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Il FRANCHISING  
I-EAT

I
l franchising è una formula di 
collaborazione tra un soggetto 
imprenditoriale che vuole distribuire i 
propri prodotti o servizi distinti da un 

marchio ed un altro che vuole avviare 
un’impresa usufruendo di un format già 
sperimentato sul mercato. J.MOMO ha 
creato il marchio I-Eat, il franchising di 
distributori automatici e ristoranti market 
h24 totalmente automatizzati. Forte dei 
propri prodotti di piatti pronti e pizza 
napoletana ha abbinato :

• 
Una gestione semplice, senza 
personale dipendente e con costi 
di start up molto bassi. Il settore si 
è allargato ad ogni tipo di prodotto 

immaginabile (anche la pizza e le patatine 
fritte) e offre diverse opportunità per chi 

voglia mettersi in proprio con una formula 
di lavoro facile e con un veloce rientro 
dell’investimento.

• 
I vantaggi dei distributori 
automatici: acquistare, gestire e 
manutenere autonomamente le 
macchine ha un costo economico 

e di tempo non indifferente per il singolo 
imprenditore. Con il franchising o 
comunque con un rapporto di partnership 
questi oneri sono a carico della casa 
madre e all’affiliato resta solo la gestione 
ordinaria e il rifornimento. I-Eat di J-MOMO 
offre tutta la consulenza di cui l’affiliato ha 
bisogno e questo consente anche al neo-
imprenditore senza esperienza di fare il 
suo Business.

P
er aprire distributori automatici in franchising di prodotti alimentari sono 
necessari i seguenti requisiti:

• 
Aver frequentato il corso haccp per il 
commercio alimentare (riconosciuto 
dalla regione), oppure aver esercitato 
in proprio o come dipendente per 

almeno due anni nell’ultimo quinquennio 
l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio 
di prodotti alimentari;

• 
Aprire la partita IVA, iscriversi all’INPS 
ed alla camera di commercio;

• 
Comunicare al comune di residenza 
l’avvio attività.

• 
Nel caso di prodotti non alimentari 
sono necessari tutti i requisiti di cui 
sopra tranne ovviamente il corso 
haccp.
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• 
Nessuna fee di ingresso

• 
Nessuna royalties

• 
Deposito cauzionale pari al 
30% del valore del nuovo per il 
comodato d’uso delle vending e 
degli accessori dati in dotazione 

rimborsabile alla restituzione delle 
macchine salvo danni da quantificare.

• 
Obbligo di acquisto dei prodotti 
J-MOMO o da fornitori suggeriti da 
J-MOMO

• 
Assicurazione per danneggiamento 
o furto delle vending

• 
Esclusiva di zona.

I
distributori automatici, digitali, touch 
e connessi: ecco come saranno e che 
presto avremo in ufficio, all’università 
o nelle stazioni metropolitane. Il 

consumatore diventa sempre più 
protagonista nel processo d’acquisto. 

Oggi rappresentano poco più del 2% dei 
distributori automatici installati in Italia, ma 
le smart vending machine – le macchine 
intelligenti – sono in costante aumento e 
presto le vedremo nei nostri uffici, nelle 
università, nelle stazioni metropolitane 
ecc. I distributori di nuova generazione 
sono digitali, dotati di touch screen e 
connessi ad Internet: grazie all’interattività, 
il cliente dispone di vantaggi come la 
possibilità di personalizzare a piacimento 
la composizione dei prodotti e l’opportunità 
di pagare tramite app.

 “Quello del vending è già un servizio a 
cinque stelle senza dimenticare che la 
distribuzione automatica resta un canale 
straordinariamente vantaggioso per 
rapporto qualità/prezzo”. 

Il settore della distribuzione automatica è 
un’eccellenza tutta italiana: nona caso oltre 
il 70% della produzione made in Italy’ viene 
esportato all’estero e il nostro Paese vanta 
il primato europeo di macchine installate: 
oltre 800mila, davanti a Fra Francia 
(590mila), Germania (555mila) e Regno 
Unito (417mila).



