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Proposta valida fino al:

PizzaGang Company

Frachising

ON THE ROAD

Via U. Foscolo, 11, 3012 Merano, Italia 

Telefono: +39 335 130 3425

E-mail: pizz4gang@gmail.com

Sito web : www.pizz4gang.com



1 QW

1 

... FINO AD OGGI

POSIZIONAMENTO 
SU 6 TERRITORI

ESPERIENZA 
NEL SETTORE 

GASTRONOMICO  
FRANCHISING

2 SEDI: 
MERANO, ITALY

DAR ES SALLAM , TANZANIA

LA NOSTRA STORIA

PizzaGang tramite brand ambassadors, del 
campo musicale e televisivo, si fa conoscere 
a livello internazionale, di cui: Romania: 
Laurette Atindehou, Belgio: Kaye Styles, Est-
Africa: Hamisa Mobetto, Country Boy. 

CHI SIAMO

Eravamo quattro ragazzi ed avevamo un’idea legata alla ristorazione, un’idea fatta 

di tradizione, un’idea fatta di scelte legate alla qualità dei prodotti, alla selezione 

delle migliori materie prime.  Ciò che ci distingueva dall’abituale panorama 

della ristorazione era l’idea innovativa nel servire la nostra clientela, in modo da 

essere noi ad andare dal cliente e non viceversa, un modo per essere sempre al 

momento giusto nel posto giusto… una pizzeria  mobile: allestita in brevissimo 

tempo, e agghindata con sistemi smart per essere sempre al passo con i tempi.

PORTA IL MEGLIO NELLA TUA STRUTTURA, 
SCEGLI LA BONTÁ DELLA PIZZA, 
IL BRAND DEL “MADE IN ITALY” 

E L’ALTA QUALITÁ DEI PRODOTTI, 
CHE ACCOMPAGNATI ALL’INNOVAZIONE DEL 

SERVIZIO RENDERANNO 
LA TUA SCELTA QUELLA GIUSTA.

ESPERIENZE
CREIAMO

IMPORT/ EXPORT

BRAND DINAMICO 
E IN CONTINUA 

ESPANSIONE

E-COMMERCE
La prima collezione limited edition 
PizzaGang è realizzata da Ilian Rachov, 
stilista bulgaro di fama internazionale. 
(realizzazioni per: Versace, Silvio Fiorello, Puma)



I due mezzi vengono personalizzati con 
l’innesto di aspetti tecnologici e ad 
impatto zero:
 • Impianto fotovoltaico                                
 • App (controllo prenotazioni)
 • Strumenti di pagamento smart
 • Wi-fi libero

INNOVAZIONE E HIGH-TECH

       • utilizzo del marchio 
       • arredamento del mezzo
       • assistenza in fase di lancio
       • know-how aziendale
       • formazione
       • pianificazione pubblictaria
       • proposta di eventi selezionati 
      

        • fornitura di: 
                  - mezzo
                  - insegne esterne e interne
                  - brochures
                  - tovaglioli, divise, T-Shirts
                  - supporto sui social
                  - App e tenologia inerente

SERVIZI OFFERTI ALL’AFFILIATO:

• Esclusiva di zona
• Esclusiva del Franchisor sull’acquisto              
   dei prodotti da commercializzare
• NO Royalty a fine anno
• Formula contratto: 3+3
• Finanziamenti: privati/Equity Investor
• Bacino d’utenza minimo: 20.000/30.000

SPECIFICHE INTRODUTTIVE

Easy, economico, 
veloce, senza 
concorrenza...

...ma soprattutto 
buono!

Quello in cui siamo più bravi
LA NOSTRA AREA DI COMPETENZA PRINCIPALE

• Ape Xtra LDx LPG Cargo
si contraddistingue per la maggiore 
robustezza. Perfetto per affrontare i 
terreni accidentati.

• Ape Classic Pianale Piaggio
si contraddistingue per versatilità, 
agilità e robustezza (fino a 750 kg 
di carico utile)

PG -TRUCK EU

Mezzi completi di box pizzeria con forno a legna, frigoriferi, banco di lavoro, 

accessori, tutto il neccessario per iniziare a diventare un vero professionista.

