
UnA fetta di milano a gambolò (PV) 



LE ORIGINI DELL’IDEA 

•  Cosa c’entra milano    
•  Le basi da cui siamo partiti 
•  La soluzione individuata 
•  Il vuoto da colmare 
•  La nostra mission 



Cosa c’entra milano 
milano È diventata un modello virtuoso: Il suo dinamismo, la cultura 
che si respira, le opportunitÀ che offre e, non ultima, la visione che 
contraddistingue ogni singolo progetto, hanno quel qualcosa che È 
difficile trovare in altre realtÀ, seppure a pochi km di distanza. 
Pur essendo trascorso oltre un decennio dal nostro trasferimento in 
lomellina, questo gap pare tuttora evidente: la maggior parte dei 
locali, anche di recente apertura, mantiene un’impostazione 
“tradizionale” che li priva di attrattiva e originalità,  
È stato quindi naturale impegnarsi nella realizzazione di una nuova 
visione di caffetteria, che aspiri a diventare un modello alternativo, 
pur mantenendo uno stretto legame con il territorio circostante. 



Le basi da cui siamo partiti 
•  Ricerca di un nuovo sbocco professionale 

coppia di 50+, disoccupati, provenienza dal mondo digitale e sistemistico 

•  contribuire allo sviluppo del territorio di adozione 
trasferiti a mortara nel 2007, operare nelle vicinanze del comune di residenza, 
approccio progettuale metropolitano 

•  Contenuto rischio d’impresa 
Attività eclettica con possibilità di innovazione continua  

•  Competenze e abilitazioni pre-acquisite 
Esperienze lavorative e requisiti professionali. Passione personale 

•  FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE 
Basso investimento e DISPONIBILITÀ di RISORSE PERSONALI 



La soluzi0ne individuata 
TIPOLOGIA  
caffetteria con forno, con servizio sia di somministrazione che asporto 
 
SEDE 
Ex locale bar in locazione con vista sulle mura del castello di gambolò (PV), con 
area antistante per eventuale dehors 
 
Offerta collaterale 
spazio aperto alla cittadinanza o professionisti per l’organizzazione di eventi 
culturali e ricreativi, la consultazione di materiali originali, con dotazioni 
dedicate ai più piccoli e arredi consoni ai diversi tempi di permenenza 
 



Il vuoto da colmare 
•  esperienza di consumo innovativa 

laboratorio produttivo per una produzione artigianale sempre fresca, ambiente 
stimolante, proposte alternative al mainstream 

•  Locale dalla Forte riconoscibilità 
cura nel design, auto progettazione, riflette stile e valori personali  
  

•  Luogo destinato a differenti target 
adatto ad ogni età, in grado di soddisfare differenti bisogni 

•  Spazio conviviale, culturale e ricreativo 
spazio di condivisione di storie ed esperienze, disponibilità di materiali ricreativi o 
didattici 

 



La nostra mission 
•  Proporre stili di vita ecosostenibili, solidali, collaborativi 

 
•  Creare opportunità di crescita e sviluppo diffusi 

•  Costruire community e reti di impresa 

•  Condividere esperienze e diffondere know how 
 



La brand identity 

•  La scelta del nome 
•  Il logo e l’icona 
•  L’identità digitale 



La scelta del nome 
PUNTELLO 
 
•  grossa trave di legno o di ferro, o anche opera muraria, posta come sostegno per impedire crolli o 

frane: creare un puntello alla parete; la scala in ferro è fissata da grossi puntelli piantati nella 
roccia 

•  bastone obliquo che impedisce a una porta di aprirsi o di chiudersi 

•  sostegno, appoggio: essere il puntello della famiglia; un ragionamento che richiede dei puntelli, che 
ha bisogno di migliori argomentazioni 

•  (fam.) appuntamento: abbiamo un puntello alle otto qui davanti 

•  (mar.) ciascuno degli elementi che servono di appoggio allo scafo della nave in costruzione o in 
riparazione 