9 10

CON CARTA DI CREDITO
E CONTANTI

CASHLESS.
LA SOLUZIONE SMART PER LA 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

TECNOLOGIA
IMPIEGATA

L
e nuove vending machine hanno 
subito e continuano a subire 
un costate aggiornamento e 
avanzamento tecnologico. I 

distributori automatici sono diventati 
oramai veri e propri negozi e ristoranti 
automatici ed offrono una gamma di 
prodotti incredibilmente vasta: bevande 
e bibite fredde e calde, caffè, cibi 
confezionati, medicinali, oggettistica etc 
Le vending machine si sono evolute negli 
anni e operano attraverso tecnologie 
all’avanguardia che permettono non solo 

di offrire qualsiasi tipologia di prodotti, 
grazie a frigo e microonde integrati, 
ma anche di monitorare in tempo 
reale l’apprezzamento degli utenti e 
l’andamento delle vendite, e verificare da 
remoto quando un prodotto si esaurisce 
ed eventuali malfunzionamenti o guasti 
del distributore. Aprire un’attività con 
vending machine è un’operazione snella 
a livello burocratico, che non richiede 
ingenti investimenti e necessita poco 
tempo per la gestione.

P
Pay4Vend è un’app progettata per 
acquistare qualsiasi prodotto da 
un distributore automatico tramite 
smartphone, ad integrazione 

dei sistemi di pagamento cashless. Il 
funzionamento è estremamente semplice: 
tutto ciò che deve fare il consumatore 
è aprire l’app Pay4Vend sul proprio 
smartphone, selezionare il distributore 
automatico e procedere con l’acquisto 
dal distributore.

LE VENDING MACHINES
DI I-EAT

T
utte le vending sono dotate 
di lettore di carte di credito e 
bancomat e gettoniere rendiresto 
per contanti.L

e vending machines di I-Eat sono 
state progettate e create per essere 
perfette per i  prodotti J-MOMO, 
dotate di tutta la migliore tecnologia 

disponibile, tutta italiana. Progettate e 
costruite per I-eat con un unico obiettivo, 
creare un market od un ristorante 
completamente automatizzato. 

I SISTEMI
DI PAGAMENTO

SELEZIONE DEI PRODOTTI 
CON TOUCH SCREEN
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LA PROGETTAZIONE
PRELIMINARE 
ARCHITETTONICA

N
ei locali dalle dimensioni 
grandi come il MARKET potrà 
essere prevista una hostess 
per le spiegazioni e per aiuto ai 

clienti, ma non saranno previste casse. Il 
pagamento verrà effettuato cash o con 
carta di credito direttamente alle vending.

T
utta la progettazione viene curata interamente dallo staff tecnico della 
J-MOMO che può anche curarne l’esecuzione dei lavori e di tutte le 
adempienze burocratiche necessarie per l’apertura.

• 
Ristorante automatico: quando lo 
spazio lo consente (40 mq circa) 
è possibile realizzare un vero e 
proprio ristorante completamente 

automatizzato dove sarà possibile trovare 
dai piatti pronti, la pizza, la pasticceria, 
le insalate oltre che bibite, caffè ed altro.

ECCO COME E DOVE 
INSTALLARE LE NOSTRE 
VENDING CON I NOSTRI PRODOTTI 

• 
Market automatico: consiste 
nel realizzare un vero e proprio 
supermercato automatico (da 40 a 
100 mq) dove reperire tutti i prodotti 

che abitualmente si trovano nei market. 
Quindi pesce, carne, pane etc, ma anche 
con angolo ristorante, dove poter gustare i 
piatti pronti la pizza e altro.

PRESENZA O MENO
DI POSTAZIONE DI
CONTROLLO O CASSA

Tutte le vendite e le vending machines 
sono controllabili da remoto. Grazie al 
nostro software sarà possibile da casa od 
al telefonino controllare tutte le vending 
in tempo reale.

Personalizziamo il software installato nei 
nostri distributori automatici secondo le 
esigenze dei clienti, creando funzionalità 
specifiche e personalizzando l’interfaccia 
grafica in base alle vostre necessità.

• 
Da oggi i distributori J-MOMO 
sono sempre più social. Grazie 
all’interazione con Twitter il 
vostro business sarà sempre più 

interconesso con i vostri clienti.

