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CAPATOAST
Capatoast nasce poco più di un anno fa da un’idea di due “capetoste” (teste dure). Paolo Castaldo e
Antonio Pepe, entrambe trentenni, laureato in giurisprudenza il primo, con esperienze nella ristorazione

A n n a m a r i a -T ua n

il secondo, creano un format innovativo per vendere toast take away. Con lo slogan “Ostinatamente
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Buono”, l’intento dei due startupper è quello di scommettere su un’iniziativa imprenditoriale..
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Le più belle frasi di Osho.

FRANCESCO DINI

Neuromarketing, Comunicazione e Comportamenti di Consumo. Principi, strumenti e applicazioni nel food and wine.
un libro a cura di Vincenzo Russo

Le più belle frasi di Osho è un fenomeno virale
tutto italiano. È una pagina Facebook aperta da un
quarantenne romano nel febbraio del 2015. L’account
riporta quotidianamente delle foto del celeberrimo
Osho Rajneesh, meglio noto come Osho, mistico e
mastro spirituale indiano...

Francesco Dini – socio fondatore di New Housing,
società che opera nel business dell’hospitality di
studenti stranieri che frequentano corsi presso
università italiane ed estere localizzate nel nostro
paese.

Il neuromarketing è un moderno ambito di studio
che nasce dalla convergenza di una molteplicità
di discipline: le teorie del marketing, le scoperte
di stampo neuroscientifico sul funzionamento del
cervello umano...
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Il Social Media Marketing è la disciplina che si occupa della
valorizzazione della presenza di un brand sui Social Media,
definiti come “un gruppo di applicazioni basate su Internet,
fondate sui principi ideologici e tecnologici del Web 2.0, che
consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati
dagli utenti”(Kaplan & Haenlein, 2010).
I Social Media occupano un ruolo sempre più importante sia
per i consumatori che per le imprese. Milioni di utenti utilizzano
quotidianamente questi strumenti per scambiare con la
propria rete di amici/contatti informazioni, opinioni e materiali
multimediali. In questo contesto, le aziende hanno la possibilità
di comunicare con i consumatori in modo diretto e bi-direzionale
aumentando l’engagement e ottenendo anche feedback diretti
sui prodotti/servizi. Tuttavia per un’azienda è importante
adottare una chiara e ben definita Social Media Strategy oltre
a delle figure che possano occuparsi quotidianamente per
sfruttare al massimo le opportunità legate a questi strumenti e
gestire in tempo reale eventuali rischi.
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Storie di STORIE DI SOCIAL MEDIA MARKETING
ENI vs Report – Il dibattito si sposta su Twitter
Domenica 13 dicembre 2015 la trasmissione Report ha presentato un servizio sull'affare del gruppo ENI
per l'acquisto della licenza per sondare i fondali marini della concessione petrolifera Opl245, il più grande
giacimento offshore nigeriano. Mentre la trasmissione andava in onda, ENI ribatteva con tweet preparati ad
hoc e una pagina specifica sul proprio sito dedicata alle risposte riservate, punto su punto, alle contestazioni
sollevate dal programma d'inchiesta di Rai3.
Questo caso rappresenta una rivoluzione dei rapporti di forza comunicativi tra i due canali. E’ una delle
prime volte in cui una grande azienda ribatte live ad un'inchiesta televisiva, con una strategia ben strutturata,
predisposta per tempo e gestita in tempo reale con documenti, infografiche e smentite pubblicati sulla
piattaforma Twitter.
Anthon Berg - The generous store campaign
Anthon Berg è un famoso marchio danese di cioccolato. Al fine di coinvolgere i consumatori sia offline che
online, per un solo giorno ha creato un pop-up store nel centro di Copenhagen dove ha “venduto” i suoi
cioccolatini non in cambio di denaro ma in cambio della promessa di un atto generoso verso una persona
cara. Queste buone azioni dovevano essere testimoniate su Facebook postando una foto. Grazie a questa
novità, e soprattutto grazie alla presenza dei Social Media e al desiderio delle persone di far vedere che
avevano partecipato a questa iniziativa unica, le vendite nel periodo successivo hanno subito un incremento
del 12%. Qui il video della campagna.