    Fonte: Dizionario Garzanti 



IL LOGO e l’icona 



L’identità digitale 



L’offerta 

•  I prodotti da forno 
•  Le bevande 
•  Gli scambi culturali e ricreativi 



I prodotti da forno 
•  Saranno tutti preparati a partire da 4 basi principali: lievitati, 

sfoglia, frolla e sfogliata per cornetti 
•  Avranno formati che ne faciliteranno il consumo in mobilità e il 

relativo confezionamento da asporto (forma rettangolare, quadrata 
o triangolare) 

•  Le materie prime saranno selezionate in funzione della filiera, della 
reputazione dei fornitori e cercando di favorire quanto più possibile 
le realtà presenti sul territorio 

•  Verrà incentivata la raccolta di suggerimenti e opinioni da parte dei 
clienti 

•  Per i celiaci saranno proposti alcuni prodotti forniti da terzi e 
confezionati 



Le bevande 
•  Miscela di caffè arabica 100%, acquistata presso torrefazioni 

artigianali e degustazioni a rotazione di miscele e mono-origine, 
anche eco-solidali 

•  Tutte le bevande (H2O compresa) avranno confezioni in vetro o 
metalliche. per l’asporto sarà proposto ai clienti un contenitore 
ecologico (bicchiere o borraccia) riutilizzabile e ricaricabile 

•  L’offerta di alcolici e superalcolici sarà selezionata proponendo 
poche tipologie di alta qualità 
I gruppi saranno invitati a nominare “bob” (il guidatore designato) 
al quale sarà fornito un accessorio identificativo di modo che 
possa essere incoraggiato da tutti gli astanti 



gli Scambi culturali e ricreativi 

•  L’organizzazione di eventi sarà aperta a tutti quelli che 
condividono i nostri valori e sono alla ricerca di uno spazio  

•  Cercheremo di proporre le tematiche più svariate, dalla musica ai 
libri, dall’architettura all’ecologia 

•  Sarà possibile utilizzare il locale anche per lo svolgimento di 
corsi, workshop e feste private, sia per bambini che adulti 

•  Il nostro locale sarà anche a disposizione dei lavoratori in 
trasferta che necessitano di un luogo dotato di wi-fi dove poter 
sostare tra un appuntamento e l’altro 



Il locale 

•  La pianta del locale 
•  Spazi e ambienti 
•  Immagini del bancone 



La pianta del locale 



Spazi e ambienti 
•  Il locale è costituito da un laboratorio (realizzato ex novo) e 

un’area clienti, oltre ad un disimpegno da cui si accede all’area 
servizi 

•  Il laboratorio di 10 mq è Ricavato in un angolo del locale e contiene 
tutta l’attrezzatura necessaria per la preparazione dei prodotti 

•  il bancone Da realizzare su nostro disegno, è costituito da elementi 
in legno, travi metalliche, piani in acciaio inox (neutri, caldi o 
refrigerati) e bancaline in vetro 

•  L’area clienti sarà arredata con elementi diversi in funzione delle 
modalità di consumo (tavoli bassi, tavoli alti e zona divano) e dotata 
di scaffali con libri e oggetti particolari. Sulle pareti saranno 
appesi quadri e foto anche personali. 



Immagini del bancone 



I canali digitali 

•  Il sito web   
•  L’home page 
•  La sezione Racconti 
•  La community 

•  I canali social 
•  Messaggistica in tempo reale 



Il sito web 
•  Ancora in fase di aggiornamento e Sviluppato su piattaforma cms, 

presenta 4 sezioni principali: 
•  I nostri prodotti 
•  Il locale 
•  I racconti 
•  Cultura e svago 

•  Inoltre sarà disponibile un’area riservata che permetterà agli 
utenti di iscriversi ed entrare a far parte della community 



L’home page 
•  è organizzata in aree funzionali 

ben distinte 
•  Tutte le illustrazioni sono state 

realizzate da noi, mentre per la 
progettazione e lo sviluppo delle 
pagine prototipo ci siamo avvalsi 
di professionisti esterni 

•  Il sito ha già integrate tutte le 
funzionalità per l’attivazione in 
futuro di un e-shop  

•  In progress e non ancora online 



RACCONTI 
•  È UN BLOG DOVE RACCONTEREMO 

ANEDDOTI O STORIE RELATIVE ALLA 
NOSTRA ATTIVITà: dalla scelta DEL 
NOME del locale AI NOSTRI GUSTI 
MUSICALI; DALLE TECNICHE ADOTTATE 
PER LA PREPARAZIONE DEI prodotti 
aLLa qualità delle MATERIE PRIME 



