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 INSEGNA E MARCHIO MadMax - Il franchising nautico
 

 DESCRIZIONE ATTIVITÁ Scuola per skipper, charter nautico con catamarani
 

 RAGIONE SOCIALE Alessandro Lucarelli d.i.
 

 ANNO DI FONDAZIONE 1999
 

 ANNO DI LANCIO  2016
 

 CATAMARANI DIRETTI    1
 

 CATAMARANI IN GESTIONE    20
 

 AFFILIATI      3
 

 DURATA DEL CONTRATTO 5 anni, disdettabile dopo 36 mesi
 

 ZONA ASSEGNATA    Free zone (si consiglieranno le zone più richieste)
 

 ESPERIENZA NEL SETTORE    Non è necessaria, ma è indispensabile frequentare un periodo 
   formativo di 20 gg. con il corso per skipper MadMax,  
  avere passione per il mare, buona manualità, capacità dialettica e 
  relazionale, attitudine ai rapporti interpersonali,forte motivazione,
  entusiasmo, problem solving.
 

 AUTORIZZAZIONI Patente nautica oltre 12 miglia
 

 DIRITTO DI ENTRATA € 17.500 + IVA   (€ 12.500 + iva per i prossimi 5 affiliati)
 

 BROKERAGGIO 15% (clientela inviata da MadMax)*
 

 ROYALTY 13% per i primi 3 anni **

   8% per il 4° e 5° anno

  5% dal 6° anno (dopo il 5° anno il rinnovo è annuale)

  *per il mese di Agosto, la gestione è esclusiva MadMax

        **per i mesi da Novembre a Marzo nessuna royalty
 

 SERVIZI OFFERTI Formazione tecnica dell’affiliato con il corso professionale per 
  skipper MadMax, vendita del catamarano più adatto al neo 
  armatore, con allestimento di accessori a costi ribassati (risparmio
  di almeno 50.000 euro), apprendistato a bordo di catamarani della 
  flotta, prezzi scontati riservati solo agli affiliati MadMax dei fornitori
  di accessori nautici, posti barca in acqua ed a terra a costi 
  bassissimi, cantiere nautico convenzionato, studio commerciale 
  finanziario,  ufficio RINA ed ufficio Legale, reperimento della
  clientela grazie ad un marchio riconosciuto a livello internazionale 
  e continuamente rafforzato da importanti campagne pubblicitarie 
  sulle riviste nautiche e di viaggi.
 

 SUPPORTO E ASSISTENZA Affiancamento del neo armatore con skipper esperti quando
  necessario, assistenza tecnica telefonica 24h/24h, rete di skipper
  MadMax pronti ad aiutarsi vicendevolmente.
 

 CATAMARANI   Modelli LAGOON, dal 380 al 620
 

 PERSONALE RICHIESTO a.   Una persona, l’armatore/skipper
 

  b.   Una Persona, lo skipper formato da MadMax, nel caso in cui  
            l’armatore non faccia lo skipper o lo faccia in maniera discontinua.
 

 INVESTIMENTO MEDIO INIZIALE   (esempio basato su un LAGOON 40) 
  € 110.000 circa di acconto 
  più leasing da € 24.000 circa l’anno (per 10 anni)
 

 FATTURATO MEDIO ANNUO € 90.000 noleggiando il catamarano per circa 13 settimane nel  
  periodo che va da aprile a ottobre.
 

 MARGINE DI UTILE netto  a. Armatore/Skipper 15% circa 
   del valore del catamarano acquistato.
 

  b. Armatore non Skipper 13% circa 
   del valore del catamarano acquistato.



QUAL È L’INVESTIMENTO NECESSARIO TOTALE PER IL FRANCHISING?

Il costo del Lagoon 40, scelto nella maggioranza dei casi, è di circa € 320.000, esenti iva se 
soc. charter nautico.

È sufficiente un acconto di circa € 110.000 versato in due tranche (€ 30.000 al momento 
della prenotazione del catamarano e € 80.000,00 un anno dopo circa al momento del varo) e 
accendendo un contratto di leasing della durata di 10 anni dell’importo mensile di € 2.000 circa. 

A questo costo va aggiunto un entry fee dell’importo di € 17.500* (+ IVA).

