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L'idea d'impresa

Pubblica su Impresando una sintesi della tua idea d'impresa

26 Giugno 2002 - Oxybar, i locali dell'aria pura
Locali dove effettuare sedute di "ossigeno" aromatizzato.
DESCRIZIONE DELL'IDEA
All'interno di un Oxybar è possibile gustare spuntini ipocalorici, bere centrifugati di frutta e verdura, ma ancor
di più respirare sano, grazie ad una macchina ad alta tecnologia (gruppo Oxybar®) che permette ai clienti di
inalare singolarmente, tramite apposite cannucce, ossigeno puro al 96%, anche aromatizzato al limone,
arancia, mandarino, assenzio... Oxybar possono essere locali riadattati ex novo, ma anche locali già
esistenti, come disco-bar, discoteche, fitness center, palestre: basta installare degli oxy-corner con marchio
registrato Oxybar all'interno per aggiungere valore ed esclusività al locale in essere. La Capri & Capri, ditta
individuale con l'esclusiva italiana del marchio Oxybar e dei macchinari, punta allo sviluppo di una rete in
Franchising su tutto il territorio italiano.
ANALISI DI MERCATO
Non sono presenti al momento concorrenti nel mercato italiano che si sta comunque allargando a macchia
d'olio. Il target ideale dell'Oxybar è rappresentato dai consumatori attenti al proprio stile di vita. Le categorie
che più frequentano Oxybar corner sono professionisti, sportivi, impiegati, studenti. Il mercato è
praticamente vergine, e la forte crescita della fascia di consumatori attenta al salutismo e lo sviluppo di
sinergie con grossi marchi del settore completano il quadro. Investimenti previsti: la rete in franchising è
subordinata all'apertura di un Oxybar pilota, prevista per la fine del 2003. Pubblicità e referenze sono a costo
quasi nullo, avendo in passato riscontrato un forte interessamento da parte di tutte le TV, quotidiani e
magazine di settore ogni qualvolta parliamo di "vendere aria pura".
Fatturato: prezzo al pubblico (consigliato) per una singola seduta della durata di 12 minuti è di 6 euro:
complessivamente, in una giornata media di lavoro a regime (5 ore) si possono guadagnare circa 720 euro.
Il "gruppo Oxybar®" non richiede manutenzione ed i costi di gestione si limitano all'energia elettrica.
COMPAGINE SOCIETARIA
L'inserimento di un Oxybar Corner non comporta l'assunzione di nuovi addetti, essendo sufficiente un corso
di una settimana per l'utilizzo dei macchinari ad uno degli addetti già in forza al locale. Aprendo un locale exnovo tutto dipende dalla tipologia di locale che si andrà a creare.
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