Unisciti a noi 
•  Gli utenti potranno scoprire i 

vantaggi e registrarsi alla 
community che permetterà di 
ottenere sconti, partecipare ad 
incontri dedicati, lasciare 
recensioni, proporre iniziative e 
molto altro ancora 



I CANALI SOCIAL 
•  FACEBOOK E INSTAGRAM SARANNO UTILIZZATI IN PREVALENZA 

PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI, DELLE 
DEGUSTAZIONI SPECIALI O IL LANCIO DI CONTENUTI E SARANNO 
DESTINATE SIA AL TARGET B2C CHE B2B, rimandando alle 
relative pagine pubblicate sul sito web. 
 

•  attraverso il canale Telegram saranno fornite 
informazioni relative ai singoli prodotti in esaurimento 
o appena sfornati 

 
•  DURANTE ALCUNI EVENTI, sarà previsto LO SVOLGIMENTO DI 

LIVE TWITTNG e, in futuro, anche live streaming 



conclusioni 

•  PREMESSA    
•  La prospettiva futura 
•  Chi siamo 
•  Ringraziamenti e contatti 



PREMESSA 
SE IL PUNTELLO AVRà IL SUCCESSO CHE CI AUSPICHIAMO, ABBIAMO Già 
INTRAVISTO ALCUNE INIZIATIVE FUTURE IN LINEA CON LA MISSION CHE CI SIAMO 
PREPOSTI FIN DALL’INIZIO, OVVERO ESTENDERE I BENEFICI CHE DERIVANO DA 
QUESTA ATTIVITà ANCHE AD ALTRI GRUPPI DI PERSONE O TERRITORI. 
 
LE ATTIVITà ALIMENTARI COSTITUISCONO INFATTI UNA DELLE FORME DI 
INVESTIMENTO MAGGIORMENTE PERSEGUITE ANCHE DAI PICCOLI IMPRENDITORI 
E, SE GESTITE CON LE NECESSARIE ATTENZIONI E RESPONSABILITà, POSSONO 
COSTITUIRE UN VALIDO SBOCCO PROFESSIONALE PER MOLTE CATEGORIE DI 
PERSONE. 



La prospettiva futura 
•  Creazione di un Hub per micro-imprese alimentari 

La realizzazione di un’attività alimentare impone la conoscenza di un 
complesso bagaglio di norme e competenze che allo stato attuale è ancora 
disseminata tra vari enti, che spesso sono addirittura difficili da individuare. 
noi vogliamo fornire la bussola 

•  Food truck 
Allestimento di un furgone (fiat 241 già disponibile) che possa essere adibito al 
commercio itinerante e possa portare i nostri prodotti presso quei luoghi del 
nostro territorio che sono privi di servizi, sebbene molto frequentati in alcune 
fasce orarie  



Chi siamo 
Roberta Battisti, alias Gecabrizza, è nata a Milano. Cresciuta tra 
artisti, architetti e designer, si è laureata presso la Facoltà di 
Architettura dove ha potuto assistere agli esordi della comunicazione 
digitale, seguendone poi le evoluzioni da professionista del settore. 
Grazie al suo background, si è occupata personalmente della definzione 
di molti aspetti del progetto e del relativo coordinamento. 
 
Gian Franco Baroni, nato e cresciuto in Lomellina, dopo la Laurea in 
Economia e Commercio e appassionato di informatica, si è occupato per 
molti anni della definizione, sviluppo e gestione di progetti in ambito IT. 
Dotato di una grande curiosità fin dall'infanzia, tanto da smontare 
qualsiasi cosa gli finisse tra le mani, ha una conoscenza approfondita di 
meccanica, tecnologia e elettronica. È sempre stato il cuoco di casa e 
ama fare sperimentazioni, soprattutto se preparate al forno. 



Grazie! 
Se desideri metterti in contatto con noi, puoi scrivere a: 
info@ilpuntello.com 
 
Roberta:   +39.335.6277486 

     /roberta.battisti 
     /robertabattisti 
     

Gian Franco:   +39.333.3545317 
     /gian-franco-baroni-18162458/ 