• 
Grazie alle ultime tecnologie 
integrate nei nostri distributori, i 
vostri clienti potranno fare shopping 
utilizzando il sistema di pagamento 

o tramite applicazione da Android e IOS

SERVIZIO DATI 
IN TEMPO REALE

Grazie al nostro servizio GPRS/3G, 
accedendo da qualunque sistema connesso 
alla rete, è possibile visualizzare in tempo 
reale lo stato dei distributori automatici.

I grafici online permettono di monitorare 
i dati di vendita, lo stato del magazzino, 
le monete e le banconote inserite e rese, 
i riavvii programmati, le variazioni nel 
funzionamento e la temperatura interna di 
ogni distributore.
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COSA PUOI VENDERE
CON LE VENDING
MACHINES DI J-MOMO

T
utti i prodotti J-MOMO : piatti pronti 
della tradizione italiana, pizza 
napoletana fatta a mano e cotta 
nei forni a legna, con le migliori 

materie prime e poi snack, bibite, caffè e 

LA CUCINA 
CENTRALIZZATA
DI J-MOMO

T
utta l’esperienza dei nostri chef 
per fornirti sempre i migliori 
prodotti della tradizione italiana 
e con un tocco di creatività. 

Piatti elaborati dai nostri chef e studiati 

bevande calde e molto altro ancora come 
se fosse un vero e proprio market ristorante 
aperto 24su24, per 7 giorni su 7, per 365 
giorni all’anno. E questo senza personale!

per le tue vending machines. Utilizziamo 
materie prima di qualità del territorio e 
manodopera altamente qualificata.
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DOVE POSSONO
ESSERE INSTALLATE?

O
vunque vi sia uno spazio disponibile, abbiamo soluzioni anche da installare in 
strada od in vetrine esistenti come ad esempio quella di una salumeria od un 
bar. Nella hall di un albergo senza ristorante e bar, giardini pubblici, palestre, 
scuole, uffici, fermate. Basta solo una presa di corrente! Sostituiscono una 

mensa aziendale per le aziende che non hanno la ristorazione interna.

ECCO LE ALTRE
SOLUZIONI ADOTTABILI



19 20

SOLUZIONE DA ESTERNO.
COMPLETAMENTE BLINDATA

RIFORNIMENTO PERIODICO
DI TUTTI I PRODOTTI

G
razie al software in dotazione alle 
nostre vending machines siamo 
in grado di sapere in tempo reale 
la disponibilità di prodotti di ogni 

singola macchina e le riforniamo con nostri 
mezzi e con nostro personale laddove si 
rende necessario. Controlliamo da remoto 
anche eventuali malfunzionamenti ed 
interveniamo prontamente. Ovunque! 

CONSEGNIAMO IN TUTTO IL MONDO
I NOSTRI PRODOTTI

P
ossiamo rifornire i nostri punti 
vendita I-Eat ovunque grazie 
alla collaborazione con corrieri 
specializzati, brockers e distributori. 

Grazie al controllo da remoto riusciamo 
a sapere in tempo utile tutte le esigenze 
di ogni punto vendita e di ogni singola 
vending. 
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LE NOSTRE INSTALLAZIONI
CAPRI

DATA:                     14/01/2021
COMMERCIALE:              Lo Presti N° PROGETTO: 000015

N° ORDINE:DESIGNER:                       CAPPELLETTI
SCALA  1.30

Spazio RISERVATO al
CLIENTE

TIMBRO e FIRMA
per ACCETTAZIONE DISEGNO

Spazio RISERVATO
per D.A.DESIGN GROUP

TIMBRO e FIRMA
QUALITA’

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL___PROPRIETA' DA Design srl -Latina (LT) Tutti diritti riservati. E'vietata la riproduzione di qualsiasi
parte di questo disegno in qualsiasi forma , senza, l'esplicito permesso scritto della DA Design. Il contenuto di questo disegno può
essere modificato senza preavviso.

L'ACCETTAZIONE SI INTENDE DEL PROGETTO TECNICO IN TUTTE LE SUE PARTI
IL PROGETTO E' PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINE

Totol Block open
Cliente:                                                                 MOMO                                Rif.



I-EAT
Neapolitan Pizza & Kitchen


