


2,160,000 
Clienti serviti

72 punti vendita
In tutta Italia

1,508,700
Yogurt venduti

LA STORIA PENTAGROUP
PENTAGROUP opera nel settore della ristorazione e del food franchising dal 
2007.

Da affiliato a franchisor, Alberto Langella, Ceo e Founder di Penta srl, riesce a 
capire quali sono realmente le principali esigenze di un franchisee e mette in 
campo la propria esperienza per fornire un servizio completo, continuativo ed 
eccellente con serietà e semplicità operativa.

Grazie al know-how acquisito con i brand La Yogurteria e Fry Chicken, oggi 
vanta una rete di oltre 70 affiliati distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il successo dei marchi è dovuto all’eccellenza della materia prima italiana 
utilizzata, e al lavoro della sua equipe di professionisti alla ricerca continua di 
nuovi sapori e trend.

852,200 
Prodotti Bakery



Perché La Yogurteria
100% LATTE BIOLOGICO VIPITENO
Utilizziamo solo yogurt fresco di altissima qualità
proveniente dalle vallate del Trentino Alto Adige 
grazie alla partnership con Latteria Vipiteno, 
eccellenza indiscussa nella produzione di latte 
biologico di fieno ricco di omega-3.

MARGINI DEL 70%
Grazie ad un listino esclusivo e piuttosto contenuto
per i nostri partner affiliati, avrai un ricavo medio 
davvero elevato sulla vendita del nostro yogurt. 

GRUPPO CONSOLIDATO
Con più di 15 anni di esperienza nel settore del 
food franchising, il gruppo Penta group vanta di 
una rete di oltre 72 affiliati su tutto il territorio
nazionale. Serviamo più di 2 milioni di clienti con 
un bacino di prodotti venduti per oltre 1 milione.

NESSUN PROBLEMA DI INVESTIMENTO
Per i costi di apertura, potrai richiedere le 
agevolazioni finanziarie previste dagli
accordi di Pentagroup.



Franchising:
una formula tutto incluso
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I nostri
prodotti



Il nostro yogurt gelato, con oltre 23 salse, 15 
granelle e 18 variegati di crema,  è una valida 

alternativa per chiunque desideri un dessert 
gustoso e poco calorico. Disponibile in 

bicchiere, brioche o cialda croccante 
realizzata al momento.

Frozen Yogurt

Senza OGM e senza glutine, lo yogurt della 
Latteria Vipiteno, preparato esclusivamente 

con latte fresco proveniente dal centro 
delle Alpi, è simbolo di alta qualità e di 

eccellenza. Disponibile anche in versione
senza lattosio e senza glutine.

Yogurt Naturale

Il nostro frappè è una bevanda fresca e 
delicata in cui le creme alla frutta o al 

cioccolato si mescolano allo Yogurt 
Gelato. Un’alernativa molto amata è il 
nostro smoothie realizzato con frutta 

fresca di stagione.

Frappè & Smoothies

I nostri prodotti



La nostra crêpe è preparata solo con 
latte Vipiteno del Trentino Alto Adige.
Gustala con una salsa o una granella 
a piacere,
o rendila ancora più golosa
con il nostro Yogurt Gelato.

Crêpes

I nostri prodotti

Waffles
Croccante fuori e morbido dentro, il 

nostro waffle cotto
su due piastre roventi,

è ottimo accompagnato da crème alla 
frutta o al cioccolato, sciroppo d’acero,

frutta fresca e Yogurt Gelato.

Il tradizionale dolce da colazione
dell’America del Nord è ottimo anche
come merenda in qualsiasi momento

della giornata. 
È servito generalmente con sciroppo

d’acero, ma è gustosissimo con salse e 
creme al cioccolato.

Pancakes



Soffice e gustoso, è il nuovo must-have 
de la Yogurteria. La sua forza è la 
personalizzazione: il cliente può
scegliere la farcitura e le decorazioni
che preferisce tra yogurt gelato, salse, 
granelle, dando vita ad un capolavoro
di gusti, colori e sapori unici.

