
©2019 – genialfox.it 

Nome 

Descriz ione 

Marchio in franchising 

Azienda proprietaria 

Città Sede operativa 

Provincia sede operativa 

Regione Sede operativa 

Anno fondazione 

Anno avvio Franchising 

Anni di attività in franchising 
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Strutture operative proprie in Italia 

Strutture operative proprie all'estero 

Strutture operative affiliate in Italia 

Strutture operative affiliate all'estero 
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Clicca nel box sopra e carica il logo del tuo franchising.
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Totale investimento (stima) 

Fatturato annuo a regime (stima) 

Diritto d'ingresso 

Facilitazioni di pagamento 

Royalties 

Altri importi richiesti Su
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Anni durata contratto 

Pubblicità a livello nazionale 

Pubblicità a livello locale 

Assistenza in fase di apertura 

Assistenza per la durata del contratto 

Fornitura arredamento  

Fornitura attrezzature 

Formazione 

Manuale operativo 

Esperienza affiliato 
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Personale necessario per punto vendita 

Mq minimi per punto vendita  

Zona in esclusiva 

Tempo di apertura (stima) 

Personale necessario per punto vendita  
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Descrizione breve 

prodotti/servizi  
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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: Abs Assistenza
	Descrizione: ABS Assistenza è una società che nasce per occuparsi di assistenza alla famiglia, fornendo  aiuto e sostegno attraverso l'erogazione di interventi a domicilio (o struttura ospedaliera) a favore di persone con necessità assistenziali e/o sanitarie, quali anziani, disabili e bambini, con lo scopo di svolgere attività integrative e di supporto rispetto a quelle erogate dal servizio pubblico.Apri anche tu il tuo centro e sarai un punto di riferimento per le famiglie con un business in forte crescita!Servizi per aziende, singoli e famiglie:Aiuto alla persona anziana, disabile, malata a casa e/o in ospedale; Assistenza sanitaria domiciliare; Integrazione e sostituzione badanti; Diagnostica a domicilio; TelemedicinaInvestimento di€ 7.500
	Marchio Franchising: Abs Assistenza
	Azienda proprietaria: Abs Assistenza
	Città e sede: Parma
	Provincia sede operativa: Parma
	Regione Sede operativa: Emilia Romagna
	Anno fondazione: 2015
	Anno avvio Franchising: 2015
	Anni di attività in franchising: 5
	Strutture proprie all'estero: 0
	Strutture proprie in Italia: 1
	Strutture affiliate in Italia: 9
	Strutture affiliate all'estero: 0
	Totale investimento: 7500
	Fatturato annuo a regime: 
	Diritti d'ingresso: No
	Facilitazioni di pagamento: si
	Totale strutture: 10
	Anni durata contratto: 3
	Pubblicità a livello nazionale: Sì
	Pubblicità a livello locale: si
	Assistenza in loco in fase di apertura: Sì
	Assistenza per la durata del contratto: Sì
	Fornitura arredamento: Sì
	Fornitura attrezzature: Sì
	Formazione: Sì
	Manuale operativo: Sì
	Esperienza affiliato: No
	Personale necessario per punto vendita: 1 
	Zona Esclusiva: Sì
	Tempo di apertura: un mese
	Personale necessario: 1 
	Mq minimi per punto vendita: 20
	Descrizione breve: Offriamo una grande opportunità di crescita umana e professionale a chi desidera operare nel sociale in un contesto, come quello attuale, nel quale l’aspettativa di vita è notevolmente aumentata e sono variati i bisogni delle famiglie.ABS Assistenza  si propone di erogare servizi partendo dalla persona anziché dalla prestazione. Ogni attività viene decisa con l'assistito o la sua famiglia attraverso una personalizzazione del servizio concordando tipologia e quantità di prestazioni offerte.Investimento da 7.500 euro!
	Prodotti/servizi 1: Aiuto alla persona anziana, disabile, malata a casa e/o in ospedale
	Prodotti/servizi 2: Assistenza sanitaria domiciliare 
	Prodotti/servizi 3: Integrazione e sostituzione badanti
	Prodotti/servizi 4: Diagnostica a domicilio 
	Prodotti/servizi 5: Telemedicina
	Punti di forza 1: Analisi sul campo del mercato di riferimento della zona di interesse e analisi della concorrenza.
	Punti di forza 2: Libertà di scelta della forma giuridica e consulenza sulle varie possibilità previste dalla Legge.
	Punti di forza 3: Formazione periodica e gestione di tavoli di lavoro per studiare, con continuità, le possibili innovazioni da apportare ad un mercato in evoluzione.
	Punti di forza 4: Affiliazione ad un team di professionisti sempre in rete. L’affiliato non è mai solo.
	Punti di forza 5: Consulenza telefonica continua, anche al di fuori degli orari d’ufficio, e consulenza per la gestione dell’emergenza.
	Punti di forza 6: 
	Punti di forza 7: 
	Punti di forza 8: 
	Punti di forza 9: 
	Punti di forza 10: 
	Royalties: Sì
	Altri importi richiesti: 


