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RETAIL PROJECT
Eurotessil vi offre un contratto di franchising testato da un periodo di pilotage che ne ha
confermato la validità e la trasferibilità ad altre unità affiliate.
Il nostro progetto offre caratteristiche che lo faranno emergere rispetto ad altri.
Conoscenza del prodotto e competenza nell’avviare e gestire questa attività ci permettono di
cedere know how costruiti sul campo. Siamo in grado di offrire all’affiliato l’opportunità di
investire in una attività moderna, collaudata, ad alta redditività.
Qualità nel servizio, prezzi competitivi, semplicità nell’allestimento del negozio, layout innovativo
riassumono in poche parole la chiave del successo della formula.
Il conto economico dei punti vendita è assolutamente soddisfacente e interamente consultabile.
Il contratto, semplice e trasparente, ne semplifica lo svolgimento.

La volontà e una fervida fantasia a volte non coincidono con una buona riuscita imprenditoriale.
Inserirsi in un mercato pieno di insidie può facilmente trasformare i propri investimenti in flop
indesiderati.
Noi possiamo garantirvi grazie alla nostra esperienza una partenza più sicura.

Vantaggi:
- Valutazione preventiva e analitica degli investimenti necessari
- Sicuri risparmi sui costi di impianto rispetto a un
operatore che volesse intraprendere da solo lo
stesso bussiness
- Risparmio sui costi di gestione
- Competitivà maggiore, in base a una competenza
fortemente connotata
- Aggressività commerciale, dovuta alla programmazione, alla pianificazione e al rigore, di sistema
dell'attività (da noi già testati e messi a punto)
- Un'area di competenza operativa in esclusiva
- Tempi di realizzazione brevi
- Potenziale di sviluppo e di fatturato più rapidi
- Minor rischio imprenditoriale
- Ininterrotta ricerca, da parte del franchisor, di
migliorare organizzazione, operazioni di marketing e
promozione
- Assistenza nella formulazione degli ordini e della
scorta minima
- Miglior prezzo di mercato.
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INFORMAZIONI E DATI FRANCHISING:
CONTRATTO TRASPARENTE!
Cosa trattiamo:
Abbigliamento bimbi, intimo uomo/donna/bambino, biancheria per la casa, accessori d’abbigliamento.
Slogan:
Un mondo di donne al servizio delle donne!
Localizzazione punti vendita:
Comuni oltre i 5000 abitanti
Punti vendita situati in centri storici, centri commerciali, periferia ad alto traffico (esempio vicino
supermarket) con esclusiva di zona.
Struttura e contratto:
La superficie ottimale varia da 70 a 250 mq con n°1/2 persone per punto vendita.
La Areatessile M.C. Srl ti offre una formula esclusiva e sicura, il contratto Franchising Magazzini
Eurotessil non prevede alcuna royalty a favore dell’azienda. Il contratto ha una durata annuale con
rinnovo automatico.
I Magazzini Eurotessil ti offrono assistenza completa prima e dopo l’apertura del punto vendita.
Con i Magazzini Eurotessil investi su un marchio vincente.

Ragione sociale azienda:
Areatessile M.C. Srl - Corso Volta, 64 – 14100 Asti (AT) – Italy
C.F. e P.IVA 01486830050
Direzione commerciale e magazzino merci:
C.so Alessandria 575 – 14100 Asti (AT) – Italy
Tel. 0141 477996 – Fax 0141 275766
e-mail info@eurotessil.it
RESPONSABILE PUNTI VENDITA Cristiana Chiusano (cristiana@areatessilemc.it)
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