WorldMatic, allo scopo di offrire un servizio HO.RE.CA. in grado di coprire tutte le necessità
dei nostri potenziali clienti, non poteva trascurare la domanda del comparto Hotel e Restaurant.
Settori merceologici, che pur non rappresentando il loro core business principale, necessitano
di un servizio Catering di assoluta qualità ed eccellenza a completamento dell’esperienza di
acquisto dei loro clienti.
Le Strutture Alberghiere, i B&B e i complessi ricettivi in genere ogni giorno hanno l’opportunità,
attraverso i servizi offerti dalla WorldMatic, di compiacere i propri clienti offrendo loro una
colazione ed una pausa caffè degna del loro brand e della loro filosofia sulla qualità dei servizi
erogati.
La stessa opportunità dev’essere colta dai Ristoratori e dalle strutture dove si consumano
genericamente prodotti alimentari. D’altronde per valorizzare e concludere una stupenda
esperienza culinaria, cosa c’è di meglio se non un ottimo caffè?
Per ottenere ottimi risultati, degni dell’ssoluta eccellenza e qualità nella gestione dei servizi sopra
esposti, si necessita dell’esperienza e della struttura aziendale che solo uno specialista del settore
può garantire.

Tutti i modelli di Business che proponiamo ai nostri clienti si fondano sul requisito
essenziale di non prevedere immobilizzazioni finanziarie sui macchinari, e di considerare il servizio
Ho.Re.Ca quale un‘attività che non distolga il nostro Cliente dal suo Core Business. Di fatto tutti i nostri
modelli di Business si fondano sul requisito di sollevare totalemnte il nostro Cliente da qualsiasi tipo
di inconveniente si dovesse verificare. Per raggiungere un tale livello di servizio, garantiamo interventi
tecnici entro 2 ore dalla chiamata con eventuale sostituzione del distributore, qualora il danno verificatosi
fosse non risolvibile al momento.

I modelli di Business che Proponiamo
Opzione 1 - Costo per consumazione “Zero Pensieri”
Il modello di bussines elaborato per il Costo per consumazione “Zero Pensieri”, si fonda sulla stipula
di un contratto della durata di 36/48 mesi, corrispondente al pagamento di un costo per singola battuta,
con computo e fatturazione mensilee per tutta la durata del contratto. L’opzione 1 preveda le seguenti
forniture:
✓
✓
✓

✓

il distributore automatico concordato con il nostro commerciale;
la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento del
distributore automatico;
l’assistenza tecnica entro due ore dalla chiamata, su eventuali malfunzionamenti
del Distributore Automatico con la sostituzone di eventuali parti meccaniche e non
che dovessero avere delle avarie;
manutenzione periodica programmata del distributore automatico.

Di fatto... così come indicato dal claim “Zero Pensieri”, Tutte le attività componenti il servizio Ho.Re.Ca.
proposto, sono a carico di World Matic.
Al cliente é demandata tutta la parte di gestione ordinaria del Distributore Automatico, cosistente nella
pulizia e sanitizzazione giornaliera dello stesso.

Opzione 2 - Noleggio DA, Costo Per Consumazione
Il modello di bussines elaborato per l’Opzione 2 prevede le stesse attività dell’opzione 1 esclusa la
fornitura del materiale di consumo, quale: caffè e similari. Si fonda sulla stipula di un contratto della
durata di 36/48 mesi, corrispondente al pagamento di un prezzo prestabilito per singola consumazione
erogata, con resoconto e fatturazione mensile, prevede le suenti forniture:
✓
✓

✓

il distributore automatico concordato con il nostro commerciale;
l’assistenza tecnica entro due ore dalla chiamata, su eventuali malfunzionamenti
del Distributore Automatico con la sostituzone di eventuali parti meccaniche e non
che dovessero avere delle avarie;
manutenzione periodica programmata del distributore automatico.

Di fatto resta a carico di World Matic oltre alla fornitura del Distributore Automatico prescelto anche la
manutenzione tecnica, garantedo al cliente la funzionalità e l’operatività del Distributore durante tutto
l’arco di durata del Contratto di Noleggio stipulato.
Al cliente é demandata la parte di gestione del distributore automatico, consistente nella fornitura e
caricamento di tutti i prodotti di consumo necessari al funzionamento del distributore automatico
quali:
✓
✓

caffè, latte e tutti i prodotti solubili e non, da somministrare durante l’utilizzo del
Distributore Automatico;
pulizia e sanitizzazione giornaliera del Distributore Automatico.

Opzione 3 - Acquisto Prodotti “Zero Pensieri”
Il modello di bussines elaborato per l’ Acquisto Prodotti “Zero Pensieri”, si fonda sulla stipula di un
contratto della durata di 36/48 mesi, corrispondente all’acquisto in via esclusiva presso la nostra
azienda, dei prodotti necessari alla somministrazione attraverso il Distributore Automatico dato
in comodato d’uso gratuito. I prodotti ordinati, verranno fatturati sulla base di un listino concordato
scon il cliente e verranno fatturati al momento della consegna del materiale richiesto.ta del contratto.
L’opzione 1 preveda le seguenti forniture:
✓
✓
✓

✓

il distributore automatico concordato con il nostro commerciale;
l’acquisto di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento del
distributore automatico;
l’assistenza tecnica entro due ore dalla chiamata, su eventuali malfunzionamenti
del Distributore Automatico con la sostituzone di eventuali parti meccaniche e non
che dovessero avere delle avarie;
manutenzione periodica programmata del distributore automatico.

Di fatto... così come indicato dal claim “Zero Pensieri”, Tutte le attività componenti il servizio Ho.Re.
Ca. proposto, sono a carico di World Matic... pur prevedendo una formula di pagamento sui prodotti di
consumo necessari alla somministrazione delle bevande calde.
Al cliente é demandata tutta la parte di gestione ordinaria del Distributore Automatico, cosistente nella
pulizia e sanitizzazione giornaliera dello stesso.

Opzione 4 - il noleggio
Il modello di bussines elaborato per il “noleggio a freddo”, si fonda sulla stipula di un contratto della
durata di 36/48 mesi, corrispondente al pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto,
che preveda le suenti forniture:
✓
✓

✓

il distributore automatico concordato con il nostro commerciale;
l’assistenza tecnica entro due ore dalla chiamata, su eventuali malfunzionamenti del
Distributore Automatico con la sostituzone di eventuali parti meccaniche e non che
dovessero avere delle avarie;
manutenzione periodica programmata del distributore automatico.

Di fatto resta a carico di World Matic oltre alla fornitura del Distributore Automatico prescelto anche
la manutenzione tecnica, garantedo al cliente la funzionalità e l’operatività del Distributore durante
tutto l’arco di durata del Contratto di Noleggio a Freddo stipulato.
Al cliente é demandata tutta la parte di gestione del distributore automatico, cosistente nella fornitura e
caricamento di tutti i prodotti di consumo necessari al funzionamento del distributore automatico quali:
✓
✓

caffè, latte e tutti i prodotti solubili e non, da somministrare durante l’utilizzo del
Distributore Automatico;
pulizia e sanitizzazione giornaliera del Distributore Automatico.