Burger King Norway – sei un vero fan?
Come si può mantenere solo i veri fan su una pagina Facebook? Burger King Norway si è trovata nella situazione
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in cui, nonostante avesse un importante numero di fan sulla pagina Facebook, la maggior parte di loro non
erano coinvolti oppure lasciavano commenti negativi nei confronti dell’azienda. Ha quindi deciso di adottare la
seguente strategia per mantenere solo i veri Brand lovers: ha creato una nuova pagina Faceboook cercando di
fare in modo che si iscrivessero solo i veri fan. Per fare la selezione, Burger King ha offerto in regalo a tutti i fan
della vecchia pagina un buono per l’acquisto di un panino simbolo del suo principale concorrente, il Big Mac. Chi
accettava il regalo, esprimeva in realtà la propensione verso McDonald’s e quindi il consenso a essere bannato
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per sempre dalla pagina Facebook di Burger King. Dopo una settimana, in mille hanno scelto il buono per un
Big Mac, accompagnato da una lettera d’addio di Burger King. Altri ventinovemila non si sono iscritti alla nuova
pagina Facebook, ma gli ottomila rimasti, secondo Burger King mostrano un livello di coinvolgimento cinque volte
maggiore rispetto ai trentamila precedenti. Qui il video della campagna.
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Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa. I
suoi interessi di ricerca riguardano Social Media Marketing e Corporate Social Responsibility.
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Il Social Media Manager è una figura professionale che può essere inserita in azienda, può operare in agenzie
di comunicazione oppure come freelance. La letteratura non fornisce una vera e propria definizione in quanto
la figura è associata a diversi compiti tra cui: la gestione dei canali social, la definizione della Social Media
strategy, la creazione dei contenuti, l’integrazione tra la comunicazione sui social e gli altri media, l’analisi e
la definizione delle metriche. In Italia la maggior parte delle aziende non si è ancora dotata di una funzione
dedicata esclusivamente ai Social Media ma solitamente la figura è inserita all’interno della funzione Marketing
o Comunicazione/PR. Tuttavia, vista la crescente complessità legata alla gestione dei Social Media, le aziende
multinazionali stanno passando da una struttura centralizzata ad una struttura sempre più flessibile dove ogni
funzione aziendale si occupa della gestione dei canali Social per gli argomenti di competenza.

Il Social Media Manager è una nuova figura professionale che si occupa della gestione dei profili social per
conto di un’organizzazione. Definirei il Social Media Manager non come un tecnico bensì come uno storyteller,
una persona che deve saper raccontare e comunicare una storia, trasferire la cultura aziendale e soprattutto
relazionarsi in modo empatico con la community. Mediaset ha al proprio interno una funzione dedicata
esclusivamente alla gestione dei Social Media che funziona come Social Media agency per i vari programmi
TV. Viste le caratteristiche richieste per il profilo del Social Media Manager, il team di Mediaset è costituito
principalmente da laureati in psicologia, comunicazione e marketing.

Dal punto di vista dell’azienda, quali sono le opportunità e i potenziali rischi derivanti dal Social Media Marketing?
Grazie ai Social Media l’azienda è in grado di instaurare un dialogo a due vie con i consumatori, ascoltare e
analizzare le conversazioni dei consumatori sui prodotti/servizi dell’azienda, favorire il passa-parola, gestire il
customer-care in tempo reale.
Tuttavia, questi strumenti non sono esenti da rischi. Nel momento in cui un’azienda decide di utilizzare i Social,
deve innanzitutto definire una strategia ed avere le risorse in termini di budget, competenze professionali e
tempo per poter gestire la complessità derivante e i potenziali rischi. Le crisi sui Social Media possono essere
molto pericolose dal punto di vista reputazionale in quanto la diffusione di una crisi sui Social è molto ampia e
veloce. Difendere il nome del proprio brand intervenendo tempestivamente in rete è un lavoro fondamentale, che
richiede attenzione e soprattutto strategie chiare e predefinite.

Siamo entrati in un’era in cui i marchi sentono il bisogno di umanizzarsi, di comunicare in modo nuovo, più diretto
ed empatico. Anche la concezione tradizionale di pubblico si sta rivoluzionando in quanto si sta passando dal
concetto di target a quello di community.
In questo contesto, i Social Media per definizione rappresentano un’opportunità per rispondere a queste nuove
esigenze e al contesto che si sta delineando. I rischi più comuni legati ai Social Media sono i seguenti: notizie
indesiderate, diffamazioni, iniziative dei dipendenti che non vengono gestite per mancanza di policy aziendali,
attacchi ai prodotti fino ad arrivare ai furti di identità aziendale (pagine fake).
Bisogna però sottolineare che spesso le aziende non adottano i Social Media perchè non li conoscono e quindi
li considerano strumenti rischiosi per definizione. In realtà, decidere di non essere presenti non è una strategia
vincente in quanto anche se non abbiamo una pagina ufficiale, i consumatori sono presenti online e parlano
dei nostri prodotti e dei brand. Diventa quindi fondamentale essere presenti, monitorare continuamente le
conversazioni ed avere un know how interno per gestire i Social Media in modo professionale.

