
le idee fisse e determinate, sul modo di fare pubblicità,
sono le più pericolose,
PERCHÈ NON SI OSA PIÙ CAMBIARLE!
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S P E C I A L EFranchisingFranchisingBrand in

A chi invieresti un’offerta di affiliazione per il Tuo FranchisingFranchising?
Be, non è facile dare una risposta.
Noi però usiamo (oltre al web) un mezzo esclusivo ed elegante,
La guida annuale EEventiCtiCastel l i, giunta alla sua XIII edizione.
L’area di RomaRoma SudSud e CastelliCastelli, è un’area in pieno sviluppo nel
Lazio, il giusto TargetTarget per sviluppare un Franchising che porti
al successo Domanda e Offerta.
La nostra guida viene distribuita gratuitamente in 33.000 copie
+56.000 in digitale per e-mail.

Aprire in franchising conviene, e noi ne siamo certi,
come è certo che: 

le idee fisse e determinate, sul modo di fare pubblicità,
sono le più pericolose,

PERCHÈ NON SI OSA PIÙ CAMBIARLE!



PERCHÉ CONVIENE AFFILIARSI
Uno dei principali motivi che spinge diversi imprenditori ad a�liarsi ad un’azienda che o�re 
un modello di business in franchising è legato alla possibilità di sfruttare il marchio dell’azi-
enda a�liante. Ci sono infatti parecchi franchisor (soprattutto nel settore dell’abbigliamento, 
della vendita al dettaglio e dei servizi) che hanno costruito negli anni un marchio molto forte 
e riconoscibile ed o�rono, come unica possibilità di rivendere i loro prodotti e servizi, il 
modello del franchising. In questi casi, se si vuole fare business rivendendo prodotti con un 
determinato brand, non si può far a meno di ricorrere alla formula del franchising (il caso 
tipico è quello dei negozi di abbigliamento monomarca).

Ma il franchising può risultare vantaggioso e conveniente per tanti altri motivi. In primo luogo 
la possibilità di sfruttare economie in scala: solitamente un negozio classico di vendita al 
dettaglio deve approvvigionarsi da più fornitori e non può ordinare quantitativi di merce di 
molto superiori a quelli che riesce a rivendere; di conseguenza non può usufruire di sconti e 
trattamenti privilegiati. Al contrario se ad interagire con i fornitori è solo il franchisor, il quale 
e�ettua gli ordini per conto di tutti i negozi a�liati, evidentemente il prezzo �nale della merce 
fornita potrebbe godere di agevolazioni. Quindi per alcuni tipi di franchising, entrare a far 
parte di una rete di a�liati particolarmente numerosa, può signi�care avere agevolazioni dal 
punto di vista dell’approvvigionamento della merce. Vantaggi del genere possono veri�carsi 
anche sul costo dell’allestimento del negozio in franchising: installare, arredare e rendere 
operativi 100 punti vendita ha un costo per singolo punto vendita sicuramente inferiore a 
quello che si avrebbe se un imprenditore operasse autonomamente. Alcuni franchisor poi, 
forti della rete di vendita di cui sono a capo, stipulano delle convenzioni con istituti bancari, 
�nanziari o con altri enti, agevolando ulteriormente l’attività dei franchisee.

DIVENTARE FRANCHISEE
Come franchisee o a�liato si identi�ca l’imprenditore associato ad 
una rete in franchising. Il futuro a�liato, prima di sottoscrivere qual-
siasi tipologia di contratto con il franchisor, dovrebbe prendere 
coscienza della propria potenzialità e capacità anche attraverso una 
necessaria e preventiva valutazione sulla qualità del franchisor e 
della sua rete e i possibili vantaggi economici.

Franchising

Area Affiliazioni



FranchisingFranchising
AreArea BrandBrand

Presto  elencheremo le Brand in Franchising che offrono affiliazioni vincenti.
Torna a trovarci.

