UNA NUOVA FRONTIERA
NEL MINI FRANCHISING:
UN’ATTIVITÀ SEMPLICE
E REDDITIZIA
CHE TI RENDE PADRONE
DEL TUO TEMPO.

TUTTI I VANTAGGI DEL FRANCHISING
PER LA TUA COMPLETA AUTONOMIA
Vinoteca Mobile franchising è un innovativo
sistema che consente a chiunque di creare
un proprio circuito lavorativo, proponendo
a esercenti, ristoratori, gestori di pub, bar, locali
notturni e di intrattenimento, hotel, villaggi
turistici, il posizionamento e la gestione
di una Vinoteca mobile (vedi scheda illustrativa).
Questa permetterà al gestore la mescita diretta
in calice o bottiglia di pregiati vini d’italia, senza
alcuna spesa, senza necessità di installazione
e tramite forniture in pratici “bag in box”.
UNA PARTNERSHIP DI SUCCESSO
L’innovativa formula di franchising permette
ai partner di acquistare e proporre la Vinoteca
Mobile in completa autonomia: sulle forniture
di vino effettuate da Vinoteca verranno
riconosciute royalties che ti permetterranno
di ammortizzare l’investimento in un anno
e di garantirti entrate costanti e sicure
dal secondo anno, senza più alcun impegno.
DIVENTA IMPRENDITORE DI TE STESSO
Per gestire i guadagni e le Videoteca Mobile
basta la tua attività e non c’è bisogno di
assumere personale.

Se poi decidi di incrementare l’attività
e velocizzare i guadagni, potrai creare in ogni
momento un network di collaboratori
che lavorerà per te.
LA SEDE? CE L’HAI GIÀ!
Non è necessario aprire una sede; il lavoro
può essere tranquillamente seguito dal vostro
ufficio attuale o da casa.
È FACILE, È IMMEDIATO
Per proporre e gestire la Vinoteca Mobile
non è richiesta nessuna competenza tecnica.
Verrà installata da Vinoteca che si occuperà
delle successive forniture dei vini
e dei materiali di comunicazione utili
al gestore.

listini, etc). L’affiliato può quindi concentrarsi
esclusivamente sull’aspetto commerciale del
business.
Vinoteca mobile franchising offre una totale
autonomia commerciale pur mantenendo tutti
i vantaggi di know-how e assistenza propri
delle formule classiche.
Per ulteriori informazioni
e per visionare il contratto contattaci
dal lunedì al venerdì
allo 0422 580189
dalle 08.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30.
...oppure scrivici:
info@vinotecafranchising.com

QUANTO GUADAGNERÒ?
Vinoteca Frinchising Mobile ha una formula
innovativa che garantisce guadagni consistenti
fin dai primi giorni di gestione del circuito.
Con i primi 10 clienti si coprono le spese
di 1 anno e subito si inizia a guadagnare.
Con il posizionamento di sole 10 Vinoteca
Mobile, infatti, si possono realizzare
40.000 € in un anno (costituiti dalle royalties
sulle forniture), senza altro impegno.
AUTONOMI, MA MAI SOLI
Tutti i clienti di Vinoteca Mobile usufruiscono
di un’assistenza continua e costante,
fin dal primo contatto commerciale.
Vinoteca si occupa dell’installazione,
della fornitura dei vini in pratici bag in box
e del materiale di comunicazione (menù,
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