IL FRANCHISING DEL
DIMAGRIMENTO
N°1 IN ITALIA
Il franchising è uno dei settori di
business più prosperi e dinamici
in Italia e nel mondo.

Aprire un Centro SnellaFacile significa entrare a far parte
di una rete di centri di dimagrimento di successo ed
usufruire di un modello imprenditoriale collaudato.

Sposando il progetto Snella Facile Clinic inizierai un percorso in cui potrai
avere grandi soddisfazioni di carattere economico e professionale:

ma come funziona l’iter?

Apri il tuo centro di dimagrimento anche senza esperienza
Il Tuo Successo è il nostro successo – lasciamo che siano i numeri a parlare per noi

Il Futuro dell’Estetica è già qui. Con Noi lo porterai nella tua Città
Cerchi un nuovo modello di Business su cui investire?
Quello del dimagrimento è un settore che non conosce flessioni!

Dimagrimento, Benessere & Fitness rigenerante

Ti guideremo in uno dei punti più importanti per qualsiasi attività: la scelta del luogo
più adatto. Ti forniremo tutti gli arredi, in uno stile minimale ed elegante, pensato per
mettere a proprio agio i clienti.

Con questo stile, la tua Snella Facile Clinic non sarà solo funzionale ed
efficiente ma anche bella e chic, un vero luogo di benessere fisico e spirituale.

Una volta conclusi i lavori, organizzeremo con te il tuo Opening Event!

Il nostro supporto è completo: verrai affiancato nella ricerca del personale più
cadatto e ci occuperemo della loro formazione, così che tu possa contare su una
squadra vincente!

Inoltre sarà a tua disposizione la nostra Training Beauty – un percorso di
aggiornamento su tutti i temi legati al business del dimagrimento.

La formula di franchising è indicata a tutti,
uomini e donne di qualsiasi età che vogliono aprire un proprio centro
dimagrimento, ma anche imprenditori che cercano opportunità di investimento in
un settore in crescita come quello della cura del corpo.

Snella Facile Clinic opera nel settore estetico da oltre 25 anni e
fornisce i suoi centri di strumentazione di ultima generazione,
a completa disposizione della tua Clinica.

Si tratta di macchinari 3.0 di ultima generazione: facili da usare anche
per i meno esperti e dai risultati garantiti.

Con l’affiliazione la strumentazione diviene di proprietà dell’affiliato.

L’affiliazione include un pacchetto Marketing Online ed Offline in cui ti forniremo
tutti gli strumenti per gestire l’immagine della tua Clinic in modo coordinato con
quella del Brand

Online
con strategie di presenza sui Social Network e su Google in modo che la
Snella Facile Clinic sia subito visibile.

Offline
con la consegna e l’elaborazione di materiale grafico e di promozioni
dedicate ai centri che volessero aderire.

NON SONO NECESSARIE CONOSCENZE O ESPERIENZE SPECIFICHE
Non sono necessarie specifiche conoscenze o particolare formazione nel settore
dimagrimento o estetica, né esperienza nella gestione di impresa.
Sono sufficienti spirito imprenditoriale ed un investimento iniziale contenuto.
Snella Facile Clinic offre l’opportunità di mettersi in proprio con la sicurezza di
un’assistenza completa per affrontare tutte le problematiche di gestione
di un centro dimagrimento.

Grazie alla nostra offerta, chiunque può aprire il suo centro dimagrimento, perché
dispone fin da subito di tutte le competenze in materia di avviamento, gestione,
amministrazione e promozione necessarie per condurre un’attività
efficiente e redditizia.

Aprire un Centro di dimagrimento significa entrare a far parte di una
rete di centri di successo ed usufruire di un modello imprenditoriale
collaudato.
La formula di franchising offerta è innovativa e consente di avviare un’attività senza
rischi e con molti vantaggi.

Affidarsi a noi significa poter contare su una consulenza completa e qualificata per
aprire un centro dimagrimento in modo semplice e proficuo.
Il metodo infatti è già stato testato e si è dimostrato vincente e redditizio.

