LE
AZIENDE
iNFORMANO

DOPO IL
MONOPOLIO,
STANDARD
EUROPEI
È possibile aprire un vero ufficio postale con gli stessi servizi di Poste Italiane e
rivoluzionare il commercio postale nella propria città grazie alla formula vincente del
franchising di Posta Europea. Sotto la guida di una strategia consolidata, gli affiliati
fruiscono di tutti i benefici di un progetto forte. Il network, che oggi conta 14 uffici nel
panorama nazionale (più 20 in apertura), è in via di forte espansione e, grazie alla
sempre maggiore forza del gruppo, consente ai propri affiliati particolari benefici in
diverse aree di intervento. INFO: tel. 070 261441, www.postaeuropea.com

Ecco chi trova
la persona giusta
L‘agenzia Le Fate Turchine nasce dall’incontro di una neomamma alla ricerca di una babysitter, seria e referenziata, adatta alle sue bambine, e una giovane babysitter, esperta nel campo dell’infanzia. L’idea iniziale è stata quella di
creare un servizio alle famiglie per la selezione di personale qualificato nel settore della puericultura e prima infanzia,
reso necessario dalla effettiva mancanza di realtà specializzate nel settore.
L’agenzia offre alle famiglie un servizio
ampliato a 360 gradi per soddisfare le
esigenze di chi cerca colf, badanti, babysitter o lezioni private per bambini e i
propri hobby. «La forte richiesta di servizi da parte delle famiglie ha permesso di mettere in campo il nuovo progetto franchising Le fate turchine» spiega
Simone Pellegrino, responsabile del progetto franchising. Aprire un’agenzia vuol
dire diventare protagonisti in un settore nuovo e di successo. Si entrerà a far
parte di una rete familiare, collaborando con gli altri per garantire alle famiglie un servizio completo, serio, professionale e di assoluta affidabilità.
INFO: Simone
Pellegrino, tel.
346 2882035,
www.lefateturchine.it

Un bucato
ecocompatibile
RISPETTO PER L’AMBIENTE E PER IL
CONSUMATORE ATTRAVERSO SISTEMI E MATERIALI INNOVATIVI E ATTENZIONE AL SOCIALE, CARATTERIZZANO
LA NUOVA LINEA DI LAVANDERIE PROPOSTA DA Lautomatica. IL NUOVO
FORMAT BIOLAVATU SI AFFIANCA A
LAVATU E LECONOMICA, CHE GIÀ DA
TEMPO RISCUOTONO SUCCESSO. IL
FRANCHISOR ORGANIZZA CORSI DI
FORMAZIONE PER I NUOVI AFFILIATI,
NEL CORSO DEI QUALI POTRANNO ACQUISIRE LE CONOSCENZE TECNICHE
E FISCALI DI MARKETING PER MASSIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ DEL PROPRIO

CENTRO.

INFO:

NORD

02

00614978, CENTRO-SUD 06 98352449,
WWW.LAUTOMATICA.COM

194 franchisingcity.it

Informazioni
che valgono
Dopo 25 anni come
protagonista italiano delle
banche dati attraverso la figura
dell’Infobroker, Stelnet.com ha
mantenuto nel tempo la
missione di collegare con il
mondo le piccole e medie
imprese italiane, aiutandole a
vendere di più e comprare
meglio. Il segreto è
l’entusiasmo mantenuto fin dai
tempi dell’imprenditorialità
giovanile, la continua
collaborazione con università e
centri di ricerca, ma soprattutto
il buon rapporto personale con i
partner affiliati e la capacita di
innovare costantemente il
modello di affiliazione. Il
franchising Infobroker è
disponibile anche in modalità
licensing (Gbroker) che non
richiede Partita Iva.
INFO: tel. 070-503093
www.stelnet.com/franchising

