
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO



L IDEA WIKI WIKI DELICIOUS

‘



Nasce dal sodalizio tra Fun Food Italia ed alcuni giovani 
ristoratori della Capitale, con l’intento di proporre 
soluzioni originali di negozi “fun”, denominati 
Wiki Wiki Delicious, da portare nel centro delle città in 
luoghi/location di forte afflusso di pubblico.

“Wiki Wiki”, termine hawaiano che significa “veloce”, 
è un brand  impattante ed una soluzione negozio che 
rappresenta un concentrato del “mondo Fun”, una 
sintesi in pochi metri quadrati, come avremo modo 
di approfondire più avanti, delle splendide soluzioni 
“fun” portate da Fun Food Italia, da oltre 25 anni, nel 

mercato cinema e più in generale, in tutti i mercati 
“intrattenimento e svago”.

L’iniziativa si sviluppa quasi come una sfida, dalla 
volontà di “sdoganare” il concetto che il popcorn 
“funzioni” solo al cinema, gustato seduti comodamente 
davanti allo schermo, ma che, al contrario, lo stesso 
prodotto possa diventare un “must” anche passeggiando 
allegramente per le vie del centro città o all’interno, ad 
esempio, della galleria del proprio centro commerciale 
preferito.



GLI OBBIETTIVI



Soddisfare l’esigenza di 
consumare, in momenti di 
svago, “appetizer” gustosi 

ed assolutamente poco 
impegnativi...prendo il 

mio sacchetto di popcorn, 
le mie caramelle e via per 

le strade del centro con gli 
amici!

Portare il pubblico in un 
negozio particolarmente 

attrattivo, luminoso e 
carico di prodotti colorati 

e gustosi, che richiamino al 
massimo la percezione del 
divertimento, della festa, 

della condivisione tra 
amici di prodotti carichi di 
sensazioni positive, anche 

dal punto di vista olfattivo.

Fare provare la qualità del 
popcorn e di tutti i prodotti 
“fun” proposti all’interno 

dei punti vendita Wiki Wiki 
Delicious a tutti coloro che 
non frequentano i cinema 
e gli esercizi commerciali 

ove, normalmente, si 
possano trovare tali delizie.

Dare una grande opportunità 
di “revenue” per l’Esercente 

poiché tali prodotti offrono 
marginalità elevatissime 
(“a tre cifre” per il popcorn 

sfuso e per lo zucchero 
filato).
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IL  PACCHETTO  WIKI WIKI DELICIOUS“ “



Progettazione, preventivazione e realizzazione “chiavi in mano” 
del Punto Vendita per un format molto semplice, attraente, privo 
di licenze di somministrazione e dai costi molto contenuti.

Fornitura degli arredi e delle attrezzature per il Punto Vendita.

Fornitura prodotti, accessori e merchandising dedicato. Formazione del personale addetto alla vendita con la peculiarità 
che tale personale non deve, necessariamente, essere specializzato.

Predisposizione della comunicazione statica e dinamica sul 
Punto Vendita.

Inserimento, all’interno del sito internet Wiki Wiki Delicious, 
di una sezione dedicata al Punto Vendita locale.

Fornitura delle linee guida per una corretta gestione della 
pagina Facebook dedicata al punto vendita Wiki Wiki Delicious 
(eventuali eventi locali di rilevanza nazionale verranno 
inseriti nelle news dei siti Fun Food Italia e Wiki Wiki Delicious).
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IL NEGOZIO WIKI WIKI DELICIOUS



E’ necessaria una metratura minima di mq 30. Ulteriori moduli prodotti ed attrezzature per locali con metratura superiore ai mq 30 
saranno trattati direttamente con appuntamento dedicato.

Gli arredi sono “minimal” ma, nel contempo, eleganti per evidenziare al massimo i prodotti che “fuoriescono”, proprio per la loro forte 
colorazione.

L’esposizione del popcorn sfuso viene attuato attraverso una vetrina riscaldata, caratterizzata sul fronte pubblico da una replica del 
frontale di una FIAT 500 “old style”, suddivisa in vani per permettere l’inserimento dei vari gusti popcorn aromatizzati.

