È QUESTIONE
DI UN
MOMENTO
quando la conferenza si ricorda per il caffè,
non per i numeri.

Ufficio

INCREMENTO DELLE ESIGENZE E
NUOVE ASPETTATIVE DEI DIPENDENTI
Oggi, i dipendenti si aspettano di più dal datore di lavoro in termini di benessere. Questo ha creato un’enorme
opportunità per le aziende di offrire ambienti di lavoro eccellenti che rendano i dipendenti felici e fidelizzati. In
parte, si tratta di offrire caffè di alta qualità al personale per creare esperienze migliori - una scelta necessaria
perché le aspettative dei dipendenti continuano a crescere:
ESIGENZA DI POTER SCEGLIERE
Gli odierni consumatori di caffè desiderano un’ampia gamma di bevande fra
cui scegliere, non importa se sono al lavoro o nel bel mezzo di una strada
trafficata.
ESIGENZA DI QUALITÀ
Con il mercato del caffè in piena crescita, i clienti si aspettano una qualità in
tazza ovunque elevata, anche in ufficio.
ESIGENZA DI PRATICITÀ
Con il continuo aumento del consumo di caffè da asporto, ci sono molte
opportunità per i vostri dipendenti di uscire dall’ufficio per prendere un caffè
di alta qualità.
Con un maggiore accesso a caffetterie specializzate e convenience store,
specialmente nelle vicinanze degli uffici, è importante offrire caffè di alta qualità in
ufficio, in modo da ridurre i tempi di inattività dei dipendenti.

AIUTATE I VOSTRI DIPENDENTI A
DARE IL MEGLIO DI SÉ
Con la crescente domanda di caffè di alta qualità da parte dei dipendenti e il maggiore accesso al caffè da
asporto, mantenere i dipendenti soddisfatti e ridurre i tempi di inattività può essere una sfida. Grazie alla
nostra esperienza e alle nostre competenze nel settore del caffè, comprendiamo perfettamente la vostra
situazione. Con le nostre macchine da caffè, i vostri dipendenti potranno aspettarsi un’elevata qualità in
tazza sul posto di lavoro in qualsiasi momento di pausa, grazie a una soluzione efficiente, affidabile e
intuitiva.
Avete bisogno di un partner che possa aiutare la vostra azienda ad operare al meglio..
Portando l’esperienza del caffè sul posto di lavoro, vi aiutiamo creare esperienze eccellenti per i vostri
dipendenti. Come vostro partner, siamo sempre a vostra disposizione, dalla prima consulenza
all’installazione, giorno dopo giorno.
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È QUESTIONE
DI UN
MOMENTO
In Franke pensiamo che il caffè non sia solo chicchi e macchine.
Si tratta del momento in cui si offre un caffè eccezionale ai dipendenti
durante la pausa mattutina. Oppure del momento in cui potete proporre ai vostri dipendenti
una tazza di caffè di qualità senza che debbano andare in una caffetteria o in un bar. E, è il
momento in cui puoi offrire ai tuoi dipendenti un’elevata qualità in tazza, scegliendo la
soluzione più conveniente per la vostra azienda.
Per raggiungere tali obiettivi potrete usare la nostra esperienza e le nostre competenze,
indipendentemente dalle vostre ambizioni.
È questione di un momento.
Make It Wonderful.
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OFFRITE UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE PER I VOSTRI DIPENDENTI
DIRETTAMENTE IN UFFICIO
Dopo anni di collaborazione con diversi uffici, offriamo soluzioni all’avanguardia per
il settore del caffè che soddisfino le vostre esigenze specifiche e vi aiutino a vincere
le vostre sfide. Oggi come in futuro.
SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
Grazie alla loro unica interfaccia utente, intuitiva e interattiva, e al sistema
touchscreen - con immagini e simboli che guidano gli utilizzatori - le nostre
macchine da caffè della Linea A (A-Line) sono semplici da usare. Ciò significa
che i vostri dipendenti potranno preparare facilmente un caffè come al bar
direttamente in ufficio.
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ CON LA MASSIMA QUALITÀ IN TAZZA
Grazie alla nostra esclusiva tecnologia che vi consente di estrarre il meglio dai
chicchi di caffè, potrete portare i massimi standard di qualità del caffè nel vostro
ufficio, permettendo ai vostri dipendenti di gustare un caffè di qualità elevata,
tazza dopo tazza, giorno dopo giorno.
LA STESSA TIPOLOGIA DI MACCHINE PER TUTTI I LOCALI DEL VOSTRO UFFICIO
Le nostre macchine della Linea A (A-Line) sono dotate della stessa piattaforma,
interfaccia utente e design. In questo modo i vostri dipendenti e visitatori potranno
prepararsi il caffè in tutta semplicità, nella caffetteria dell’ufficio, nella cucina del
personale o in una sala riunioni.
UN PARTNER SEMPRE AFFIDABILE
Dalle nostre macchine prodotte in Svizzera alla sempre elevata qualità in tazza, fino
al servizio clienti a 360° che offriamo: tutto ciò che riguarda le nostre soluzioni è
progettato pensando all’ affidabilità e all’ efficienza operativa.
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FUNZIONALITÀ ESSENZIALI PER SUPPORTARE
LA VOSTRA ATTIVITÀ