Bubble Waffle

I nostri coni e cialde croccanti,
realizzati al momento,

sono l’occasione perfetta
per chi non vuole rinunciare

a un'occasione di gusto tradizionale ma allo 
stesso tempo innovativa.

Cialda Artigianale

I nostri prodotti

Brioche Siciliana
Le brioche sono un vanto della pasticceria

siciliana, soffici e golose sono ideali da 
gustare a colazione o anche la sera. 

Possono essere farcite in mille
combinazioni diverse tra yogurt gelato, 

salse, granelle, creme e/o frutta.



NOVITÀ 2021

Il Bubble Tea è una bevanda taiwanese a base di tè.
Si aggiungono vari sciroppi alla frutta
e la preparazione è arricchita con popping boba
(sferette che scoppiano in bocca rilasciando succhi di vari gusti).
Proponiamo il nostri Bubble Tea con e senza yogurt:
FRUIT (Tè, Sciroppi e Boba) e CREAM (Tè, Frozen Yogurt, Sciroppi e Boba).



PROGETTAZIONE PUNTO VENDITA

Una forte identità 
contraddistinta da colori 
accesi, dalla giusta 
illuminazione ma soprattutto 
da un bancone che valorizza 
al massimo i prodotti offerti, 
con attenzione a ogni 
dettaglio.

Tutto questo fa dello store La 
Yogurteria un luogo in cui 
poter assaggiare l’autentico 
yogurt gelato ma soprattutto 
in cui vivere un’esperienza 
unica nel suo genere.



La nostra area formativa Penta Academy pone in atto, nei confronti del 

nuovo affiliato, un modulo formativo multidisciplinare articolato in due 

distinte sessioni, di cui la prima in aula, presso la sede e il punto 

vendita del franchisor, e la seconda direttamente presso la sede del 

nuovo punto vendita con un affiancamento ininterrotto prima, durante 

e dopo l’inaugurazione.

LA FORMAZIONE



Un team di marketing supporta il franchisee in tutte le attività di comunicazione 
online e offline, nelle diverse fasi pre, durante e post apertura del punto vendita
sia online che offline. 

Un servizio di Customer Care è disponibile tutti giorni per supportarti nelle attività 
di approvvigionamento delle materie prime, organizzazione di attività di 
comunicazione e promozione o per la risoluzione di eventuali problematiche emerse. 

MARKETING
& CUSTOMER CARE 



Ti forniamo il nostro suporto per la scelta del tuo locale

TU vs NOI: 
6 semplici passi verso il tuo  nuovo Punto Vendita 

1

2

3

4

5

Location

Planimetria 

Programma
di formazione

Lavori di ristrutturazione
e allestimento del locale

Inaugurazione
e avvio l’attività

Effettuiamo un primo sopralluogo sul posto e verifichiamo 
insieme ai nostri architetti come adattare il nostro format 
alla tua location.

Avrai un tecnico a tua disposizione per i lavori di ristrutturazione. Ci 
occupiamo dell’allestimento e della progettazione grafica del tuo 
locale.

Organizziamo un percorso di formazione con un nostro tutor affiancato 
che ti seguirà nella fase operativa e organizzativa.

All’apertura del locale, ti assisteremo gratuitamente in tutta la fase di 
pre-inaugurazione con lo sviluppo di intrattenimento durante la giornata 
e di attività di marketing mirate ad attirare i giusti clienti.



Hai già il locale?

Benissimo! Inviaci la posizione 
geografica del tuo locale e ti 
forniremo una prima valutazione 
gratuita. 

Se verrà valutata positivamente, ti 
chiederemo di inviare la planimetria 
e i nostri architetti valuteranno 
come adattare il nostro format alla 
tua location.

Sei ancora alla ricerca di 
quello giusto?
Non preoccuparti!
Il nostro staff ti supporterà in loco 
nella ricerca del locale giusto.
Una volta trovato, procederemo ad un 
primo sopralluogo tecnico.

Se ancora
non hai il locale,
non preoccuparti!



Importo totale dell’investimento a partire da 37.500 € + IVA 

Franchising: Costi e Agevolazioni

Potrai bloccare la tua zona con un anticipo di 2.000 €. 