F A C - S I M I L E

F A C - S I M I L E

Crazy Bul Cafè
Franchising American Restaurant
La prima catena di American Restaurant.
Tex-Mex, Steakhouse e Cocktail Bar
in franchising presente in Italia

Pixel
Abbigliamento Ragazzi e Bambini
Pixel significa investire in una attività
commerciale sicura, per un progetto d'impresa.

Italiano caffèspresso
Un vasto assortimento di prodotti e novità presentate
in uno Spazio Alternativo, creato per diverse tipologie
di Metrature, dove la Semplicità si sposa con il Gusto
e il Prodotto in una Unica Soluzione.

Tutte le Brand pubblicate nella guida, con uno spazio di una pagina, verranno

inserite gratuitamente nel nostro portale nell’area “Speciale Franchising”

crazybull

pixel.gokid.eu

italianocaffè

SE VUOI INSERIRTI
SU EVENTICASTELLI
SCEGLI IL FORMATO
COMPILA IL FORMAT
DETTAGLIATAMENTE
E INVIALO

#Special Brand Pubblica il tuo annuncioProssima Copertina 2016Sfoglia la Guida 2015

http://www.crazybull.it
http://pixel.gokid.eu
http://www.italianocaffespresso.com
www.eventicastelli.it
http://www.eventicastelli.it/


BOZZA SU 2 PAGINE DA NOI REALIZZATE

PROSSIMA COPERTINA 2016

7 SEMPLICI PASSAGGI PER INSERIRE IL TUO ANNUNCIO

1)  SCEGLI IL FORMATO CON I RELATIVI COSTI PER LA TUA PUBBLICITÀ E INVIA LA RICHIESTA DAL  FORMAT DI ADESIONE

2)  NEL (FORMAT)  INSERIRE IL PROPRIO SITO WEB PER L’UTILIZZO DI FOTO E TESTI, SE  SIAMO NOI A REALIZZARE LA GRAFICA

3)  NELLE NOTE IN BASSO DEL FORMAT DI ADESIONE DAI LA TUA PREFERENZA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA (SI) o (NO):

4)  SE (SI) TI SARÀ INVIATA UNA PRIMA BOZZA DI STAMPA IN VISIONE, E SE È DI TUO GRADIMENTO, IL TUO ANNUNCIO VERRÀ

      PUBBLICATO SULLA PROSSIMA GUIDA “EventiCASTELLI” 

5)  SE (NO)  IL FILE DI STAMPA DOVRÀ PERVENIRCI ENTRO FEBBRAIO DI OGNI ANNO (File consentiti  Jpeg - Gif - Tiff - Pdf ) 

6) E SOLO DOPO LA TUA APPROVAZIONE CON IL BENESTARE GRAFICO SARÀ EMESSA LA RELATIVA FATTURA A MARZO DI OGNI ANNO

     riferimento, data nella richiesta del FORMAT DI ADESIONE

7)  IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO  BANCARIO ENTRO 10 GG. DAL RICEVIMENTO FATTURA VIA WEB.

IMPORTANTE! NESSUN VINCOLO DI DURATA - NESSUN RINNOVO AUTOMATICO (sarete contattati a Febbraio di ogni anno)

PER QUALSIASI ALTRA DELUCIDAZIONE CHIAMARE  EventiCASTELLI AL 338.6883.918  -  INFO@EVENTICASTELLI.IT 

Già da oltre 130 anni
i nostri prodotti persuadono milioni
di famiglie grazie ad una tecnica
ponderata ed innovativa e la loro
proverbiale longevità.

3 livelli di cottura
in Touch Screen

Bimby ® è nato per renderti la vita migliore e più facile: ecco perché, come ogni
Cliente, puoi contare su un servizio di assistenza postvendita, con un supporto
costante da parte del tuo Incaricato alla vendita.

Il futuro della cucina
Ora è sulle punte delle tue dita. 

Aspirapolvere robot VR200
dimentica la fatica
e la noia delle pulizie.

da 130 anni
      creiamo   #Gioielli

VISITA IL SITO

www.eventicastelli.it
http://www.eventicastelli.it/richiestaInformazioni.asp
http://www.eventicastelli.it/richiestaInformazioni.asp
mailto:info@eventicastelli.it


Segue Speciale Franchising

Per maggiori informazioni sul Brand: www.vsdominio...

