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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  



©2019 – genialfox.it 

Su
l m

ar
ch

io
 

Descrizione breve 

prodotti/servizi  
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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: Mediaticar
	Descrizione: Avvia la tua agenzia di intermediazione auto.Ti immergerai nella vendita di autovetture, di scooter e di furgoni usati, potrai emettere assicurazioni, oppure occuparti dei noleggi a medio e lungo termine. Acquisirai competenza nelle valutazioni, fornirai le garanzie di conformità alle autovetture e se serve il servizio infortunistica. Potrai fornire ai tuoi clienti anche il servizio finanziario per rateizzare l’acquisto dei veicoli. Questo e molto altro è Mediaticar.La formazione è garantita cosi come l’assistenza in loco. Personale esperto ti seguirà per tutta la durata del contratto. Un gestionale appositamente creato ti aiuterà nell’attività e nella pubblicazione delle inserzioni. Ti serve solo un piccolo ufficio  e tanta voglia di fare.Mediaticar ti propone due soluzioni: senza arredo da 6.470€ e con arredo da 9.930€. 
	Marchio Franchising: Mediaticar
	Azienda proprietaria: Mediaticar
	Città e sede: Cagliari
	Provincia sede operativa: Cagliari
	Regione Sede operativa: Sardegna
	Anno fondazione: 2018
	Anno avvio Franchising: 2019
	Anni di attività in franchising: 1
	Strutture proprie all'estero: 0
	Strutture proprie in Italia: 1
	Strutture affiliate in Italia: 0
	Strutture affiliate all'estero: 0
	Totale investimento: 6.470
	Fatturato annuo a regime: 
	Diritti d'ingresso: si
	Facilitazioni di pagamento: si
	Totale strutture: 1
	Anni durata contratto: 5
	Pubblicità a livello nazionale: Sì
	Pubblicità a livello locale: Sì
	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: si
	Tempo di apertura: un mese
	Personale necessario: 1
	Mq minimi per punto vendita: 30
	Descrizione breve: Le auto sono la tua passione?Trasformala in un lavoro. Ora con Mediaticar puoi.Avvia la tua agenzia di intermediazione auto.
	Prodotti/servizi 1: Intermediazioni vendita auto
	Prodotti/servizi 2: Assicurazioni auto
	Prodotti/servizi 3: Servizio noleggio
	Prodotti/servizi 4: Servizio infortunistica
	Prodotti/servizi 5: Finanziamenti
	Punti di forza 1: Brand giovane e dinamico
	Punti di forza 2: Formazione ed assistenza continue
	Punti di forza 3: Molteplici servizi per il cliente finale
	Punti di forza 4: 
	Punti di forza 5: 
	Punti di forza 6: 
	Punti di forza 7: 
	Punti di forza 8: 
	Punti di forza 9: 
	Punti di forza 10: 
	Royalties: si
	Altri importi richiesti: 


