FRANCHISING
AZIENDE IN CRESCITA

La clinica
della bellezza
SKINMEDIC BEAUTY CLINIC. Quello di SkinMedic Beauty Clinic è un
progetto in franchising che punta alla creazione di una vera e propria
“beauty clinic”, un luogo unico dove gli operatori della bellezza e del
benessere si occupano della cura della persona a 360°. Skinmedic Beauty
Clinic incentra il proprio core business su tecnologie innovative dai risultati
immediati tra cui: epilazione laser, dimagrimento-cellulite, anti-age visocorpo e benessere corpo. Il format è adatto all’imprenditore di qualsiasi
settore, il progetto infatti prevede fin da subito un affiancamento step-by-step durante tutto il
percorso del proprio business. La cura del layout, la standardizzazione dei prezzi e delle procedure, la
possibilità di usufruire di un software gestionale comune, di avviare operazioni di marketing congiunte
permettono di porsi sul mercato in modo professionale. Per entrare a far parte del network SkinMedic,
che entro fine anno conterà oltre 30 punti vendita, serve un investimento iniziale di 89mila euro, che
comprendono tra l’altro progetto, arredo (quattro cabine più area ricevimento), cinque tecnologie,
alcune opere murarie, marketing, comunicazione e formazione impattante, sia al franchisor sia al
franchisee. INFO: tel. 02 45703588, www.skinmedic.it, commerciale@skinmedic.it

®

IL NOLEGGIO
È IL FUTURO
DELL’AUTO
RENTALSÌ. RentalSì è un marchio di Union Company Italia, società di noleggio a lungo termine, partecipata al 50% da PrestitoSì e al 50% da Union Company Business Network. In un’ottica di diversificazione degli investimenti, PrestitoSì ha colto una grande opportunità, creando forse il primo modello di
network di negozi dedicati alle famiglie e alle imprese nel settore del noleggio auto a lungo termine.
Una modalità che si sta diffondendo grazie ai numerosi vantaggi, tra i quali, la gestione in un unico
canone di assicurazione, tassa di proprietà, soccorso stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché il superamento del problema della svalutazione del veicolo. RentalSì si propone con tre format:
Agency RentalSì, Point RentalSì, Rental Advisor. L’apertura di un’Agency RentalSì consente di gestire e
sviluppare in esclusiva il territorio di competenza, potendo contare sul sostegno e, in generale, su tutti i
servizi di assistenza e visibilità garantiti da RentalSì. Il secondo è il progetto Point, dedicato a chi ha già
un’attività avviata e desidera ampliarne i servizi. L’affiliazione come Rental Advisor permette di diventare
veri e propri consulenti specializzati nell’offerta di servizi di noleggio a lungo termine a imprese e privati.
INFO: Numero Verde 800 180740, www.rentalsi.it, info@rentalsi.it
150 millionaire

STRATEGIE
DI SUCCESSO
1. Un format ben
studiato, anche
nel layout, che
si inserisce in un
mercato florido,
con un rientro
dall’investimento
rapido.
2. Una strategia di
marketing frutto di
un’attenta analisi del
mercato e che risulta
unica nel suo genere.
3. Tecnologie
innovative ed
efficaci, supporto
completo all’affiliato
e affiancamento
continuo.

STRATEGIE
DI SUCCESSO
1. Un gruppo di primo
piano nel settore
dell’intermediazione
finanziaria alle spalle
di questo progetto
che si inserisce in un
mercato in crescita.
2. Una proposta al
pubblico che offre
numerosi vantaggi,
come l’unificazione
delle spese per
l’auto e la soluzione
al problema della
svalutazione.
3. Tre formule
di affiliazione,
dall’agenzia completa
alla consulenza per
imprese e privati,
adatte a tutte le
esigenze.

