca dai mille gusti.
Da comporre a piacimento o scegliendo tra le proposte
del giorno suggerite dallo chef.
Le combinazioni possibili creano raffinati ed esotici
accostamenti partendo da diverse basi di riso, pesci e pollo,
da abbinare a verdure fermentate, elementi croccanti e salse
originali. Un menù di altissima qualità e genuinità.
Oltre che nelle classiche bowl, il pesce fresco è protagonista di
gustosi panini e raffinate tartare. I dessert sono un tripudio di
sapori e colori per completare con gusto il menu.
La proposta di bevande spazia da quelle classiche
a dei freschi e salutari estratti.

IL FRANCHISING
Diventare franchisee di Mandala Poké significa aprire un
Poké Bar sofisticato ma semplice allo stesso tempo,
esattamente come i suoi prodotti. Un luogo riconosciuto
per la sua qualità 100% made in Italy.
Se hai spirito imprenditoriale e vuoi essere
protagonista della prossima rivoluzione del food affiliati
a Mandala Poké, un business di successo che ti garantirà
un giro di affari di sicuro interesse.

I FORMAT

MANDALA POKÉ BAR
Fast food di qualità

MANDALA LOUNGE BAR
Aperitivi e champagneria

I VANTAGGI

Avere dei costi iniziali
contenuti, dovuti alla
possibilità di utilizzare
un marchio conosciuto
senza dover investire
nella promozione.

Sfruttare i
segni distintivi
del franchisor e
il know-how di
una formula
commerciale già
testata sul mercato.

Ricevere
assistenza
passo passo per
l'avviamento
dell’attività.

Ridurre il rischio
d’insuccesso
sul mercato:
un franchisee ha
molte più probabilità di
successo rispetto a
un'attività
indipendente.

SERVIZIO AGLI AFFILIATI

Ricerca delle location
e consulenza
geo-marketing

Progetto
realizzazione
chiavi in mano

Fornitura
dei gestionali
per ordini e cassa

SERVIZIO AGLI AFFILIATI

Fornitura
delle
materie prime

Consulenza
amministrativa/
fiscale

Comunicazione,
pubblicità
e visibilità

Esclusività di zona
Il Franchisor conferisce a ogni punto affiliato
un’esclusiva di zona che ne determina l’unicità e la
garanzia del marchio nel territorio circostante.

IL VALORE AGG IUNTO

App per ordini
Una esclusiva app personalizzata per i punti vendita
Mandala poké con la quale i clienti potranno effettuare
ordini. Un servizio di home delivery assicurato o da rider
interni o in convenzione con i più importanti portali
di delivery.
Marketing e Promozione
Il marketing di Mandala poké ha un ruolo fondamentale
nella promozione e nella crescita dei singoli punti affiliati.
I canali privilegiati per raggiungere questi obiettivi sono
l’advertising tradizionale, il web e i social media.
Tutti i media supportati sono costantemente aggiornati e
monitorati dal nostro team di professionisti, per valutarne
l’interesse ed ottimizzare i risultati ottenuti.
Formazione e Aggiornamento
Corsi di formazione e/o aggiornamento compresi nelle
royalty, affiancamento commerciale, assistenza tecnica,
manutenzione ordinaria e straordinaria, sviluppo
marketing, sede operativa con supporto del franchising,
ricerca personale qualificato.

VUOI APRIRE UN MANDALA POKÉ NELLA TUA CITTÀ?

Contattaci
franchising@mandalapokè.it

Pescato fresco, gustato italiano

