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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 
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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 
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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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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: SubitoNetwork
	Descrizione: Subitonetwork: il network di consulenti immobiliari smart che offre servizi a 360 gradi! Affitti, aste giudiziarie di beni mobili ed immobili, compravendite, mutui, home staging, gestione locazioni, eccAttraverso una costante formazione e le nuove tecnologie, permette ai suoi consulenti di gestire al meglio il proprio lavoro, semplificando e ottimizzando la gestione. I professionisti possono così seguire i loro clienti in modo efficiente gestendo tutte le fasi da casa, da uffici in co-working o nelle sedi aziendali.Non c’è bisogno di nessun costo di affitto locali e investimento in mobili ed arredi, le uniche “attrezzature” necessarie saranno il Tablet, il cellulare e il sito forniti dalla casa madre.Formula full: 6.000 € diritto d’ingresso; royalties mensili per i primi 12 mesi 0€Formula light: 0 € diritto d’ingresso; royalties mensili: 290€ + IVA
	Marchio Franchising: SubitoNetwork
	Azienda proprietaria: 
	Città e sede: Bergamo
	Provincia sede operativa: Bergamo
	Regione Sede operativa: 
	Anno fondazione: 2010
	Anno avvio Franchising: 2012
	Anni di attività in franchising: 
	Strutture proprie all'estero: 
	Strutture proprie in Italia: 1
	Strutture affiliate in Italia: 8
	Strutture affiliate all'estero: 
	Totale investimento: 6.000/0
	Fatturato annuo a regime: 
	Diritti d'ingresso: 6.000/0
	Facilitazioni di pagamento: 
	Totale strutture: 9
	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: opzionale
	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: 
	Descrizione breve: Un franchising con un format snello, con pochi vincoli e pochi costi di gestione, dove non è obbligatorio avere un ufficio da subito, che opera in un mercato in forte espansione, che può essere rivolto a privati ed aziende e che consente di recuperare l’investimento nel breve periodo anche per chi non ha esperienza.Un tutor qualificato affiancherà l’affiliato per tutta la durata contrattuale e soprattutto in fase di apertura, ed avviamento. Riceverà inoltre assistenza tecnica e amministrativa, modulistica, manuale operativo, formazione continuativa, sito internet e contratti pubblicitari vantaggiosi.
	Prodotti/servizi 1: Aste giudiziarie
	Prodotti/servizi 2: Affitti / Vendite Residenziali - Commerciali - Case Vacanze
	Prodotti/servizi 3: Gestione locazioni
	Prodotti/servizi 4: Perizie e Consulenze immobiliari
	Prodotti/servizi 5: Finanziamenti e mutui - Fideiussioni assicurative
	Punti di forza 1: Libertà di agire in tutto il territorio nazionale e internazionale.
	Punti di forza 2: Marchio e logo innovativi.
	Punti di forza 3: Formazione.
	Punti di forza 4: Basso rischio imprenditoriale.
	Punti di forza 5: Incassi in tempi rapidi.
	Punti di forza 6: Sito e portale Internet direttamente gestiti dal franchisee.
	Punti di forza 7: Le più efficaci strategie di procacciamento degli affari.
	Punti di forza 8: Centralizzazione dei contratti pubblicitari.
	Punti di forza 9: Alta formazione professionale e assistenza continua.
	Punti di forza 10: Possibilità di lavorare da casa, no ufficio.
	Royalties: Sì
	Altri importi richiesti: 