L’importo che chiediamo servirà per garantirti l'esclusiva di zona, fare sopralluoghi tecnici,
progettare il locale con i nostri architetti. 

La parte restante potrà essere dilazionata accedendo a forme di finanziamento personalizzate. 
Con un anticipo 

di soli

€ 2.000
BLOCCA LA TUA ZONA
INSIEME TROVEREMO

LA SOLUZIONE FINANZIARIA
PIÙ ADATTA A TE



Importo max 
finanziabile

Costi di istruttoria Vantaggi

Non disponi del giusto
investimento per partire?
Grazie agli accordi esclusivi raggiunti da Pentagroup,
potrai fruire di diverse soluzioni di accesso al credito. 

Rate mensili
fisse per 60 mesi
(+IVA)

Nessun costo per la 
presentazione della 
domanda

1 ● Uso immediato di tutti i beni necessari per l’attività
● Pagamenti rateali e 100% deducibili
● Non appesantisce la struttura finanziaria dell’azienda
● Procedura rapida e snella

2

Le nostre
soluzioni

di accesso
al credito

NOLEGGIO
OPERATIVO

● Erogazione in 20-30 giorni
● Garantito all’80% dallo Stato
● Non sono richieste assicurazioni
● Per approfondimenti, clicca qui

40.000-50.000€ 
(IVA compresa)
da restituire
in max 5 anni

MICROCREDITO Variabili in base 
all’importo richiesto

http://franchising.layogurteria.it/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVA-MICROCREDITO.pdf


VANTAGGI
100% DEDUCIBILE
Deducibilità totale del
canone di locazione

RICORSO AD ALTRE FORME DI
FINANZIAMENTO
Il noleggio non appesantisce la struttura
finanziaria dell’ impresa, in quanto non risulta nei
rapporti creditizi come voce di indebitamento

NOLEGGIO DI TUTTE LE
ATTREZZATURE
Uso immediato di impianti, arredi ed altri
beni strumentali senza doverli acquistare

PROCEDURA RAPIDA
Procedura per la richiesta di noleggio semplice e
snella, con esito dell’istruttoria in 2-4 giorni
lavorativi e pianificazione del proprio impegno
finanziario secondo esigenze

Cos’è il Noleggio operativo?

È una formula di natura finanziaria che consente all’affiliato,
dietro il pagamento di comode rate mensili al 100% deducibili,
di disporre di tutti gli arredi e le attrezzature necessarie
per avviare la propria attività, senza dover impiegare del capitale
per acquistarli e senza ricorrere a prestiti.

Grazie al noleggio operativo, potrai ripartire il costo totale dell’investimento 
in comode rate mensili fisse per massimo 5 anni,
al termine dei quali potrai riscattare la proprietà dei beni strumentali 
oggetto del noleggio versando un piccolo contributo.

NOLEGGIO OPERATIVO



IL MICROCREDITO

Il microcredito è una forma di finanziamento, da
restituire a tasso zero, che consente l’accesso al credito
ai cosiddetti soggetti non bancabili, ossia a coloro che
hanno difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni
finanziarie non potendo fornire le garanzie richieste.

DESTINATARI

Imprese, cooperative e associazioni assegnatarie dell’immobile in possesso dei 
requisiti necessari per accedere al microcredito (possesso partita iva e iscrizione 
al Registro della Camera di Commercio per le imprese e/o possesso partita iva e 
iscrizione all’ordine professionale di pertinenza per i liberi professionisti).

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
- Mutuo a tasso fisso

- Durata minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di 
preammortamento (max 12 mesi)

- Importo max € 25.000 / 35.000 se le ultime 6 rate pregresse sono state 
pagate in maniera puntuale e lo sviluppo del progetto finanziato è attestato dal 
raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla 
Banca. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate 
aventi cadenza al massimo trimestrale.