Social Media Metrics e Analytics: quali sono le principali differenze rispetto alle metriche di marketing più tradizionali?
La questione legata alla misurazione dell’efficacia dei Social Media, dal punto di vista accademico, è ancora
in divenire. Per capire la complessità legata alla difficoltà nella misurazione, riporto le parole del Social Media
Manager di Maersk – azienda leader nei trasporti navali: “How can you quantify a value that isn’t just about
customers and sales, but about employee engagement, customer insights, innovation - we have gotten ideas
form shipping experts and what’s the value of that insights that will influence a management decision?” (Katona
& Survary, 2014). Le metriche di marketing più tradizionale non sono quindi sufficienti per capire ed analizzare
i Social Media ma possono essere integrate con gli analytics offerti dai vari canali (es: integrazione della curva
dei tweet con il trend delle vendite di un prodotto). Come affermato da Li & Bernoff (2008), in una prospettiva
analitica di evoluzione dell’audience e dei sistemi di misurazione connessi alle nuove tecnologie, le metriche
vanno oltre i concetti più tradizionali di reach e frequency, più legati ad una misurazione ad “effetti”, e si spostano
verso la misurazione dell’engagement per valutare la dimensione di “relazione”. A tal proposito sta assumendo
sempre più importanza il Social Customer Relationship Management, gestionale che consente di integrare i dati
dei clienti con i dati derivanti dal loro comportamento sui Social Media.

Le metriche dei Social Media sono sicuramente diverse dalle metriche tradizionali. Tutte le metriche del marketing
tradizionale tendono a misurare ciò che l’azienda ha fatto e ha raggiunto in termini di risultati verso il target.
I Social Media sono invece bidirezionali e quindi le metriche non tengono in considerazione l’impatto sul target bensì
quello sulla community. Le metriche sui Social Media misurano quindi l’engagement, cioè quanto un’azienda è
riuscita a coinvolgere e a far interagire una community, e anche il livello di soddisfazione della community attraverso
le tecniche di sentiment analysis.
Facebook, Twitter e gli altri Social Media offrono degli analytics integrati ma, oltre agli strumenti professionali, sul
mercato ci sono a disposizione dei free tool che permettono di interpretare i risultati ottenuti sui social in modo più
puntuale ed efficace dal punto di vista strategico.
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Le più belle frasi di Osho è un fenomeno virale tutto italiano.
È una pagina Facebook aperta da un quarantenne romano
nel febbraio del 2015. L’account riporta quotidianamente delle
foto del celeberrimo Osho Rajneesh, meglio noto come Osho,
mistico e mastro spirituale indiano, fondatore del movimento
degli Arancioni. Il “guru”, la cui filosofia ha avuto un impatto
sostanziale sul pensiero New Age, era solito parlare alla folla
dei suoi seguaci dispensando insegnamenti e lezioni di vita.
Da qui, l’idea del creatore della pagina di postare foto reali di
Osho e di scriverci sopra delle irriverenti frasi in romanesco.
Apparentemente banale, in realtà, il contrasto che si crea tra le
espressioni stereotipate e popolari romane con l’aura mistica
del “santone” è esilarante ed evidentemente provoca la risata
in molti utenti del social network. Ad oggi, la pagina Facebook
conta quasi 800mila likes, la foto del giorno viene condivisa in
media tra le 3mila e le 7mila volte. Osho è ovviamente anche
su Twitter (@lefrasidiosho) e ha recentemente lanciato una
linea di merchandising fatta di T-shirt e grembiuli su cui sono
stampate le fotografie con le frasi di maggior successo.
www.facebook.com/lepiubellefrasidiosho/info?tab=page_info
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http://www.pushertees.com/artisti/www-pushertees-com-artistilepiubellefrasidiosho-html.html?-SID=U&p=4
http://www.vivicreativo.com/le-piu-belle-frasi-di-osho-intervista-al-creatoredella-pagina/