AVVIARE UN’ATTIVITÀ SENZA RISCHI E CON MOLTI VANTAGGI.
Questi sono i vantaggi che offriamo ai nostri affiliati:

Esperienza e competenza
La rete nasce sulla base di un’esperienza ventennale nella gestione di centri di
dimagrimento ed estetica. Tale esperienza si è tradotta in una conoscenza a 360°
su tutti gli aspetti dell’attività: metodi dimagranti e cure estetiche, amministrazione,
acquisti, organizzazione del lavoro e gestione del personale, vendite e promozione.
Affidarti a noi significa poter contare su competenze consolidate ed una storia di
successi.

Consulenza ed assistenza
SnellaFacile fornisce ai suoi affiliati una consulenza completa per l’avviamento e la
gestione del centro dimagrimento: dalla scelta dei trattamenti, delle attrezzature e
dei prodotti alla selezione e gestione dei fornitori, dalle questioni amministrative,
fiscali, contrattuali e commerciali al servizio clienti fino alle tecniche di marketing e di
merchandising.

Formazione
La formazione intensiva e qualificata è la base del franchising. Per questo, chiunque
voglia avviare un’attività in proprio, anche se non dispone di esperienza nel settore
dell’estetica, può aderire alla nostra rete iniziando completamente da zero. Il nuovo
affiliato può acquisire in breve tempo tutte le competenze necessarie per la gestione
di un centro dimagrimento. Riceverà infatti una formazione specifica sulle tecniche
di dimagrimento e sulle attrezzature utilizzate, nonché su tutti gli aspetti che
riguardano la conduzione del centro e la vendita dei servizi.

Un marchio di valore
Snella Facile è un marchio registrato presente da oltre 15 anni nel nord-Italia e ha
una notorietà in costante crescita. Il nome è riconosciuto come sinonimo di
professionalità e serietà. Aderire alla rete significa quindi acquisire un’immagine
che parla di competenza ed efficacia.

Centro chiavi in mano
S.Facile si occupa anche della fornitura, installazione e del collaudo dei macchinari
necessari alla realizzazione del centro dimagrimento (lettini ecc.).
L’attenzione è costantemente rivolta alla qualità ed efficacia delle attrezzature fornite.
L’affiliato può inoltre usufruire del supporto anche per l’arredamento del centro,
’allestimento dei locali e la collocazione delle attrezzature per una strutturazione
efficiente del centro.

Investimento redditizio
Entrare a far parte della rete è un investimento a basso costo, alto rendimento e
basso rischio. L’investimento iniziale per l’apertura del centro è contenuto e non
prevede spese di affiliazione ricorrenti successive all’avvio del centro.
Le competenze tecniche, gestionali e commerciali trasferite agli affiliati consentono di
abbattere i tempi di avvio del centro estetico e di rientrare in pochi mesi dell’investimento
sostenuto grazie a ricavi quantificabili.
Affidarsi alla consulenza significa iniziare una nuova attività con minimi rischi e la sicurezza
di una formula commerciale già collaudata in molti anni di esperienza e adeguata con
successo al mercato di riferimento.

PER AFFILIARSI BASTANO UN IMMOBILE ED UN PICCOLO INVESTIMENTO

È sufficiente disporre di una struttura ad uso commerciale che includa almeno un
locale ad uso reception, un ufficio, un bagno con 1-2 docce, uno spogliatoio e una
sala. Un centro dimagrimento rientra nella categoria commerciale “palestra” o “centro
estetico”.

L’investimento è contenuto e può essere così schematizzato:
Costo: da valutare
Consulenza e formazione: incluse
Metodo tecnico, organizzativo e commerciale: incluso
Fornitura macchinari: inclusa
Trasporto, montaggio e collaudo macchinari: incluso
Locali ed arredamento: non inclusi
Fee di ingresso e royalties annuali: da definire in loco

Snella Facile
Dimagrimento & Benessere a 360°

Cell. +39 338 481 1306
www.snellafacile.it/franchising

