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Scopri tutto sul mondo Domino's
Pizza e su come diventare un
imprenditore di successo della
prima catena di pizzerie al mondo
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DOMINO S
PIZZA
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UN BRAND GLOBALE

LA PRIMA CATENA AL MONDO DI
PIZZA A DOMICILIO
Domino’s Pizza nasce nel 1960 negli Stati
Uniti nei primi 20 anni ha aperto oltre 1.000
punti vendita e ad oggi la catena ha oltre
17.000 pizzerie in più di 90 paesi in tutto il
mondo.
Ogni giorno più di 1 milione di clienti sceglie
uno degli inimitabili prodotti Domino’s e il
business globale genera 500 milioni di pizze
vendute ogni anno.
Domino’s Pizza opera con un unica mission:
garantire una pizza dal gusto inimitabile,
servita ancora calda e consegnata entro
30 minuti dal momento dell’ordine
direttamente alla porta di casa.
Per mantenere la promessa di marca, il
modello Domino’s prevede la
standardizzazione del servizio, ma anche
un’incredibile capacità di adattamento
ai gusti del paese in cui opera, creando
innumerevoli e inimitabili ricette di
pizza e affermandosi così come un marchio
innovatore in questo segmento.

NUMERI DOMINO'S MONDO
90 paesi
più di 17.000 punti vendita
crescita ininterrotta nel suo fatturato da
ben 37 trimestri ovvero quasi 9 anni
Sforma quasi 2 milioni di pizze al giorno
Domino’s ha il tasso di fedeltà più alto
del mercato fra i suoi consumatori

DOMINO S
'

UN MARCHIO CHE CRESCE DA 9 ANNI

Il fatturato di Domino’s a livello globale
è di 11 miliardi di dollari annui, di cui
oltre la metà proveniente dai mercati
internazionali, mentre la restante parte
è sviluppata dal mercato statunitense.
Domino’s è tra le prime 10 SOCIETÀ
AL MONDO per numero di transazioni
online, andando a competere con
marchi come Amazon, Ebay, Apple e
altri colossi dell’e-commerce mondiale.

UNA SO IETA
DIGITAL
C

CHE VENDE PIZZA E NON SOLO

Domino’s continua a crescere e investire a livello
globale per sviluppare nuove soluzioni
tecnologiche per la presa d’ordine, il tracking degli
ordini e la consegna, attestandosi così come leader
nello sviluppo di soluzioni digitali (app, voice
ordering, droni, etc.)
Questo ha permesso a Domino’s, come public
company di crescere a livello finanziario con un
trend del +2400% dalla sua quotazione in borsa
avvenuta nel 2004.

DOMINO’S PIZZA: UN MONDO
DIGITAL…
Domino’s offre ai propri clienti piattaforme digital
desktop e mobile, ottimizzate per l'invio dell’ordine
e del suo tracciamento con Pizza Tracker.
Le soluzioni digital per la presa dell’ordine, oltre a
garantire uno strumento divertente e intuitivo per
il cliente, sono ottimizzate per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di
business.

…INNOVATIVO E HIGH-TECH
L’innovazione e la tecnologia vengono applicate
anche nella fase di consegna, creando strumenti
capaci di stupire e migliorare il servizio proposto ai
clienti.

’

DOMINO S
PIZZA IN ITALIA
'

DAL 2015 COME MASTER FRANCHISEE NAZIONALE

SOCIETÀ
La compagine societaria è interamente italiana e ha la licenza di sviluppare punti
vendita diretti e in franchising su tutto il territorio Italiano.

PUNTI VENDITA
Il primo punto vendita Domino’s Pizza
ha aperto a Milano ad Ottobre del 2015
e al momento la catena conta 35 punti
vendita di proprietà, tra diretti e in
franchising.
Da Trieste a Torino, da Milano a Roma.
Siamo presenti in Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna e Lazio.
La nostra rete di punti di vendita e’ in
continua ed accelerata espansione.

Anche in un periodo difficilissimo, nel
2020 Domino’s Pizza ha aperto 7
nuove
pizzerie
solo
nell’ultimo
trimestre dello scorso anno.
Durante il 2021 raddoppieremo la
nostra rete puntando ad arrivare a 70
punti vendita, per alcuni dei quali
abbiamo già firmato i relativi contratti
di franchising.

