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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 

Su
ll'
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Strutture operative proprie in Italia 

Strutture operative proprie all'estero 

Strutture operative affiliate in Italia 

Strutture operative affiliate all'estero 

Totale strutture Su
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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
ll’

in
ve

st
im

en
to

 

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 

Su
ll'

of
fe

rt
a 

Su
lla

 lo
ca

tio
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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  

del punto vendita 
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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: SS Infortunistica
	Descrizione: Entra grazie a SS Infortunistica in questo settore in forte espansione e potrai erogare servizi per assistere il cittadino al fine di fargli ottenere il giusto risarcimento per danni che derivano da infortuni stradali, malasanità, errori professionali, infortuni sul lavoro, responsabilità civile terzi e molto altro come ricorsi per multe, sospensioni patenti, consulenza medico legale, vettura sostitutiva...  Non serve esperienza, verrai formato sino a completa autonomia nella gestione della tua filiale e seguito per tutta la durata del contratto. Solo 5.900 euro + Iva  oppure 8.900+ iva comprensivo di auto aziendale per un anno.
	Marchio Franchising: SS Infortunistica
	Azienda proprietaria: SS Infortunistica
	Città e sede: Ferrara
	Provincia sede operativa: Ferrara
	Regione Sede operativa: 
	Anno fondazione: 2013
	Anno avvio Franchising: 2017
	Anni di attività in franchising: 
	Strutture proprie all'estero: 
	Strutture proprie in Italia: 2
	Strutture affiliate in Italia: 2
	Strutture affiliate all'estero: 
	Totale investimento: 5900
	Fatturato annuo a regime: 
	Diritti d'ingresso: 
	Facilitazioni di pagamento: si
	Totale strutture: 4
	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: No
	Fornitura attrezzature: no
	Formazione: Sì
	Manuale operativo: Sì
	Esperienza affiliato: No
	Personale necessario per punto vendita: 1
	Zona Esclusiva: si
	Tempo di apertura: 1 mese
	Personale necessario: 1
	Mq minimi per punto vendita: 20
	Descrizione breve: Avvia la tua agenzia di infortunistica stradale: da oggi puoi con un investimento di soli 5.900 € + Iva!Non si richiedono Royalties.Non è indispensabile un ufficio con vetrina.
	Prodotti/servizi 1: Servizi per infortuni stradali 
	Prodotti/servizi 2: Servizi per malasanità
	Prodotti/servizi 3: Servizi per errori professionali
	Prodotti/servizi 4: Ricorsi per multe, sospensioni patenti, ecc.
	Prodotti/servizi 5: Consulenza medico legale
	Punti di forza 1: Non si richiede esperienza 
	Punti di forza 2: Il nuovo affiliato viene formato in ogni minimo dettaglio ed in un mese circa diventa autonomo
	Punti di forza 3: SS Infortunistica mette inoltre a disposizione consulenti accreditati per l’erogazione dei vari servizi
	Punti di forza 4: Non è indispensabile un ufficio con vetrina
	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: No
	Altri importi richiesti: 


