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PULIZIE E SANIFICAZIONE
APRI LA TUA ATTIVITA' CON NOI

SEMPLICE |VELOCE | VANTAGGIOSA
*marchio registrato presso la Camera di Commercio di Torino*

Il nostro modello
di franchising

Le tecniche messe a punto da anni di
esperienza, hanno permesso a Magica di
formare coloro che sono motivati ad

FLESSIBILE
MODERNO

intraprendere un percorso professionale in
un settore in continua crescita.
Strategie, fidelizzazione, gare d'appalto,
formazione tecnico-operativa, sono i
cardini fondamentali della nostra rete.

FARE RETE CON NOI
AVVIO

CONSULENZA

SITO

a costo

servizi accessori collegati

materiale pubblicitario

contenuto

per ampliare l'attività

pronto per la promozione

primi due mesi senza royalty

LA FORZA DEL PROGETTO E'
NELLA RETE.

FORMAZIONE INTESA COME FATTORE
DETERMINANTE

IDENTIKIT
DELL'AFFILIATO

CONTENUTO
DELL'OFFERTA

CARATTERISTICHE

COMMERCIALE

DISPONIBILITA'
ECONOMICA MINIMA:

Disponibilità economica o
possibilità di richiedere un
finanziamento bancario,
necessari per sostenere
tutte le spese di inizio
attività.

PULIZIE CIVILI:
Condomini
Uffici
Appartamenti

PULIZIE INDUSTRIALI:
Capannoni
Rimozione morchie
Ristoranti

CRITERI DI SELEZIONE:

TRATTAMENTI SUPERFICI:

Si prediligono figure
intraprendenti che
garantiscono impegno e
affidabilità, con una buona
attitudine al commercio.
Si richiede massimo
rispetto dell'uniformità e
dell'omogeneità della rete
ed infine è necessaria la
predisposizione al rischio
d'impresa.

Cotto
Marmo
Gres
Parquet
Pietra

ALTRI SERVIZI:
Servizio colf
Sanificazioni
Rimozione graffiti
Post-cantiere
Tessuti (sedie/divani/tappeti)
Pannelli solari
Pulizia vetrate in quota
Trattamento aria

L'OFFERTA VERRA' STUDIATA E CUCITA AD HOC
SULL'AFFILIATO, ADATTANDOLA AL MERCATO DELLA ZONA

COSA
OFFRIAMO

SERVIZI
AGGIUNTIVI

CARATTERISTICHE

A PAGAMENTO

MARCHIO:

VALORIZZAZIONE:

Utilizzo del nome di un brand
registrato, che ha alle spalle una
ventennale esperienza nel settore del
cleaning e la condivisione del suo
ampio e prezioso Know How.

La forza del franchising è quella di
concentrare l'attenzione solo sul
cliente e sui servizi offerti,
consapevoli che Casa Madre metterà a
disposizione tutta una serie di servizi
accessori quali:

ZONA:
Esclusività di zona, con un bacino
d'utenza di circa 30.000 abitanti.
Scegli la zona dove intendi insediare
la tua attività. All'interno dell'area
prescelta, nessun altro franchisee
potrà farti concorrenza.
ATTIVITA' PRATICHE:

- Corso di formazione pre-apertura
- Consegna del manuale operativo
- Consegna USB con modulistica
- Valigetta del pulito
- Kit sicurezza
- Creazione mail personalizzata
- Utilizzo numero verde gratuito
- Lettera di presentazione
- Biglietti da visita
- Vetrofania pubblicitaria per auto
- Social marketing di lancio

- assistenza a domicilio
- affiancamento tecnico
- corsi di aggiornamento
- master di trattamenti
- stesura preventivi
- selezione risorse umane
- formazione del personale
- consulenza del lavoro
- consulenza amministrativa
- budgeting
- creazione POS
- corsi sulla sicurezza
- creazione volantini/flyers
- creazione striscioni/banner
- piani di lavoro
- servizio di segreteria
- sviluppo attività social

BUDGET

Nel dettaglio...
ESAMINIAMO SINGOLARMENTE GLI ELEMENTI CHE
COMPONGONO L'OFFERTA DI AFFILIAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PRE-APERTURA
Il corso si sviluppa online e si articola in 3 incontri. Il contenuto
del corso ha taglio teorico e tecnico-pratico. Verranno fornite le
istruzioni su come si svolge un sopralluogo col cliente, come si
redige un'offerta, l'evasione dell'ordine, l'organizzazione del
cantiere dopo la fase di accettazione, la gestione delle risorse
umane ed infine la chiusura cantiere con customer satisfaction ed
emissione fattura. Video e materiale esplicativo in dotazione.

