
Freebar per la r istorazione
bevande, tisane, caffè, gelato, dessert a libero consumo e a costo fisso



Il servizio Freebar consiste nella distribuzione libera e
a costo fisso di bevande analcoliche e acqua
microfiltrata, caffè espresso, tisane e bevande calde,
gelati e dessert, a seconda del contesto e dei periodi.

Viene realizzato mediante l’utilizzo di specifiche
macchine self service e l’allestimento di un Corner

presso il quale gli utenti potranno prelevare
liberamente i prodotti durante il pasto.

Il servizio rappresenta una soluzione completa per
offrire a libero consumo e costo certo nell’ambito del
pasto sia le bevande che il caffè espresso e il dessert
diversificato a seconda del periodo.

Rappresenta una proposta innovativa e di forte
appeal commerciale, efficace dal punto di vista della
logistica e della riduzione dell’impatto ambientale, a
fronte di costi limitati e certi.

descrizione



 analisi del contesto e scelta del format

 installazione di distributori per bevande, caffè espresso, tisane, sorbetti e creme.

 fornitura libera dei prodotti necessari: caffè in grani, preparati per bevande e sorbetti

 assistenza tecnica certificata ISO

 eventuale fornitura di bicchieri green compostabili personalizzati 

 personalizzazione del servizio e della comunicazione

elementi del servizio



il corner base

 macchine self service per
bevande, caffè, tisane, gelati, dessert

 scelta del format 
 eventuale materiale di comunicazione 

a cura del gestore

 allestimento zucchero e dolcificanti
 cura del corner
 reintegro dei prodotti

gestione bicchieri

 distribuzione razionata in linea oppure 
 distribuzione libera presso il corner

possibili contenitori

 bicchieri pluriuso
 bicchieri monouso compostabili 

elementi del format



 percezione conviviale degli spazi allestiti
 carattere innovativo, originale e sostenibile
 ampia varietà prodotti 
 caratterizzazione green: sostenibilità sociale e ambientale 
 riduzione e certezza dei costi

differenze rispetto a soluzioni tradizionali



 originalità della proposta 

 semplicità di realizzazione

 miglioramento del servizio

 libertà di consumo e certezza dei costi

 assenza di costi organizzativi e logistici

 comunicazione green

 personalizzazione della comunicazione

 integrazione del freebar nel contesto 

vantaggi del servizio



 prevenzione rifiuti capsule espresso

 prevenzione rifiuti bicchieri in plastica

 riduzione imballaggi primari secondari terziari

 riduzione  consumi energetici distributori  

 eventuale utilizzo di prodotti equo e solidali

sostenibilità ambientale e sociale



Tutti i distributori self service inseriti nel corner sono caratterizzati da:
 elevate prestazioni
 semplicità di utilizzo
 aspetto gradevole

bevande e acqua caffè espresso tisane

macchine self service



gelato soft cioccolato sorbetti e creme fredde



Fairtrade / bevande equo e solidali  
Equo cola, Equo ACE,  Equo chinotto, Equo tè al limone

Equo-Slow / bevande equo e solidali e bevande regionali
Equo cola, Equo ACE, Chinotto ligure, Aranciata Siracusa

Bevi Sano / bevande con aloe vera e stevia rebaudiana
Mirtillo, Mela, Agrumi, Tè verde

Bevi Bene / mix di bevande regionali, Fairtrade, salutistiche
Equo cola, Equo ACE, Chinotto ligure, Aranciata Siracusa, Tè verde con aloe vera e stevia

format freebeverage
Il distributore può essere caratterizzato da un format di bevande
coerenti e sostenibili e dalla relativa comunicazione grafica, al fine
di assicurare una varietà che risponda ai diversi contesti e alle
diverse esigenze, gusti e sensibilità del pubblico.
Sarà inoltre possibile personalizzare i distributori con i vostri brand
e comunicazione. Possibili format base:

Slow Beverage / bevande regionali
Chinotto ligure, Aranciata Siracusa, Gazzosa Taormina, Mela Trentino 