- Garanzia pubblica del fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo 
finanziato): la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo 
relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.m



Il margine sullo Yogurt Volume Macchina per lo Yogurt
Per calcolare il costo dello yogurt è importante osservare che l’unità di 
vendita al pubblico, nel formato bicchiere suddiviso a seconda delle
diverse grandezze, è il volume e non il peso. Ecco perché l’unità di 
misura da considerare per il rifornimento di una macchina per lo 
Yogurt è di circa 10 litri.

10 litri

Capacità massima di produzione
Lo yogurt venduto al cliente non viene pesato ma ceduto a volume 
attraverso un porzionatore. La quantità di prodotto fornita al 
cliente, quindi, dipenderà dalla grandezza di un bicchiere.

83 Yogurt

Margine sul prodotto al netto IVA
Il costo medio per l’acquisto delle materie prime necessarie al 
rifornimento della macchina per lo Yogurt è pari a circa il 28%, 
garantendo un margine netto all’affiliato del 72%. 

73%

Prezzo di vendita per bicchiere medio 
La grandezza di un bicchiere medio di yogurt è pari a circa 120 ml. 
Il prezzo di vendita di 2,80 è comprensivo d’IVA. 

€ 2,80



L’ESPERIENZA DEI NOSTRI AFFILIATI
Entra anche tu a far parte della famiglia Penta



CLAUDIA MILETTI 
La Yogurteria Tiburtino (RM)

“Sono contentissima di far parte della famiglia 
Penta. La consiglio a tutti poichè ti segue step by 
step: dalla progettazione alla pre-apertura, 
formazione e marketing. Ho trovato quello che 
cercavo e ora sono pronta ad aprire altri locali con 
questa rete.”

MICHELE DE GENNARO
La Yogurteria di Vico Equense (NA)

“Ero da tempo alla ricerca di un progetto
imprenditoriale serio e affidabile. Da lì, ho aperto un 
punto vendita a Vico Equense con La Yogurteria e nel
giro di 2 anni, ho potuto trasferire alla clientela la 
qualità del prodotto e la passione in questo lavoro che
da tempo desideravo.” 

DOMENICO GUADAGNO
Point La Yogurteria “Caffetteria Fresco”
“Ho cercato di scegliere i migliori prodotti per i clienti
della mia Caffetteria e non poteva certo mancare un 
prodotto fresco e sano come quello de La Yogurteria. Un 
prodotto che può essere accompagnato con creme e 
salse di tutti i tipi, adatto per ogni occasione.”



Quanto dura il contratto?
Il contratto di franchising ha una durata di 
5 anni, rinnovabili senza costi aggiuntivi
per continuare ad usufruire della licenza
del marchio.

Quanto posso arrivare a guadagnare?
Grazie ad un listino esclusivo e piuttosto contenuto per i
nostri affiliati, avrai un ricavo medio davvero elevato sulla
vendita del nostro yogurt.

FAQ più frequenti Quali caratteristiche
deve avere la mia location?
Il locale viene scelto in totale
autonomia dall’affiliato.
È comunque consigliabile che sia
posizionato in centri con una densità
di almeno 10.000 abitanti, in 
posizione centrale o prossimi a punti
di aggregazione (scuole, cinema, 
ristoranti, uffici). 

È altresì auspicabile collocarlo in 
località turistiche o in centri
commerciali. 

La superficie minima consigliata è di 
circa 25-30 mq per il locale.

... e se non ho esperienza?
Non preoccuparti! Organizzeremo un breve 
periodo di formazione nel tuo punto vendita
con un nostro tutor affiancato che ti seguirà
nella fase operativa ed organizzativa. Potrai
godere di un affiancamento ininterrotto sia
in fase di pre che in post-apertura.

Devo cercare io i fornitori?
Assolutamente no! Aderendo alla nostra proposta
in franchising, non dovrai assolutamente
preoccuparti di ricercare nuovi fornitori per la tua
attività. Penta dispone già di una forte catena di 
fornitura sul territorio e provvederà per te a 
spedirti tutte le materie prime occorrenti qualora
necessarie in un unico ordine. Tu dovrai
focalizzare la tua attenzione solo sugli introiti, 
mentre, noi penseremo al resto.



Grazie dell’attenzione