IL
LIBRO

LA
START UP

L A NEWS È SERVITA

#MasterChefIT
È partita in questi giorni una campagna di guerrilla marketing pensata da MasterChef Italia, l’arcinota
trasmissione televisiva in cui aspiranti chef competono per aggiudicarsi il titolo di miglior cuoco del paese.
Oltre alla campagna di advertising che pubblicizza la partecipazione di Antonino Cannavacciuolo, chef
stellato e conduttore di “Cucine da incubo”, che si aggiunge al consolidato trio fatto da Bruno Barbieri, Joe
Bastianich e Carlo Cracco, per le strade di Milano, ci si può imbattere in immagini e oggetti alquanto bizzarri.
I tombini sono diventati fornelli, sui marciapiedi ci sono padelle in cui friggono delle uova, ci sono fruste da
cucina giganti agli angoli delle vie. È la campagna di marketing realizzata da Sky Uno che invita milanesi
e turisti che camminano a scattarsi dei selfie vicino ai segni della cucina di MasterChef e a condividerli sui
social con l’hashtag #MasterChefIT.
http://marketing-ippogrifo.com/masterchef-e-il-marketing-virale/

Il Wall Street Journal va su Snapchat
Il Wall Street Journal (WSJ) è un quotidiano statunitense di proprietà della Rupert Murdoch’s News Corp.
È il secondo giornale più venduto degli USA con più di 2,2 milioni di copie distribuite quotidianamente tra
formato cartaceo e digitale. Dopo il Daily Mail, è il secondo quotidiano al mondo che ha deciso di aprire
un account su Snapchat, una piattaforma di messaggistica istantanea che consente ai propri utenti di
scambiarsi brevi messaggi di testo, foto e video che si autodistruggono dopo pochi secondi. La decisione ha
destato non poche perplessità tra gli operatori visto che il target di Snapchat è piuttosto giovane (secondo
comScore, nel 2015, il 45% degli utenti della piattaforma aveva tra i 18 e i 24 anni), mentre il lettori del WSJ
sono verosimilmente più grandi. Tuttavia, Claudia Zanoni, Executive Emerging Media Editor del Journal,
afferma che questa è una scommessa a lungo termine. Ad oggi, Snapchat conta più di 100 milioni di
utenti, che si scambiano oltre 50 milioni di contenuti al giorno. Nonostante l’età, gli Snapchatter sembrano
condividere molti dei valori dei tradizionali lettori del quotidiano finanziario e rappresentano quindi un
segmento di mercato decisamente interessante con cui instaurare una relazione di lungo periodo.
http://www.niemanlab.org/2016/01/the-wall-street-journal-is-the-first-american-newspaper-to-get-a-spot-on-snapchat-discover/
http://www.comscore.com/ita/Insights/Blog/Does-Snapchats-Strength-Among-Millennials-Predict-Eventual-Mainstream-Success

vuoi contribuire?

4
È un progetto editoriale della Società Italiana Marketing, ideato da Alberto Mattiacci e Carlo Alberto Pratesi.
DIRETTORE: Costanza Nosi REDAZIONE: Carlo Alberto Pratesi, Alberto Mattiacci
Consigliere Delegato: Giuseppe Bertoli
REALIZZATO DA: PRINGO (www.pringo.it)

L A NE W S L E T TER D ELL A

NUMERODICIOT TODICEMBRE2015

HOME

LA
PAROLA

Intervista
doppia
LE
PILLOLE

LA
RICETTA

IL
LIBRO

LA
START UP

L A NEWS È SERVITA

La ricetta del mese di: Francesco Dini
Francesco Dini, socio fondatore di New Housing,
società che opera nel business dell’hospitality di
studenti stranieri che frequentano corsi presso
università italiane ed estere localizzate nel nostro
paese.

Brain drain e brain gain: non tutti i
cervelli fuggono dall’Italia
Con l’espressione “brain drain”, concetto tristemente
noto in Italia come “fuga dei cervelli”, ci si riferisce
al fenomeno dell’abbandono di un paese per recarsi
e stabilirsi in un altro da parte di persone altamente
qualificate, in possesso di un elevato grado di
istruzione e professionalmente specializzate,
solitamente in seguito all’offerta di condizioni di vita o
retributive migliori, oltre a migliori condizioni di attività
professionale.
In Italia il fenomeno è indubbiamente preoccupante.
Recenti statistiche indicano che nel 2014 il numero
di individui italiani che sono espatriati per cercare
lavoro ha superato le 100mila unità. Le statistiche
ci dicono anche che oltre la metà di questi sono in
possesso di un’alta qualificazione. Tale “drenaggio”
di capitale umano comporta innegabili conseguenze
negative, non solo dal punto di vista economico.
Ci piace, tuttavia, considerare il fenomeno opposto,

