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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.



©2019 – genialfox.it 

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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	Logo Azienda_af_image: 
	Nome: Clean Nature Group
	Descrizione: Nasce da oltre 40 anni di esperienza tramandata da Orazio Patanè, ideatore dei Marchi con l'ausilio di un gruppo di tecnici, operatori nel settore delle lavanderie come tecnici e costruttori. ETICA E GARANZIA. La Clean Life di Orazio Patanè, (trasferita alla Clean Nature Group) entra nel mondo del franchising nel 1995 associandosi alle associazioni del settore con l'impegno di rispettare le direttive Europee e successivamente la legge del 2004 n°129. Con i propri Marchi (Clean Life, Clean Nature Group e la nostra mascotte il Delfino in Smoking). Solo tre parole che differenziano il nostro successo: innovazione, tecnologia, ecologia.Per le nostre lavanderie, la  formula del Franchising così come da noi utilizzata del tutto innovativa nel settore, permette di entrare a far parte di un gruppo di persone qualificate che mettono a disposizione la loro esperienza.
	Marchio Franchising: Clean Life
	Azienda proprietaria: Clean Nature Group
	Città e sede: Aprilia, Roma Fiumicino
	Provincia sede operativa: Latina Roma
	Regione Sede operativa: Lazio
	Anno fondazione: oltre 40  anni
	Anno avvio Franchising: 1995
	Anni di attività in franchising: 25
	Strutture proprie all'estero: 0
	Strutture proprie in Italia: due
	Strutture affiliate in Italia: 40
	Strutture affiliate all'estero: 1
	Totale investimento: 50.000 / 200.000
	Fatturato annuo a regime: 200.000 / 500.000
	Diritti d'ingresso: no
	Facilitazioni di pagamento: si  con leggi Nazionali Regionali ecc 
	Totale strutture: 43
	Anni durata contratto: 6 + 6
	Pubblicità a livello nazionale: si
	Pubblicità a livello locale: si
	Assistenza in loco in fase di apertura: si
	Assistenza per la durata del contratto: si
	Fornitura arredamento: si
	Fornitura attrezzature: si
	Formazione: si
	Manuale operativo: si
	Esperienza affiliato: ni
	Personale necessario per punto vendita: da zero a due unità
	Zona Esclusiva: si
	Tempo di apertura: 60 giorni
	Personale necessario: da zero a due unità
	Mq minimi per punto vendita: 50mq
	Descrizione breve: C'E' UNA PROFESSIONE ANTICA COME L'UOMO CHE CHE DA SEMPRE SI RINNOVA PER SEGUIRE I CAMBIAMENTI DEI COSTUMI,DELLE MODE E DEI MODI DI APPARIRE E PROPORSI AGLI ALTRI E VALORIZZARE LA NOSTRA PERSONA E IL NOSTRO ASPETTO.LA SOCIETA' MODERNA INOLTRE CON RAPIDO E INTENSO SVILUPPO RICHIEDE IN MODO SEMPRE PIU' CRESCENTE SERVIZI EFFICIENTI E ACCURATI IN GRADO DI GARANTIRE PULIZIA IGIENE NEI VESTITI E UN IMMAGGINE SEMPRE CURATA NEL RISPETTO E SALVAGUARDI DELL'AMBIENTE.ECCO PERCHE LA NOSTRA ATTIVITA' CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA NOSTRA VITA 
	Prodotti/servizi 1: LAVANDERIA SELF SERVICE
	Prodotti/servizi 2: LAVASECCO ECOLOGICA e INNOVATIVA
	Prodotti/servizi 3: LAVASECCO ECOLOGICA e INNOVATIVA (AUTOMATIZZATA)
	Prodotti/servizi 4: SERVIO DI SARTORIA 
	Prodotti/servizi 5: PRODOTTI ALLA SPINA 
	Punti di forza 1: QUALITA' CERTIFICATA 
	Punti di forza 2: PREZZO COMPETITIVO
	Punti di forza 3: AUTOMATIZZAZIONE ESCLUSIVA
	Punti di forza 4: PERSONALE RIDOTTO
	Punti di forza 5: COSTI FISSI E VARIABILI  ESCLUSIVI
	Punti di forza 6: SI BASA SULL'ANALISI DEI BISOGNI DEGLI INDIVIDUI E DELLE ORGANIZZAZIONI.QUESTO PRIMO ASPETTO DEL PROCESSO DI MARKETING RIGUARDA ANZITUTTO L'INVIDUALIZZAZIONE  ALL'INTERNO DI MERCATO
	Punti di forza 7: ABBITANTI A PARTIRE DA 5000 
	Punti di forza 8: 
	Punti di forza 9: 
	Punti di forza 10: 
	Royalties: no
	Altri importi richiesti: no


