LE CONDIZIONI
FRANCHISING
Il nostro know how ed i nostri servizi sono
a disposizione per il tuo business. Definite
le specifiche dell’iniziative, il nostro team ti
affiancherà nella previsione del fatturano,
nella progettazione del punto vendita sia
in termini di immagine che di scelta delle
strutture e dell’assortimento ottimale.
Prima dell’apertura ti verrà proposto un
training presso uno store già aperto e
per il lancio del negozio sarà studiata una
campagna di comunicazione ad hoc sul
territorio.
Nella fase di per apertura, sarà a tuo
disposizione personale competente che ti
seguirà nella delicata fase di allestimento
negozio e formazione del personale.
La nostra assistenza non terminerà con
l’apertura, ti saremo vicini anche nel
continuo inviandoti personale preparato
che sappia darti consigli commerciali e
organizzativi per raggiungere la redditività
ottimale per il tuo store.

FORMULA
CONTRATTO
Smart Store specializzato nella vendita di 5 anni
abbigliamento, caschi e accessori per gli
appassionali delle 2 ruote.
FATTURATO ANNUO
In funzione del bacino di utenza
OFFERTA
e metratura
Vasta gamma di prodotti per il motociclista,
oltre 10.000 referenze, proposte al miglior ESCLUSIVA TERRITORALE
prezzo di mercato. Mix di prodotti a marca Si
propria, affiancati ad una selezione dei
migliori Brand del settore.
FEE D’INGRESSO
Non Prevista
BACINO DI UTENZA
Immatricolato minimo annuo (sopra i INVESTIMENTO BASE APERTURA
125cc): 500 veicoli
Allestimento negozio:
Riferimento: capoluogo di Provincia con 200 €/mq (costo indicativo superficie
bacino di utenza di circa 80.000 residenti. lorda 320 mq) comprensivo di
arredamento, illuminazione.
UBICAZIONE OTTIMALE
Strade ad alta percorrenza- Retail Park ROYALTIES
5%
TARGET CLIENTE
Maschio – Motociclista – over 30 anni
FIDEIUSSIONE BANCARIA
Richiesta
SUPERFICIE NEGOZIO
Superficie Lorda Totale:
CONTRIBUTO PUBBLICITÀ
300 - 340 mq (incluso magazzino)
1%
PERSONALE PER NEGOZIO
2 persone + eventuale aiuto stagionale.
OMNIA RETAIL SRL
Per maggiori informazioni: franchising@wheelup.it
Tel. +39 0362 1730371 | www.wheelup.it