il cosiddetto “brain gain”, riflettendo sulla capacità
che il nostro paese ha di attrarre giovani altamente
qualificati, spesso non considerati quando si parla dei
flussi migratori di cervelli, ovvero gli studenti stranieri
che vengono a frequentare corsi di studi universitari
in Italia.
Il punto di partenza è riflettere su cosa voglia dire
individui “altamente qualificati”. A questo proposito
è utile tener conto di quanto riportato da uno dei
più noti studi dell’OCSE sui fenomeni migratori di
lavoratori e studenti in cerca di occupazione o di
ulteriore formazione che risale ai primi anni della
globalizzazione (International movement of highly
skilled, OECD, 1997). Questo identifica infatti varie
categorie di persone higly skilled che si muovono
da un paese all’altro: studenti, persone laureate di
recente che sono in cerca di occupazione e categorie
di occupati. Si individuano così diversi “livelli” di
capitale umano e settori di appartenenza. In base
all’International Standard Classification of Education
(UNESCO), l’educazione terziaria di primo livello
include tutti i corsi di contenuto avanzato rispetto al
diploma. Nel sistema dell’istruzione italiana questa
corrisponde alla laurea e alla laurea magistrale,
e rientra evidentemente appieno nella “alta
qualificazione”. Anche gli studenti che compiono
il proprio percorso di studi universitari nel nostro
paese, dunque, sono cervelli in entrata.

L’Italia ha senza dubbio un forte potere di attrattiva nei confronti degli studenti stranieri.
Questi vengono a frequentare corsi nel nostro paese che sono erogati da università
italiane o presso le sedi di università straniere localizzate sul territorio nazionale.
Provengono da una molteplicità di paesi, oltre che dall’Europa, da molti luoghi lontani,
USA e Cina in primis. E si recano prevalentemente sia nelle grandi città, come Roma,
ma anche nei medi centri urbani, come Firenze e Bologna. I ragazzi sono attratti dalle
competenze e dalle conoscenze che possono acquisire, ai primi posti tra i percorsi
frequentati ci sono quelli di stampo umanistico, artistico, di industrial design, quei campi
insomma in cui l’Italia vanta un primato mondiale. Ma vengono anche per la qualità della
vita, del cibo, del paesaggio. Vengono cioè per il modo di “vivere all’italiana”, anch’esso
noto e riconosciuto a livello globale.
L’impatto che questi flussi in entrata hanno sul paese sono misurabili sicuramente in
termini economici. E già questo non è poco. Si pensi che recenti dati che riguardano
i soli studenti statunitensi che frequentano università americane in Italia è stimato in
oltre 10mila posti di lavoro e quasi 550 milioni di euro di valore aggiunto generato. Ma
sono anche di tipo sociale e culturale. La loro presenza arricchisce il tessuto umano del
nostro paese, favorisce la costruzione di relazioni che possono consolidarsi nel tempo,
indipendentemente dal fatto che questi giovani possano rimanere nel nostro paese,
tornare nel proprio, o andare a stabilirsi in un terzo. Anzi, nel caso in cui se ne andassero,
questo contribuirebbe a “esportare” un po’ la cultura italiana e in parte sicuramente a
favorire l’intrapresa di rapporti di business, ma non solo, con il paese in cui questi si
recano.
Nel tempo della globalizzazione sarebbe, quindi, forse più utile, anziché pensare
esclusivamente in termini di brain drain e di brain gain, ragionare più ottimisticamente
in termini di brain exchange lavorando sul potenziamento dell’attrattiva che l’Italia può
esercitare nei confronti dei giovani studenti stranieri migliorando in particolar modo la
gamma e il livello qualitativo dei servizi offerti.
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Neuromarketing, Comunicazione e Comportamenti di
Consumo. Principi, strumenti e applicazioni nel food
and wine.
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e le tecniche di neuromarketing costituiscono degli strumenti di analisi capaci di misurare direttamente alcuni aspetti che
sono oggi ritenuti determinanti nei processi di consumo, come il coinvolgimento emotivo, la focalizzazione dell’attenzione
e la memorizzazione. Il volume si propone di illustrare le potenzialità della disciplina del neuromarketing e come questa
possa costituire un utile strumento per studio del comportamento dei consumatori, proponendo strategie e tecniche utili
per misurare le emozioni che caratterizzano ogni atto di acquisto così come l’esposizione ai vari stimoli del marketing
e della comunicazione, come packaging, spot pubblicitari, siti internet, brand e così via. La prima parte del volume è di
stampo teorico ed è finalizzata a spiegare cosa sia il neuromarketing e quale sia il contributo di questa disciplina per
lo studio dei comportamenti di consumo e per la comunicazione. I contributi dei vari autori prendono in rassegna le
diverse tecniche utilizzate nel campo del neuromarketing, illustrando l’utilità che queste possono avere nel comprendere
il consumatore e le sue reazioni quando è sottoposto agli stimoli di marketing e della comunicazione. Si approfondisce
l’utilità che l’analisi elettroencefalografica ha nello studio delle reazioni degli individui ai messaggi pubblicitari, l’uso dei
segnali psicofisiologici, come la dilatazione pupillare, nell’osservarne le emozioni, così come il monitoraggio delle micro
espressioni facciali per lo studio del comportamento non verbale. Nel corso dei capitoli, si evidenza come le tecniche del
neuromarketing non si sostituiscano alle modalità d’indagine tradizionali, come interviste, questionari o focus group, ma
come si integrino con queste consentendo una più completa comprensione del comportamento del consumatore. Nella
seconda parte, di carattere empirico, si illustrano alcuni casi applicativi di neuromarketing ai settori food e wine, fortemente
connotati da aspetti simbolici ed emozionali, ripresi da studi condotti presso il Centro di Ricerche di Neuromarketing
Behavior and Brain Lab dell'Università di Lingue e Comunicazione IULM, fondato con la collaborazione di Mind Room,
società leader nel campo del biofeedback.