PROPOSTA “CHIAVI IN MANO”

I NOSTRI MEZZI
FRANCHASING

ON THE ROAD

PG -BAJAJ
AFRICA E MEDIO ORIENTETERRITORIO EUROPEO

3 650 € 2 400 $



Il settore gastronomia è un settore emozionante ma allo 

stesso tempo difficile, e proprio in tal senso, abbiamo deciso 

di sperimentare per distinguerci e per non essere mai banali. 

INNOVAZIONE E TRADIZIONE
SONO I NOSTRI CAMPI DI AZIONE

IMPASTI ALTERNATIVI

BURST OF COLOR

I NOSTRI IMPASTI

utilizza una miscela a base di 
cereali (grano tenero, segale, 
farro, orzo, avena, mais, riso). 

contiene il 20% di calorie in meno 
rispetto alla farina di grano. Più 
digeribile in quanto senza glutine, 
che se addizionato a della farina 
gluten free, si ottiene un prodotto 
adatto anche ai celiaci.

il carbone attìvo è ricco di 
proprietà che aiutano a regolare 
il transito intestinale.

farina che dona alla pizza un gusto 
che riporta al sapore del grano, 
intenso e naturale.

spezia nota per le sue proprietà 
antiossidanti, ma anche energizzanti.                Impasto caratterizzato dalla lenta 

lievitazione e dal gusto raffinato.

7 CEREALI 
(COLORAZIONE 

CASTANA)

CANAPA 
(COLORAZIONE VERDOGNOLA)

CARBONE VEGETALE 
(COLORAZIONE NERA)

INTEGRALE 
(COLORAZIONE CASTANA SCURA)

CURCUMA 
(COLORAZIONE OCRA)

VINO ROSSO 
(COLORAZIONE ROSATA)

BICARBONATO (colorazione molto chiara)
un impasto senza lievito, in quanto il bicarbonato funge da agente lievitante, inoltre mediante 
l’utilizzo della farina di riso, otteniamo un impasto adatto a tutte quelle persone che non posso 
mangiare farine derivanti dal grano.

E possiamo fare tanto altro!
LA NOSTRA SELEZIONE DI IMPASTI

SODDISFAZIONE GARANTITA

Prodotti NaturaliMenù ricercato

Un prodotto per ogni occasioneAbbinamenti di sapori

Impasti alternativi



FOCUS SUL MERCATO

CONVIENE?

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

  PG-TruckEU

•	 Costi Franchisor (PizzaGang):  € 24.550,00
1. Ape Classic Pianale Piaggio             
2. Box pizzeria allestito PizzaGang  
3. Accessori PizzaGang                              

•	 Costi affiliato: con contratto 3+3
1. Fee d’ingresso:   € 3.100,00
2. Canone mensile, primi 3 mesi:         € 899,00 – 50% = € 499,00
3. Canone mensile, mesi successivi: € 899,00
4. Contributi pubblicitari (x anno): € 399,00

•	 Ritorno economico affiliato 36 mesi
1. Costi (fee + canone mensile*36mesi) € 34.264,00                                     

                  (€ 3.100,00 + € 499,00*3 + € 899*33)
2. Costo alimentari:   € 98.000
3. Gestione veicolo:   € 1200
4. Eventuale dipendente part-time: € 47.500
5. Entrate 36 mesi:   € 287.000                                                      

(stima di 40 pizze giornaliere, 6 di 7 giorni lavorativi)

•	 TOTALE:  € 106.036,00

RESTA IN CONTATTO

News, eventi, informazioni:

www.pizz4gang.com
 +39 335 130 3425

pizz4gang@gmail.com

DIVENTA PARTE 
DI UN BRAND 
MODERNO E 
IN CONTINUA 
EVOLUZIONE 

ON THE ROAD

I numeri confermano la costante crescita di questo settore : il 73% degli 
italiani, nel corso dell’ultimo anno, ha acquistato cibo da strada e nel 2016 
(solo in Italia) sono 35 milioni ad aver consumato street food .

I food truck sono la moda del momento e si moltiplicano le iniziative di 
festival e fiere. 
Negli States sono nati come risposta anticrisi agli affitti sempre più cari 
delle metropoli, e hanno lanciano una nuova leva di chef emergenti, 
cresciuti facendo panini gourmet o street food di altissimo livello. 


