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Nasce il franchising per gli amanti del gusto
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IL GRUPPO 
MONDADORI

L’AZIENDA

Apri la tua scuola di cucina con Sale&Pepe! Per chiunque abbia la passione 
per la cucina e voglia trasformarla in un lavoro profittevole oggi con SALE & PEPE, 
brand leader nel mondo del food, è possibile. 

NASCE IL 
FRANCHISING 

PER GLI AMANTI 
DEL GUSTO

Primo editore italiano nel mercato dei libri, dei magazine e nel digitale, 
il Gruppo Mondadori è anche uno dei principali player del settore in Europa.
La sua missione è favorire la diffusione della cultura e delle idee attraverso 
prodotti, attività e servizi che soddisfino i bisogni e i gusti del più ampio 
pubblico possibile. 
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IL BRAND 
SALE&PEPE

E LA SCUOLA 
DI CUCINA

LA MISSION 
E I NUMERI

SALE&PEPE è il mensile di cucina, elegante e di immagine, che porta il piacere in tavola 
grazie alla presentazione di proposte gastronomiche esclusive e raffinate. Si caratterizza per 
la ricchezza dei contenuti e la modernità delle immagini, per la grande autorevolezza degli 
esperti, per l’attenzione alla cultura del cibo, del territorio, all’italian lifestyle, e all’arte del 
ricevere. SALE&PEPE è un meraviglioso viaggio nel gusto alla continua ricerca dei veri piaceri 
della cucina.Tutte le ricette, dalle più semplici alle più complesse, sono garantite in quanto 
create e provate in redazione. 

LA SCUOLA DI CUCINA di SALE&PEPE, inaugurata a Milano il 20 maggio 2015, nasce dall’e-
sperienza maturata dal magazine SALE&PEPE in 30 anni di attività editoriale e vuole essere il 
punto di riferimento per chi ama la tavola ed è alla ricerca di proposte gastronomiche sempre 
nuove ed autorevoli. L’offerta di corsi va dai corsi per adulti, monotematici o a più lezioni,
a corsi per stranieri, a corsi per teenager, a corsi per bambini o corsi a 4 mani (bambino + genitore). 

DIG
ITA

L

M
AGAZINE

SP
IN

 O
FF

LA
 SC

UOLA

SO
CIA

L

TEM
ATICI

SPECIALI

IL SISTEMA DI
SALE&PEPE



76

IL 
PROGETTO

APRI ANCHE 
TU LA SCUOLA 

DI CUCINA DI 
SALE&PEPE! 

• I corsi di cucina sono oggi un business in forte crescita e se siete degli appassionati 
del settore, pentole e fornelli potrebbero diventare i vostri strumenti di lavoro. I corsi 
di cucina oggi non sono solo un modo per imparare i segreti dei grandi chef ma 
offrono anche l’opportunità di socializzare e divertirsi.

• Per poter aprire una scuola di cucina di SALE&PEPE non è necessario possedere diplomi o attestati ma 
basta affiancarsi agli chef di SALE&PEPE per avere una formazione adeguata e imparare al meglio i segreti 
della cucina, coinvolgere e far divertire i partecipanti durante le lezioni.



98

IL FORMAT DI 
FRANCHISING

APRI LA SCUOLA 
DI CUCINA 

DI SALE&PEPE 
E SCOPRI TUTTI 

I VANTAGGI 
DI LAVORARE 

CON NOI

LOCATION
UBICAZIONE

• Centri storici 
cittadini

• Centri commerciali
• Posizioni comode  

da raggiungere        
con i mezzi pubblici        

 
Piano: su strada 
   o in piazza

In tutta Italia

SUPERFICIE

Dai 50 m2 in su

PERSONALE 
RICHIESTO

Da 1 collaboratore in su

IL FORMAT DI FRANCHISING OFFERTO COMPRENDE:
• Allestimento dello spazio 
• Sfruttamento del marchio SALE&PEPE e SCUOLA DI CUCINA
• Piano didattico trimestrale con nuove ricette adatte a ogni tipo di corso proposto
• Piano di comunicazione nazionale o geolocalizzato a seconda del format di franchising scelto
• Formazione con certificazione AICI
• Coinvolgimento del PV affiliato in attività sul territorio promosse dalla testata
• Opportunità di avere sponsor tecnici per materie prime o elettrodomestici 
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IL FORMAT 
DELLA SCUOLA 

DI CUCINA 
ITINERANTE

DETTAGLI 

IL FORMAT 
DELLA SCUOLA 

DI CUCINA 
FISSA

DETTAGLI • Allestimento a moduli, facilmente trasportabile e personalizzabile
• Investimento iniziale: dai 30.000 € + licensee fee dall’anno 2
• Piano didattico: 60 tipologie di corsi e ricettari
• Formazione: corso full immersion di 2 giorni presso la SCUOLA DI CUCINA
   di SALE&PEPE (16 h complessive) con certificazione AICI
• Piano di comunicazione geolocalizzato o nazionale a seconda delle esigenze
   (MAGAZINE, SOCIAL, WEB)

• Allestimento a moduli personalizzabili a seconda dei m2 con banco chef e
   postazioni attive per i partecipanti
• Investimento iniziale: da 65.000 € + licensee fee dall’anno 2
• Piano didattico: 200 tipologie di corsi e ricettari
• Formazione: corso full immersion di 2 giorni presso la SCUOLA DI CUCINA
   di SALE&PEPE (16 h complessive) con certificazione AICI
• Piano di comunicazione geolocalizzato o nazionale a seconda delle esigenze
   (MAGAZINE, SOCIAL, WEB)
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