un libro a cura di
Vincenzo Russo

IL
LIBRO

LA
START UP

vuoi contribuire?

Il neuromarketing è un moderno ambito di studio
che nasce dalla convergenza di una molteplicità di
discipline: le teorie del marketing, le scoperte di stampo
neuroscientifico sul funzionamento del cervello umano,
l’economia comportamentale, la psicologia dei consumi
e della comunicazione, e dallo sviluppo di tecnologie
di analisi di indici psicofisiologici e neurologici sempre
più sofisticate. Nello studio del comportamento di
consumo e dei processi di comunicazione, le strategie
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LA START UP DEL MESE
Capatoast nasce poco più di un anno
fa da un’idea di due “capetoste” (teste
dure). Paolo Castaldo e Antonio
Pepe, entrambe trentenni, laureato in
giurisprudenza il primo, con esperienze
nella ristorazione il secondo, creano un
format innovativo per vendere toast take
away. Con lo slogan “Ostinatamente
Buono”, l’intento dei due startupper è
quello di scommettere su un’iniziativa
imprenditoriale da avviare nella loro città
d’origine, Napoli, dalla quale di solito i
giovani in cerca di lavoro si allontanano
per trovare fortuna altrove.

L A NEWS È SERVITA

Il modello di business è quello dello street food, il prodotto venduto è il toast, disponibile in
una molteplicità di varianti, farcito con ingredienti di qualità certificata. Dal pane, realizzato
da un panificio della provincia napoletana, disponibile in diverse versioni (bianco, integrale,
con le noci, le olive, ecc.), alla porchetta di Ariccia, al prosciutto di Parma, ai latticini di
Agerola, l’offerta di Capatoast si rivolge trasversalmente al mercato, costituito da adulti,
giovani, bambini, ed è in grado di assecondare tutte le esigenze di chi vuole farsi uno
spuntino. I 30 toast, le cui ricette sono state ideate da chef professionisti, includono panini
light, classici, vegani e vegetariani. L’innovazione di prodotto è nella dimensione: un formato
extra-large (15x18 cm) che rende il toast un pasto completo o uno snack che può essere
condiviso tra più persone.
Il piano di sviluppo prevede l’apertura di altri punti vendita con la formula del franchising. Ad
oggi, gli store Capatoast in Italia sono sei. Oltre a quello di Napoli, dove è prevista l’apertura
di un altro locale nei prossimi mesi, sono state aperte toasterie a Roma, Milano, Padova,
Caserta e Torino. Nel 2016, sono previste altre 16 nuove aperture. Ultimamente, inoltre,
sono arrivate anche richieste di franchising dall’estero: Germania, Gran Bretagna, Spagna
e Austria. Infine, a breve, partirà anche un servizio di consegna a domicilio per gli ordini che
potranno essere fatti online attraverso il sito internet.
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