PERCHÉ CONVIENE AFFILIARSI

Uno dei principali motivi che spinge diversi imprenditori ad affiliarsi ad 
un’azienda che offre un modello di business in franchising è legato alla 
possibilità di sfruttare il marchio dell’azienda affiliante. Ci sono infatti 
parecchi franchisor (soprattutto nel settore dell’abbigliamento, della 
vendita al dettaglio e dei servizi) che hanno costruito negli anni un marchio 
molto forte e riconoscibile ed offrono, come unica possibilità di rivendere i 
loro prodotti e servizi, il modello del franchising. In questi casi, se si vuole 
fare business rivendendo prodotti con un determinato brand, non si può far 
a meno di ricorrere alla formula del franchising (il caso tipico è quello dei 
negozi di abbigliamento monomarca).

Ma il franchising può risultare vantaggioso e conveniente per tanti altri 
motivi. In primo luogo la possibilità di sfruttare economie in scala: 
solitamente un negozio classico di vendita al dettaglio deve approvvigio-
narsi da più fornitori e non può ordinare quantitativi di merce di molto 
superiori a quelli che riesce a rivendere; di conseguenza non può usufruire 
di sconti e trattamenti privilegiati. Al contrario se ad interagire con i fornitori 
è solo il franchisor, il quale effettua gli ordini per conto di tutti i negozi 
affiliati, evidentemente il prezzo finale della merce fornita potrebbe godere 
di agevolazioni. Quindi per alcuni tipi di franchising, entrare a far parte di 
una rete di affiliati particolarmente numerosa, può significare avere agevo-
lazioni dal punto di vista dell’approvvigionamento della merce. Vantaggi 
del genere possono verificarsi anche sul costo dell’allestimento del negozio 
in franchising: installare, arredare e rendere operativi 100 punti vendita ha 
un costo per singolo punto vendita sicuramente inferiore a quello che si 
avrebbe se un imprenditore operasse autonomamente. Alcuni franchisor 
poi, forti della rete di vendita di cui sono a capo, stipulano delle convenzioni 
con istituti bancari, finanziari o con altri enti, agevolando ulteriormente 
l’attività dei franchisee.

DIVENTARE FRANCHISEE

Come franchisee o affiliato si identifica l’imprenditore associato ad una 
rete in franchising. Il futuro affiliato, prima di sottoscrivere qualsiasi 
tipologia di contratto con il franchisor, dovrebbe prendere coscienza 
della propria potenzialità e capacità anche attraverso una necessaria e 
preventiva valutazione sulla qualità del franchisor e della sua rete e i 
possibili vantaggi economici.
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Segue Speciale Vini 

Per maggiori informazioni sul Brand: www.vsdominio...Wines 

2016-2017

cm.11,2x18,6

Pagina tipo all’interno della guida

La storia considera il vino come specie 
sotto cui, nel sacramento viene attribuita la 

scoperta del processo di lavorazione a Noè: 
successivamente al Diluvio Universale, avrebbe 

piantato una vigna con il cui frutto fece del vino che 
bevve fino ad ubriacarsi. Il Cristianesimo considera il vino 

come specie sotto cui, nel sacramento dell'Eucarestia, si cela il 
sangue di Gesù Cristo, che nel corso dell'ultima Cena egli definì "per 

la nuova ed eterna alleanza. La Bibbia (Genesi 9,20-27).  Sotto l'Impero 
romano ci fu un ulteriore impulso alla produzione del vino, che passò 
dall'essere un prodotto elitario a divenire una bevanda di uso quotidiano. 
In questo periodo le colture della vite si diffusero su gran parte del territo-
rio (in particolare in Italia, Gallia Narbonensis, Hispania, Acaia e Siria), e 
con l'aumentare della produzione crebbero anche i consumi.
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