Il distributore può erogare:
 caffè espresso
 caffè americano

ed eventualmente:
 caffè espresso macchiato
 caffè americano macchiato
 orzo

caffè espresso 



Per la realizzazione del servizio

Freecoffee è possibile utilizzare da parte

di General Beverage varie tipologie di

miscela in base al contesto e alle

specifiche esigenze:

 miscele io espresso 

 miscele di caffè FAIRTRADE

 miscele suggerite dal gestore 
ad esempio: torrefazioni locali o miscele
attualmente utilizzate

miscele di caffè



FAIRTRADE, marchio di garanzia del Commercio Equo
e Solidale, garantisce prodotti realizzati con materie
prime acquistate secondo regole di un contratto con i
produttori di Africa, Asia e America Latina tra cui:
 riconoscimento di prezzo equo che copra non solo

costi di produzione e salari ma che offra un margine
da investire in progetti sociali e sanitari

 rapporti commerciali stabili
 prefinanziamenti
 partnership con organizzazioni che hanno scarse

possibilità di accesso al mercato
Il Commercio Equo e Solidale rappresenta un modo
semplice e concreto per definire un rapporto più giusto
con i produttori del Sud del mondo e ridurre lo
sfruttamento della manodopera.

caffè equo e solidale  FAIRTRADE
In alcuni contesti sensibili al tema della
sostenibilità sociale è possibile proporre
la scelta di miscele di caffè provenienti
dal commercio equo e solidale e
garantite da FAIRTRADE.



Le macchine da noi utilizzate possono distribuire
sia tisane non dolcificate, sia tisane dolcificate con
estratto di stevia rebaudiana, dolcificante naturale
a ridotto contenuto calorico. Il format prevede la
distribuzione di 5 diverse varietà di tisana:

 Digestiva
liquirizia e menta

 Depurativa
finocchio e sambuco

 Relax
biancospino e camomilla

 Vitalità
rhodiola e ginseng

 Equilibrio
tè verde e aloe vera

tisane naturali



È previsto l’utilizzo di apposite gelatiere self service che 
permettono l’erogazione di due varietà di prodotto: 
gelato fior di latte e/o yogurt.
Il corner gelato sarà caratterizzato da:

gelato

 utilizzo di coppette gelato biodegradabili
100%

 eventuali guarnizioni self service:
 granella di nocciola
 granella di cioccolato
 topping

 possibilità di abbinamento con caffè
espresso (affogato al caffè) e col
cioccolato



sorbetti / creme fredde

In alternativa alla distribuzione del gelato
potrà essere inserito nel corner un distributore
di sorbetti/creme fredde.
Al fine di offrire una varietà costante
suggeriamo di inserire a rotazione un sorbetto
alla frutta e una crema a scelta tra:

 sorbetto limone
 sorbetto fragola
 sorbetto melone
 sorbetto mela verde
 crema yogurt
 crema caffè
 crema cioccolato



È una cioccolata in tazza di alta qualità certificata

Fairtrade, marchio di garanzia del Commercio Equo e

Solidale – che garantisce una partnership con i produttori

locali fondata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, con

l’obiettivo di creare una maggiore equità nel mercato

internazionale.

cioccolata in tazza equo e solidale

Nei periodi invernali suggeriamo di sostituire i dessert

freddi con cioccolato in tazza Fairtrade, utilizzando

apposite cioccolatiere self service.

Crediamo che possa costituire una valida alternativa

rispetto a gelati e sorbetti a seconda del contesto e del

periodo.



Le soluzioni freebar possono essere realizzate nella loro globalità o applicate
secondo le possibili combinazioni:

 freebeverage + freecoffee
 freebeverage + gelato (o sorbetto) 
 freebeverage + tisana
 freebeverage + tisana + freecoffee
 freebeverage + tisana + freecoffee + gelato (o sorbetto)
 freebeverage + freecoffee + gelato (o sorbetto) + cioccolata
 freebeverage + freecoffee + tisana + gelato (o sorbetto) + cioccolata

i pacchetti



General Beverage 

 azienda leader nella distribuzione di bevande fredde e calde mediante sistemi postmix

 gestione diretta di oltre 9000 sistemi di distribuzione

 produttrice dei semilavorati e delle macchine distributrici

 certificata ISO 9001 e ISO 14001

 elemento caratterizzante: sostenibilità sociale e ambientale

 licenziataria FAIRTRADE

 membro del consorzio Fairtrade Italia 

 collaborazioni con Università e Enti di ricerca 

 premi Istituzionali

il partner



by General Beverage 
phone + 39 0187 832305     

info@iobevo.com

www.iosano.comwww.iobevo.com


