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IL CAFFÈ
CHE HA LA
LUCE IN PIÙ.
LA LUCE
CHE HA IL
CAFFÈ IN PIÙ
È il nuovo brand che apre un capitolo davvero 
entusiasmante e molto originale sul fronte del 
marketing e del new business. È un format del tutto 
innovativo e per molti versi creativo, capace di unire 
in maniera organica due settori merceologici: quello 
tradizionale dei lampadari e dei sistemi di 
illuminazione e quello, in costante sviluppo e assai 
apprezzato in tutto il mondo, dell’Italian Food.
Così, il business è “doppio”. Insomma, a tavola gli 
a�ari si fanno meglio.

Un vero e proprio showroom di eccellenze, un luogo di intrattenimento ad elevato 

impatto emotivo destinato ad un vasto pubblico interessato a gustare le produzioni 

tipiche italiane e a conoscere le soluzioni più aggiornate e qualificate di 

illuminotecnica. Si tratta di un caffè bistrot nel quale è possibile incontrare l’offerta 

enogastronomica della tradizione regionale italiana e, allo stesso tempo, conoscere e 

ammirare le nuove creazioni Euroluce. Il progetto è concepito con una forte 

impronta di stile italiano, modulabile in relazione alle consuetudini di mercato.

―

Euroluce Caffè fornisce un servizio completo di tipo “chiavi in mano” che 

comprende lo studio di fattibilità sul territorio; la declinazione del concept nella 

location selezionata; l’esecuzione dei lavori con maestranze qualificate; 

l’organizzazione tecnica di impianti e attrezzature; la formazione continua del 

personale, necessaria alla conduzione dell’attività; la ricerca e la fornitura delle 

specialità tipiche italiane; l’elaborazione di un menu adeguato al mercato di 

riferimento; l’aggiornamento trimestrale dello showroom con le nuove creazioni.

PASTROTTO
®

NEGOZIO
PILOTA
EUROLUCE
CAFFÈ
super�cie: 150 mq

operatività: ore 05.00 / 24.00

servizi: ca�etteria / pasticceria / bistrot

target: eterogeneo, età 18 - 70 anni

accessi giornalieri: 1.400 unità

numero scontrini al giorno (media): 520

spesa giornaliera (media): euro 7

incasso giornaliero (media): euro 3.500

forza lavoro: 10 unità

produzione “Pastrotto” a settimana: 1.500

Il “Pastrotto” è la reinterpretazione 
di una storica specialità di 
pasticceria dell’Italia del Sud, 
realizzata da Euroluce Ca�è.
Uno scrigno di pasta frolla farcito 
di crema pasticcera e amarena 
oppure di confettura di frutta 
fresca, riproposto anche in altri 
mille gusti. Sono oltre 1.500 i 
Pastrotti sfornati durante la 
settimana per soddisfare la voglia di 
“buono” in qualsiasi momento 
della giornata.

IL DOLCE SUCCESSO EUROLUCE


