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Ciro Foschini ideatore 
degli “Arte & Caffè”

I
deatore di un sistema di Ne-
gozi in Affiliazione di Caffè 
tisane vini ed articoli da 
regalo, Ciro Foschini, ope-

ratore del settore sempre attento, 
curioso e capace di riproporre e 
coinvolgere il lettore-cliente nel 
mondo dei sapori, profumi e 
gusti scatenati dal caffè. E’ stato 
proprio lui che ha visto ed inter-
pretato questo nuovo format di 
negozi in Franchising diretto a 
tutti coloro che amano sceglier-
si i gusti e i sapori delle proprie 
bevande.
 “L’idea – spiega Foschini -  mi 
è venuta alcuni anni fa in segui-
to alle innumerevoli richieste da 
parte dei miei clienti di recupera-
re per conto loro cialde e caffè di 
svariati marche tipi e gusti, tale da 
spingermi ad attuare questo nuo-
vo lavoro organizzato e diretto al 
cliente fai-da te. 
Inoltre è sinonimo di buon 
auspicio e momento di riunio-
ne regalare caffè in quanto rievoca 
l’idea di convivenza e compagnia 
uniti intorno ad una tazza di caffè. 
Quindi partendo da questa idea e 

 NAsCe uNA NuovA CAteNA iN AFFiliAzioNe Di Negozi Dove trovAre CiAlDe, 
 tisANe e tANte iDee origiNAli per regAlArti uNA pAusA CoN … “Arte” U

na ampia gamma 
di capsule e cialde 
per la vostra mac-
china del caffè, 

Lavazza, Mokona Bialetti, 
Nespresso, Gimoka, Mauro 
con una vasta scelta di misce-
le di Caffè, e ed aromatizzati, 
Caffè in grani e macinato.

Cosa trovo 
nei negozi
“Arte & 
Caffè”…

Tisane di:The, The al limone, 
The verde,The alla menta, 
The nero, Camomilla, Infuso 
ai Frutti di Bosco, etc..... caffè 
al Ginseng solubile e pronto 
all’uso cioccolate, e la fantasti-
ca nocciola per caffè, bianca e 
classica.

 “ La Bottiglieria ” ... dove tro-
verete una selezione di Vini , 
Spumanti , Grappe, anche 
con il servizio fresco. 

... inoltre Aceto Balsamico , 
Olio Extra vergine di oliva , 
prodotti tipici, pasta per celia-
ci , articoli e accessori per idee 
regalo.

attraverso i negozi Arte & Caffè, 
nel modo più semplice, trattiamo 
e spieghiamo le varie differenze 
di qualità, legandole sempre al 
gusto personale, contornando i 
clienti con altri prodotti di settore 
e articoli da regalo, continuando 
con un’ampia offerta di macchine 
da caffè professionali per casa e 
uffici”. I negozi Arte & Caffè in 
Franchising inoltre rappresenta-
no una interessante opportunità 
di lavoro imprenditoriale per la 
distribuzione e commercializza-
zione di beni e servizi, seguendo 
una capacità commerciale già svi-
luppata ed affermata a carattere 
nazionale. 
“Infine – conclude Ciro Foschi-
ni – vorrei anche soffermarmi sul 
perché i negozi uniscono il caffè 
all’Arte; grandi Artisti e Cantau-
tori si sono spesso ispirati al caffè 
e ancor oggi appena possibile 
trovano il modo di rappresentare 
la così celeberrima bevanda nelle 
loro opere. Grazie e un Buon caf-
fè a tutti”.
Info Franchising : 
cirofoschini@arteecaffe.it

CAFFÈ IN CIALDE

CAFFÈ IN CAPSULE
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Prodotti per celiaci

Punti Vendita : Arte & Caffè
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