CAPATOAST è la prima toasteria in Italia, un luogo dove il toast è grande protagonista,
preparato con pane artigianale senza alcol etilico e farcito con ingredienti di alta

LA NOSTRA STORIA, IL NOSTRO SOGNO

qualità e di provenienza esclusivamente italiana.
Io e Antonio siamo amici da sempre, insieme fino ai tempi dell’asilo.
Era il luglio 2014 quando ci siamo ritrovati su una spiaggia, ormai trentenni,
a prendere il sole e ricordare con un po’ di nostalgia i momenti più felici
dell’infanzia; tra questi quelle che chiamavamo le “serate toast” in cui ci
si incontrava a casa mia e per cena mia madre ci preparava toast farciti con
ingredienti sempre diversi.
Fu proprio in quel momento che iniziammo ad immaginare un negozio dove
poter assaggiare toast di tutti i tipi; un’idea a cui nessuno aveva mai ancora
pensato.
E allora perché non provare a farlo noi?
Pieni di entusiasmo iniziammo a lavorarci su.
La sfida era trasformare un semplice toast in un prodotto straordinario.
Ma come?

IL NOSTRO FIORE
ALL’OCCHIELLO: IL PANE
Innanzitutto partendo dal pane, sfornato ogni giorno dai nostri panifici e
consegnato negli store sempre fresco, preparato in diverse varianti
A differenza del pane in cassetta industriale, il nostro pane non
contiene alcol etilico.

LA QUALITÀ
DELLE MATERIE PRIME
Una scelta vincente fu quella di puntare fin da subito sulla qualità
delle materie prime e sull’artigianalità dei processi: ogni toast viene
farcito e cotto al momento e tutti i salumi, latticini, salse e verdure
sono selezionati tra il migliori prodotti presenti sul mercato.

bianco / integrale / ai cereali / vegano / senza glutine

Toast di dimensioni mega, grandi più di due volte
quelli che tutti eravamo abituati a comprare al
bar o al supermercato: il toast si trasforma da
spuntino veloce e poco significativo a originale
e gustoso pasto completo.

TOAST FORMATO

MEGA

UN TOAST PER
OGNI GUSTO E
PER OGNI STILE
DI VITA

Altro grande punto di forza è la varietà del menù che prevede oltre trenta ricette di
toast, salate e dolci. Abbinamenti classici o gourmet, sapori d’oltreoceano o della
cucina italiana tradizionale – e ancora – toast light, vegetariani e vegani. Un menù
in grado di soddisfare ogni palato e venire incontro a qualsiasi esigenza alimentare.
Nel Novembre dello stesso anno siamo riusciti ad aprire il nostro primo punto vendita;
non era stato per nulla facile ed il nome scelto “CAPATOAST” era un perfetto inno alla
nostra determinazione. Fu subito un successo strepitoso.
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Il primo punto vendita:

NAPOLI / Vomero
Oltre 850.000 euro di fatturato e 120.000 toast venduti in 12 mesi.
Da qui è partita la nostra straordinaria avventura!

2015

2018

CASERTA
MILANO
PADOVA
POZZUOLI
TORINO (VIA RATTAZZI)

BARI
CATANIA
POMPEI (CC LA CARTIERA)
FIRENZE (CC SAN DONATO)
PERUGIA
TREVISO

RENDE (CC METROPOLIS)
ROMA (CC GRAN ROMA)
SETTIMO TORINESE (SETTIMO CIELO RETAIL PARK)
TRIESTE
CURNO (CENTRO COMMERCIALE CURNO)

2019

2020

2016

BERGAMO
NAPOLI (CHIAIA)
NAPOLI (MUNICIPIO)
PALERMO
PAVIA

2017

AGRIGENTO
TORINO (VIA PO)
TRENTO

SAVONA
APRILIA (CC APRILIA DUE)
GENOVA (CC FIUMARA)
LIMBIATE (CC CARREFOUR)
LONATO DEL GARDA (CC IL LEONE)
MAIDA (CC I DUE MARI)
NOVARA (CC SAN MARTINO DUE)
PARMA
PONTECAGNANO (CC MAXIMALL)
REGGIO EMILIA (CC I PETALI)

IN APERTURA
MILANO (BICOCCA VILLAGE)
ROMA (CC MAXIMO LAURENTINO)

L’IMMAGINE
E LA COMUNICAZIONE

I NOSTRI STORE
Con l’ingresso nei centri commerciali Capatoast ha ampliato
l’offerta inserendo nel menù nuovi prodotti come le patate
fritte, le insalate, spremute e centrifughe. Ha inoltre lanciato,
negli store con superficie più ampie, il nuovo format “toast e

200.000 FOLLOWER
SU FACEBOOK

40.000 FOLLOWER
SU INSTAGRAM

Partendo dal naming la comunicazione del brand è costruita sul
concetto di “capatosta” quale inno all’ottimismo e alla positività che
sono i valori principali su cui si fonda il format.
I colori scelti richiamano il toast nelle varie fasi di cottura ed evocano
nel consumatore sensazioni di benessere, accoglienza e genuinità.
Il cliente è al centro di tutto: Capatoast punta sull’assistenza alla
clientela con un reparto dedicato interamente al servizio di customer
care, che garantisce ai consumatori un supporto preciso e in tempo
reale.
Il brand ha un enorme seguito sul web attraverso il sito web capatoast.it
e i social su cui ad oggi si registrano circa 250.000 followers.

caffè” con l’inserimento del servizio di caffetteria.

LA SCHEDA
SOCIETÀ

SITO WEB

Propositum SRL

www.capatoast.it

MERCEOLOGIA

METRATURA IDEALE

Toasteria (Fast food)

TARGET

•

Format completo: in CC min. 40 mq con sedute esterne
(min.40); in CC senza foodcourt almeno 100 mq

•

Chiosco: minimo 18 mq (con deposito dedicato min.12 mq)

Trasversale

POSIZIONAMENTO
Media scontrini giornaliera 142
Scontrino medio 8,6 euro

CANALE DI SVILUPPO
Focus su Centri Commerciali con rating alto
(presenze sopra i 6 milioni). Centri storici. Travel retail.

PUNTI VENDITA

OBIETTIVO DI SVILUPPO

35 (10 diretti, 25 in franchising)

Arrivare a 60 punti vendita entro il 2022