LA PULIZIA LA FA LA MACCHINA
Con la nostra tecnologia CleanMaster™
completamente automatica , la pulizia della
vostra macchina non solo è più sicura e
completamente igienica, ma significa anche
che dipendenti e responsabili potranno
concentrarsi su altre attività. Potrete dunque
disporre di una macchina caratterizzata da
una gestione automatica e in grado di ridurre
i costi di follow-up nel lungo termine.

DESIGN IDEALI PER I VOSTRI INTERNI
Utilizziamo solo i migliori materiali nel nostro design
svizzero, consentendoci di creare macchine da caffè
eccezionali tanto sul piano estetico quanto sul piano
funzionale, perfettamente integrabili abbinabili
all’ambiente del vostro ufficio.

Vi presentiamo la A400, la macchina ideale per garantire
un caffè di qualità in qualunque attività.

UNA QUALITÀ IN TAZZA OTTIMALE
Grazie alla nostra A400, i dipendenti e gli ospiti
potranno avere sempre la migliore qualità in tazza,
indipendentemente da eventuali attese per il caffè.

I MIGLIORI SCHERMI E LE MIGLIORI INTERFACCE
UTENTE DELLA CATEGORIA
Grazie ai nostri touchscreen intuitivi, i dipendenti
potranno scegliere facilmente la bevanda desiderata,
assicurando una maggiore produttività e pause più brevi.

PREFERENZE SPECIFICHE PER LATTE E SCHIUMA
Con la tecnologia FoamMaster™ potrete programmare
tantissime consistenze di schiuma, per creare la vostra
bevanda ideale, con qualsiasi tipo di latte.
QUALITÀ SVIZZERA
Qualità ottimale, elevata affidabilità e massimi standard
tecnologici: sono questi gli ingredienti delle soluzioni di
caffè realizzate in Svizzera, che garantiscono il
massimo ritorno sull’investimento.

La A400 è solo uno dei modelli della Linea A (A-Line). Per ulteriori informazioni, visitate il sito coffee.franke.com.
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UN NUMERO ELEVATO DI MACCHINE
DA GESTIRE? LA SOLUZIONE È LA
TECNOLOGIA DIGITALE
Franke Digital Services offre informazioni e un controllo fondamentali per garantire la qualità in
tazza, il profitto e la disponibilità operativa della macchina.
IoT: SODDISFAZIONE GARANTITA
Franke Digital Services vi consente di monitorare e gestire tutte le vostre macchine da caffè,
permettendovi di garantire sempre la piena soddisfazione di dipendenti e ospiti. Le nostre soluzioni
digitali assicurano macchine più pulite nel tempo oltre a una migliore conservazione degli ingredienti.
Infine, le nostre soluzioni vi consentono di reagire prontamente in caso di cambiamenti.

UN’ASSISTENZA BASATA SULLE
VOSTRE AMBIZIONI
Crediamo che la nostra missione sia garantire che la vostra attività rimanga affidabile giorno
dopo giorno e per fare ciò sappiamo che non basta avere una ottima macchina da caffè.
Avete bisogno di un partner che possa affiancarvi in ogni fase del vostro cammino.
AVVIO SEMPLICE PER UN FUTURO MIGLIORE
Per garantire che i vostri dipendenti ricevano sempre la migliore qualità in tazza
e a voi la soluzione economicamente più efficiente, i nostri tecnici possono
programmare la vostra macchina in base alle vostre esigenze. E, con la formazione
che offriamo sarete perfettamente in grado di configurare, utilizzare e pulire le
macchine da caffè.
SERVIZIO CLIENTI DISPONIBILE PER QUALSIASI ESIGENZA
Le nostre macchine sono progettate per durare nel tempo. Tuttavia, se avete
bisogno di assistenza, la nostra rete di supporto globale e i nostri partner certificati
sono sempre disponibili ad aiutarvi in caso di difficoltà o ad effettuare i normali
controlli di manutenzione.
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Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Svizzera
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com
Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Germania
Tel. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

coffee.franke.com

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Regno Unito
Tel. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
Stati Uniti
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com