Nel retro banco vengono collocati ulteriori riscaldatori popcorn (oltre ad altre referenze “fun”, come avremo modo di descrivere più 
avanti nella sezione dedicata ai prodotti) ed alcune mensole per l’esposizione della linea popcorn gourmet in sacchetto Wiki Wiki 
Delicious, oltre ai vari contenitori da asporto quali i sacchetti, i bicchieri e le “latte” personalizzate Wiki Wiki Delicious.

Una parete laterale del negozio viene attrezzata come caramelleria “self-service” con contenitori a “bocca di lupo” o a “caduta” per oltre 30 
referenze di alta qualita’ tra caramelle, marshmallow, frutta disidratata, frutta secca…il tutto con una forte connotazione “fun” e con 
l’identificazione dello spazio “Dolce Visione”.

All’interno del negozio, inoltre, viene collocata una frigo vetrina per i soft drinks, oltre ad una macchina per la poppatura del popcorn 
“Fun Pop 8” (capacità 8 Once) con il proprio carretto ed una macchina con carretto per la produzione di zucchero filato.





LE FONTI DI BUSINESS



Vendita di prodotti semplici 
da mescere, con formati da 
passeggio o per il consumo 
“home”, con marginalità 

assai elevate .

Possibilità di fornire 
torte di marshmallow su 

prenotazione per ricorrenze, 
compleanni e feste 

tematizzate.

Noleggio delle attrezzature 
per produzione popcorn 

e zucchero filato su 
prenotazione per ogni tipo 

di evento, festa privata, 
occasione particolare...

Possibilità di diffondere 
un’attività di 

collaborazione con altre 
tipologie di esercizi locali, 

tra i quali pub, birrerie, 
gelaterie attraverso la 

fornitura di prodotti sfusi 
da proporre come “appetizer” 

low cost.
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I PRODOTTI



Per la poppatura del popcorn in loco Fun Food Italia fornisce, oltre alle macchine popcorn, tutto quanto necessario, ovvero mais, olio di cocco e sale.

Tutta la gamma dei popcorn pre-poppati viene fornita direttamente al punto vendita da Fun Food Italia in cartone mono gusto con prodotto sigillato in 
sacco alimentare (shelf life di oltre 4 mesi).

POPCORN GOURMET

Fun Food Italia fornisce lo zucchero pronto all’uso in diversi gusti o il colorante ed aromatizzante da miscelare con lo zucchero, oltre  ai coni alimentari per 
un “fiocco” di zucchero filato veramente gustoso.

Fun Food Italia propone anche zucchero filato in barattoli mono dose in vari gusti.

ZUCCHERO FILATO



Viene fornita da Fun Food Italia un’ampia selezione di marshmallow e di caramelle premium Finex e Maku Laku, Aziende storicamente al top per quanto 
riguarda la qualità, la shelf life elevata e la grande morbidezza dei propri prodotti.

Viene proposta, inoltre, frutta disidratata di alta qualità e ottima frutta secca.

CARAMELLE & FRUTTA SECCA

Fun Food Italia propone una linea di attrezzature e prodotti per 
un’offerta Hot Dog estremamente veloce e qualitativa. Il sistema di 
vendita comprende la macchina per riscaldare l’hot dog abbinata a 
quella per riscaldare il pane, con una farcitura prodotto ottenuta con 
varie salse di qualità (ketchup, maionese e senape), oltre a tutta la linea 
di accessori per l’asporto.

HOT DOG
Fun Food Italia offre una propria linea tex mex, ottimi 
nachos (triangoli di farina di mais) abbinati a prelibate 
salse di alta qualità e con il supporto di tutti i materiali di 
consumo ed attrezzature per la mescita dei prodotti.

NACHOS



Via G. Carducci, 6
29029 Rivergaro (PC)

telefono: 0523.958629
fax: 0523.958243

p.iva: 01146730336

www.funfooditalia.com
info@funfooditalia.com

FUN FOOD ITALIA s.r.l.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:


