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l progetto Guglielmo nasce dalla

volontà di offrire un nuovo servizio a tutti quei clienti che

sono in procinto di ristrutturare il proprio locale o di acqui-

sirne uno nuovo da adibire a bar, clienti ai quali proponia-

mo il supporto dei nostri esperti ed una formula globale per

la realizzazione di un locale a marchio Guglielmo, formula

che prevede l’acquisto del concept progettato e realizzato

dalla nostra stessa azienda. La conoscenza dei bisogni dei

consumatori ed un’appassionata attenzione al prodotto

sono i valori che ci accompagnano da oltre 60 anni di

esperienza in questo settore e che contraddistinguono il

nostro business, e sono le stesse linee guida che mettere-

mo a disposizione di chi intraprenderà con noi l’avventura di

un nuovo locale. La nostra formula non prevede alcun vin-

colo di entry fee né di royalty, ma garantiamo l’avvalersi del-

l’esperienza e del know how di un marchio già affermato

come il nostro, assicurando allo stesso tempo una gestione

indipendente, il tutto a favorevoli prezzi di mercato.

Si tratta di una soluzione unica, che fornisce beni materia-

I The new Guglielmo’s project comes from the aim to offer

a new service to all those clients who are planning to

restructuring/refurbishing their bar or are in the process to

purchase a new shop to be used as a bar; to those custo-

mer we offer the support our of experts and an all-in formu-

la for the setup of a bar with the brand of Guglielmo through

the acquisition of a concept designed and realized by our

own company. The knowledge of the special requirements

of the consumers as well as a very passionate care to the

final products are the keys which have followed constantly

our 60 years of experience in this industry which identify our

way of business and these are the same guidelines we put

at disposal of all those who would like to share the challen-

ge of opening a new bar. Our formula does not include any

entry fee or royalty but we guarantee the support, the exper-

tise and the know-how of a branch such as ours which is

already well know granting at the same time an independent

management, all at favorable market price. 

This is a unique formula which would provide real assets

    





li come arredi ed attrezzature esclusive,

così come un’idea particolare, la super-

visione e la progettazione su misura di

modelli architettonici da parte di un pre-

stigioso studio grafico, un’ambientazio-

ne che sia distintiva ed originale per il

vostro locale. Il nostro progetto prevede

un concept autentico che non è solo

legato al nome del bar ma anche all’uni-

cità degli spazi di ciascun locale, dise-

gnato con stile sobrio e raffinato, con-

traddistinto dalla massima funzionalità.

Il nostro obiettivo è di sviluppare questi

bar come luoghi di atmosfera, adatti ad

ogni momento della giornata, dove il

profumo del caffè si miscela a quello del

such as furniture and exclusive equip-

ments as well as a special idea, the

supervision and the taylor-made design

of architectural designs and models

from a well know designer, an ambien-

ce to be distinctive and original for your

bar. Our project includes a unique con-

cept which is not only linked to the

name chosen for your bar but also to

the internal spaces designed with a

simple and elegant style marked with

the best possible functionality. Our main

target is to develop those bars as a

place with a charming atmosphere,

available at any time of the day, where

the flavor of coffee is blended with bon



buon gusto. Sono locali con una propria personalità, con

uno stile moderno ed essenziale, la cui realizzazione sarà

seguita passo passo sotto la diretta supervisione dello stes-

so architetto progettista; lo studio al quale ci siamo affidati

ha infatti elaborato alcune soluzioni standard per questo for-

mat, differenti secondo la tipologia di ciascun locale e

secondo le peculiari necessità dei nostri clienti, così che

tutte si contraddistinguono per un alto tasso di innovazione

e per un design attuale ed elegante: sono insomma un otti-

mo esempio di made in Italy. La soluzione standard di ven-

dita è adattabile a diverse metrature, anche di minime

superfici, e la modularità del progetto permette di valutare

ton. These are spaces with their own personality with a

modern and essential style where the setting up will be

carefully followed by a direct supervision of the designer; the

design studio we are working with has already prepared

some standard solutions for such formats to be customized

according to the specific needs of the clients and the type

of bar so that all will be characterized by a high level of inno-

vation and a modern and elegant design: in few words a

good example of the “made in Italy”

The standard set up is adaptable to different spaces inclu-

ding some small areas and the modularity of the design

would let evaluate the various types of situation granting a
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