LA MIGLIOR
PIZZA A
DOMI ILIO
C

UN ASSORTIMENTO DI
PRODOTTI UNICI E LEGGENDARI

La mission di Domino’s è preparare la miglior
pizza a domicilio.
Utilizziamo il 90% di prodotti italiani. Certificati
e di assoluta qualità, alcuni di questi sono
prodotti D.O.P. e I.G.P..
Gamma di prodotti originali Domino’s.
Le nostre pizze sono studiate da noi e portano
la nostra inimitabile firma.
La pizza ha una lavorazione totalmente
artigianale. L’impasto viene steso a mano e
cotto al momento dell’ordine. Non lavoriamo
con basi o pizze surgelate; se così non fosse non
potremmo preparare pizze con ingredienti che
vengono scelti direttamente dal cliente.

Domino’s Pizza offre la possibilità di scegliere tra Impasto
Tradizionale, Integrale, PanPizza e Gluten Friendly, con un’ampia
varietà di ingredienti e ricette, che vanno dalle classiche pizze
italiane alle nostre Domino’s Legends come ad esempio la pizza
Cheeseburger.
Il menù prevede la possibilità di ordinare anche contorni, come
le alette di pollo o i Cheesybread, bevande fresche e dolci
gustosi come la Ciocosfoglia alla Nutella o il tortino al cioccolato
con cuore fondente.

I NUMERI
DI
DOMINO S
IN ITALIA
’

35 Punti Vendita in diverse città italiane
21 minuti: il tempo medio di consegna dal
momento dell’ordine
Oltre il 90% delle consegne arriva entro
30 minuti
81% di vendite con consegna a domicilio
68% delle vendite sviluppate online
Più di 500 collaboratori con un’età media
di 24 anni
Un apprezzamento medio di 4 stelle su 5*
ottenuto tramite le recensioni dirette dei
clienti

PERCHÉ I CLIENTI SCELGONO
DOMINO’S
Offerta di pizze innovative e di prodotti
unici, preparati con impasto fresco e
ingredienti di qualità superiore
Ottimo rapporto qualità/prezzo con la
possibilità di accedere a promozioni
esclusive
Livelli di servizio elevatissimi ed inimitabili
Esperienza di consumo arricchita dalle
piattaforme tecnologiche a disposizione,
utilizzabili sia per l’invio dell’ordine che
per il tracciamento dello stesso
Punto vendita confortevole, giovane e
tecnologico

UN
MODELLO
INTEGRATO
Una SUPPLY CHAIN completamente
integrata: partendo dal produttore fino al
consumatore.
Controllo su tutta la filiera produttiva che
permette di garantire sicurezza alimentare
oltre ad alti standard qualitativi
certificati.

SELEZIONE FORNITORI
CERTIFICATI

SVILUPPO PRODOTTI E
NUOVE RICETTE

PRODUZIONE INTERNA
IMPASTO FRESCO

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE
PUNTI VENDITA

UNA
GESTIONE
AGEVOLATA
DEL
PUNTO
VENDITA
Flussi semplificati nella gestione degli ordini
Offerta definita e focalizzata solo su prodotti
alto-rotanti
Preparazione del prodotto fresco nel punto
vendita solo al momento dell’ordine

UNICO FORNITORE

RICEVIMENTO
MERCI ACCORPATO

PIANIFICAZIONE
CONSEGNE

IL FRAN HISING
C

COSA TI GARANTIAMO
Un marchio internazionale,
moderno e in continua crescita
Offerta commerciale differenziante
già testata
Esclusività di zona
Gestionale di punto vendita fornito
centralmente
Piattaforma E-commerce, App e
sito già operativi
Contratti di supporto già
sottoscritti con i migliori player di
mercato

Relazioni con un unico fornitore
(Domino’s Italia): semplicità
gestionale e possibilità di
focalizzarsi unicamente sullo
sviluppo del business
Punto vendita consegnato chiavi
in mano

MODELLO
DOMINO S
PIZZA
'

SEGUIAMO PASSO PASSO IL FRANCHISEE
NELLE SINGOLE ATTIVITÀ PRIMA
E DOPO L'APERTURA PER LO SVILUPPO
DEL BUSINESS

COME TI SUPPORTIAMO
Ricerca della location
Selezione del personale
Formazione garantita per la fase di START-UP e
assistenza continuativa durante l’evoluzione del
business
Marketing: soluzioni ottimizzate, piano di lancio
e piano marketing customizzato locale
Affiancamento nell’attuazione degli standard
operativi già esistenti, e comprovati nella loro
efficacia
Ottimizzazione costo food e costo del lavoro
Accordi con i maggiori istituti di credito e con
società specializzate nella finanza agevolata

IL TUO CONTRIBUTO
Disponibilità finanziaria di almeno 50.000 €
per ogni punto vendita
Diretto coinvolgimento nella gestione
operation o identificazione di un responsabile
con il medesimo ruolo
Volontà di approfondire le relazioni e le
opportunità nel territorio in cui si opera

IL LAYOUT DEL
PUNTO VENDITA
UN PUNTO VENDITA MODULARE

IL DESIGN «PIZZA THEATER»

Trovata la giusta location parte la fase
di costruzione vera e propria del punto
vendita. Il team interno di
Construction fornisce tutta l’assistenza
all’affiliato.

Il design Pizza Theater rappresenta
molto più di semplici finiture moderne
inserite in una pizzeria tradizionale. Il
nostro layout offre un'esperienza
cliente / team interattiva.

Grazie alla nostra dettagliata
documentazione tecnica standard,
ogni affiliato è libero di scegliere tra i
nostri convenienti accordi quadro
oppure orientarsi verso
imprese di propria fiducia.
Una serie di attrezzature e forniture
però è obbligatoria. Questo ci
permette di rispettare i nostri severi
standard di qualità e allo stesso tempo
ottenere le migliori condizioni di
mercato.

il format del locale si può adattare ad
ogni tipo di location disponibile: dai
punti vendita al piano terra ai locali
posti all’interno delle aree di servizio,
dal negozio 100% delivery & take away,
al locale pensato per sfruttare il
passaggio pedonale.
In ogni caso la nostra tecnologia
costruttiva modulare consente un
risparmio notevole sull’investimento e
tempi certi di realizzazione.

La cucina è interamente a vista, in
modo che i clienti possano apprezzare
la qualità del servizio e degli
ingredienti anche a partire dalla
preparazione.
Il nostro punto vendita è stato definito
“lo store più digitale al mondo”,
questa è la peculiarità che ci permette
di sviluppare una quantità rilevante di
vendite online

S ELTA
DELLA
LO ATION
C

C

CRITERI DI SELEZIONE DEL PUNTO
VENDITA

La ricerca della location si basa su delle
approfondite indagini preliminari.
Deve trattarsi preferibilmente di locali situati in
città di una certa dimensione, con almeno
50.000 abitanti e una area di consegna di
almeno 30.000 famiglie in 9 minuti di scooter.
La posizione potenziale verrà analizzata con un
software di geomarketing al fine di determinare
una mappa dell’area di copertura e valutarne i
dati economici, demografici e della
concorrenza.
Pensate che il 60% del fatturato lo facciamo in
un’area da 3 minuti, la golden mile!
Costituiscono elementi di valore aggiunto la
visibilità, la presenza di altri player
nazionali e internazionali, l’accessibilità, la
possibilità di fermarsi in auto per il take away e
quella di mettere più di un’insegna.
Queste analisi ci garantiscono un punto vendita
profittevole.
Superficie tra 80 mq e 110 mq.
Possibilità di parcheggio dei motorini
per la consegna in prossimità del negozio.

TIMELINE
APERTURA
1 - INCONTRI E
APPROFONDIMENTI

2 - LETTERA D’INTENTI

3 - RICERCA LOCATION

4 - CONTRATTO

5 - RISTRUTTURAZIONE
PREPARAZIONE LOCALE

6 - GRAND OPENING

CONTATTI
franchising@dominositalia.it

dominosfranchising.it
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