MODULISTICA, TARIFFARIO E MANUALE OPERATIVO
Verrà consegnato il manuale operativo contenente le conoscenze di
base sperimentate e applicate dalla Casa Madre. Un libretto delle
istruzioni con insegnamenti utili volti a riconoscere le superfici da
trattare e pulire, che consentirà di offrire un ottimo servizio
riducendo il tempo delle operazioni. Il tariffario è uno strumento
necessario al livellamento dei prezzi, adattabile alla propria zona.

VALIGIETTA DEL PULITO
Alla sottoscrizione del contratto, riceverai il kit di
benvenuto contenente una rosa di prodotti e
attrezzature pronti all'uso.

KIT SICUREZZA - LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Sul lavoro è necessario ridurre al minimo i possibili rischi esistenti.
Per tutelare la salute di tutti consegneremo divisa aziendale Magica,
mascherine, guanti di protezione, scheda colore, manuale di primo
soccorso e manuale di sicurezza (d.lgs.81/2008).
IL NOSTRO RSPP SARA' SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

KIT MARKETING
Ti forniremo bigliettini da visita, cartelline istituzionali,
carta intestata, vetrofania da apportare sull'auto, evento
lancio sui canali social e pubblicazione newsletter mensile.
Abbiamo creato per la nostra rete un'immagine fresca e
moderna. Ci prendiamo cura del web marketing,
studiamo strategie e campagne promozionali sempre
nuove.

PRIMI DUE MESI
DI GESTIONE

RIFORNIMENTO PRODOTTI
Potrai trovare i prodotti professionali a marchio Magica sul nostro
store online al fine di poter godere di tutti gli sconti a te riservati.

IL FUTURO E'
CON MAGICA

ATTREZZATURE
E MACCHINARI
Ti garantiamo il supporto e la
consulenza tecnica in relazione
alle attrezzature e alle
macchine per la pulizia
industriale. Esse dovranno
essere acquistate
privatamente e
rigorosamente dei seguenti
marchi:

FALPI | IPC | TTS | COMAC | SOTECO | UNGER | BIEFFE |
GHIBLI| 3M | LUCART | KARCHER | SANTOEMMA

RICERCA DEL CLIENTE
COME FARE?
Casa Madre impegna risorse e tempo nella
promozione di ogni singolo affiliato nella
zona prescelta, a mezzo social e web.
Con l'aiuto del nostro call center potrai
ricevere direttamente sulla casella di posta
elettronica e sul tuo cellulare, il contatto
del cliente interessato ai servizi della tua
zona.

RICORDATI PERO' CHE IL CLIENTE VA CONTINUAMENTE
COCCOLATO, ANCHE QUANDO L'HAI ACQUSITO!

Per questo ogni mese riceverai in omaggio
il MagicBox comodamente a domicilio, con
detergenti e pillole di formazione scelti ad
hoc per te.
Questo ti permetterà di testare prodotti
sempre nuovi presso i tuoi clienti,
prendendoti cura di loro.

PUNTO SERVIZI

Nell'ottica costante di
contenere i costi,

IL FUTURO
E' MAGICA

soprattutto in fase
iniziale, non è richiesta
l'apertura di un ufficio.
Nel medio periodo
l'apertura del punto
servizi seguirà i dettami

RICERCA
RISORSE
UMANE

previsti dal progetto
della Home Make Up per
forme, linee e colori, nel
rispetto del marchio.

Con Magica il tuo business va
in porto!
ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO MAGICA

ACCEDERE E' SEMPLICISSIMO
Basta attivare le procedure STEP BY STEP
ed in breve tempo verrai contattato dalla
nostra équipe. Se hai i requisiti giusti
potrai aderire al progetto e iniziare subito
a lavorare.
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LA CRESCITA DEI NOSTRI AFFILIATI
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Annualmente svolgeremo un focus operativo per
valutare il percorso produttivo della tua attività:
CHI NON SI FORMA, SI FERMA!
All'occorrenza la Casa Madre invierà al franchisee elaborati
tecnici al fine di sviluppare nuove tecniche operative.
Il franchisor ha il potere di controllare le metodologie di
lavoro e le procedure applicate dall'affiliato, al fine di
correggere eventuali inefficienze a tutela del marchio.
Tra i poteri di controllo del franchisor, c'é anche la verifica
sul fatturato, a sua discrezione.

IL VALORE ECONOMICO
DEL PROGRETTO

Il franchising Magica offre la possibilità di
investire in un'attività sicura e redditizia.
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€ 4.900,00 + iva
[anche in 3 comode rate]

FE

ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO PROGETTO

ROYALTY MENSILE
€ 99.00 + iva
[ one to one mensile con Casa Madre ]
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