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PIANO DI SVILUPPO
LE OPPORTUNITÀ:

- Investiamo costantemente nel nostro modello di business.

- I l nostro modello di business ha riscosso notevole successo in quartieri ad alta densità residenziale, 
uf fici/lavorativa, all’interno dell’area urbana fiorentina, con 8 ristoranti/pizzerie.

- Notevole flessibilità del modello operativo: ritorante/pizzeria, pizzeria da asporto, ristorante pop-up 
(eventi e festival)

- Possibilità di accordi di Franchising in Partnership con Marchi leader food&beverage
(in fase di definizione con l’estero)

- Piano di sviluppo (Franchising) dedicato al mercato Italiano (10 punti vendita nei prossimi tre anni)

- Piano di sviluppo dei locali di Proprietà, in Italia ed all’estero (4 punti vendita nei prossimi tre anni)
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MODELLO DI BUSINESS PIZZAMAN
ABBIAMO MESSO A PUNTO 3 MODELLI DI BUSINESS, IN FUNZIONE DI TRE DIFFERENTI METRATURE, 
POSIZIONAMENO URBANO, CLIENTI TARGET. 
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MODULO B

MODULO A

Max
150 mq.

Max
70 mq.

Oltre
150 mq.

Pizzeria
da asporto

Pizzeria
Cucina

Pizzeria +Cucina
Bimbi + Formazione

MODULO C



LA NOSTRA PIZZA
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Una fetta molto rilevante di fatturato, che raggiunge 
picchi del 40%, è rappresentata dalla Pizza senza glutine.
Pizzaman fornisce, il metodo, la ricetta ed il training per 
ottenere un impasto senza glutine, senza perdere il gusto e 
la bontà tipica della Pizza Napoletana.



TIPOLOGIA DI PRODOTTI OLTRE ALLA PIZZA
IN AGGIUNTA ALLA NOSTRA VARIETÀ DI PIZZE, PROPONIAMO AI CONSUMATORI ANCHE UNA GAMMA 

DI PRODOTTI AUTENTICI ITALIANI, TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE ED ARTIGIANALE ITALIANA.
(LATTICINI, PASTA FRESCA ARTIGIANALE, DOLCI TIPICI REGIONALI)
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CARATTERISTICHE E VALORE AGGIUNTO
DELLA NOSTRA PIZZA 

Frutto dell’esperienza pluridecennale di maestri Pizzaioli, è prodotta con farine biologiche ed 
ingredienti 100% Italiani ed ha ha elevate caratteristiche di leggerezza, gusto e digeribilità.

Ottima anche per il servizio da asporto.

“Family-feeling” Colorato e familiare.

Preparata sul momento viene servita in un tempo medio di 10/15 minuti dall’ordine cliente.

Senza glutine, integrale, con farina di farro.

12 euro.

Tipologie speciali (basso indice glicemico, alta digeribilità, ricco di fibra e vitamine) 
interamente pensate per un cliente sportivo, che ama tenersi in forma, senza 
rinunciare al piacere della Pizza Tradizionale

Qualità

Asporto

Scontrino medio

Velocità

Ambiente

Varianti speciali

Sport e Salute
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POSIZIONAMENTO E PERCEZIONE DEL BRAND

Tipologia di servizio “slow”
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Tipologia di servizio “fast”
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Burger King

Fratelli la Bufala

Domino’s Pizza

Runner Pizza

Alice Pizza
Mc Donald’s

Rosso Pomodoro

Obikà



CLIENTI TARGET
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I FEEDBACK DEI CLIENTI
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IMAMGINE E COMUNICAZIONE
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3. AD OGGI
Il Gruppo vede oggi una presenza radicata e capillare sul territorio, divenendo così il Marchio 
della Pizza con la storia più lunga ed affermata nella città, contando più di 1000 posti a sedere,
un centinaio di collaboratori, ed un record di 2000 clienti serviti ogni giorno.

2. BRAND
Nonostante la continua richiesta di nuove aperture e 
partnership, il Gruppo Pizzaman opta per una strategia di 
consolidamento dei punti vendita, di perfezionamento del 
metodo e dei servizi offerti.

1. L’INIZIO
Un successo di pubblico immediato, ha 
visto crescere costantemente il fatturato 
di ogni singolo punto vendita. Rispetto 
al primo punto vendita (pizzeria solo da 
asporto),  nel 2005 PIZZAMAN consolida 
la sua presenza con tre ristoranti ed un 
fatturato iniziale più che triplicato.

2001 2005 2008 2011 2016

UNA CRESCITA CONTINUA E COSTANTE



EVENTI &
ADVERTISING
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Giugno 2009
“Cena di Beneficenza

a favore del
Terremoto di Haiti”

IN COLLABORAZIONE CON “UNICEF”

2012
“Cena di

Beneficenza
a favore dei
Terremotati
in Emilia.

In collaborazione
con il Comune di 

Mirandola



ASSETTO AZIENDALE

BRAND & MARKETING MANAGEMENT TEAM Accanto al grande successo commerciale, Pizzaman 
ha messo a punto di un modello di business pratico ed efficace, che ha permesso di creare in ogni 
punto vendita una risposta immediata alle precise esigenze del quartiere e della specifica clientela, 
mantenendo costante l’identità e la capacità di emozionare.

TEAM PIZZAIOLI I l team di pizzaioli è composto da un team di pizzaioli pluripremiati, che ha saputo 
esprimere al meglio la profonda conoscenza dell’ar te della pizza insieme alla creatività, mettendole 
a disposizione dei pizzaioli più giovani, attraverso una formazione costante.

TEAM CONTROLLO QUALITÀ Tutti i prodotti, i metodi e i servizi, sono approvati da un apposito 
team con esperienza decennale in controllo di gestione, al fine di affiancare, all’ottimizzazione dei 
costi una ricerca costante della qualità.

LEGAL & BUSINESS SUPPORT TEAM Tutte le questioni commerciali, legali, e manageriali sono 
gestite e coordinate dalla struttura centrale dedicata allo sviluppo, proprietaria del Marchio.
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