(*in questo periodo in promozione: per i prossimi 5 affiliati la entry fee sarà scontata a € 12.500 + IVA)

Si può anche partire con il Lagoon 380 che necessita di un acconto di € 85.000 ed un leasing 
della durata di 10 anni dell’importo mensile di € 1.500 circa.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere almeno € 85.000 + la entry fee
la parte rimanente potrà essere finanziata con il leasing nautico.

I costi sopra citati corrispondono all’acquisto, direttamente con MadMax, s-dealer Lagoon, 
tenendo presente che il cantiere ha molti ordini e la consegna in genere avviene in 12/18 
mesi.

Una volta ritirato il catamarano, l’affiliato corrisponderà a MadMax le seguenti percentuali 
sul fatturato:

• Attività di brokeraggio (ricerca ed assegnazione di clientela)    15%
• Royalties (per tutti i servizi offerti e l’uso del brand)     13% per i primi 3 anni*
               8% per il 4° e 5° anno*
      *nessuna royalty per il periodo Novembre/Marzo      5% dal 6° anno in poi*

Cerchiamo persone motivate a intraprendere 
una partnership di lunga durata: 

La durata contrattuale è di 5 anni ma dalla fine del 3° è possibile per il franchisee disdettare. 
Dopo il 5° anno il rinnovo automatico, salvo disdetta, è annuale. 

DIVENTARE PARTE DI UN BRAND MODERNO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE, CON CLIENTELA DI ALTO LIVELLO

Da circa 20 anni siamo nel mondo del charter nautico e da sempre abbiamo una regola 
fissa: offrire il massimo servizio con la massima professionalità al cliente che ci 
sceglie per le proprie vacanze. La nostra missione si identifica nel considerare sacre le 
vacanze dei nostri clienti facendo di tutto per generare ricordi emozionali particolarmente 
piacevoli. Non stupitevi quindi se la selezione dell’affiliato è accurata e rigorosa.

Il nostro candidato ideale è un imprenditore di livello, amante del mare, che vuole 
mettere a frutto la propria esperienza in un’attività imprenditoriale che abbia ancora la 
forza di emozionarlo e che abbia le seguenti caratteristiche:

• elevata integrità personale
• forti doti di Leadership
• ottimo organizzatore
• problem solving
• la personalità per essere un eccellente ambasciatore del marchio
• un approccio orientato al cliente

Gestire un catamarano MadMax implica lavorarci attivamente tutti i giorni oppure 
impiegare uno degli skipper che escono dal corso professionale MadMax: navigare in 
sicurezza, saper trovare il miglior ormeggio, consigliare la clientela per le visite a terra, saper 
riparare l’avaria in tempo reale ed infine intrattenere e gestire le esigenze degli ospiti sono 
il nostro biglietto da visita che fidelizza il cliente, innescando un circolo virtuoso a beneficio 
di tutti gli affiliati.

I requisiti minimi per candidarsi sono:

• Età compresa tra i 20 e i 60 anni

• Capacità finanziaria personale di almeno 85.000 €, oltre alle garanzie da fornire 
all’Istituto di Credito per ottenere il leasing decennale necessario.

• Disponibilità a trasferire l’attività stagionale nelle zone dove meglio funziona l’attività 
di charter nautico

• MadMax predilige armatori/skipper che vogliono realizzare il sogno della vita, 
dando un taglio netto con il passato per dedicarsi ad una attività che li farà sentire 
sempre in vacanza, ma valutiamo anche imprenditori che non possono dare un 
taglio netto alla loro attuale vita e decidono di affidare ad uno skipper, formato da 
MadMax, la gestione del proprio catamarano.

QUANTO È IL GUADAGNO E IL RITORNO DEL MIO INVESTIMENTO?

Mediamente un Lagoon 40 incassa circa € 90.000 a stagione, al quale vanno tolte le spese 
di gestione, di royalties e di brokeraggio, come descritto nel business plan che verrà 
fornito dalla casa madre. 

IL PROCESSO DI SELEZIONE E FORMAZIONE

Se il candidato ha i requisiti minimi richiesti, affronterà una serie di colloqui, prima con 
la società di consulenza per il franchising EASY FRANCHISING e successivamente con la 
dirigenza MadMax. 

Se i colloqui avranno avuto esito positivo, si prenderanno gli accordi per l’inizio del periodo 
formativo, che avrà una durata di 20 gg, in genere nel periodo autunnale/invernale.

In attesa della consegna del catamarano ordinato, il Franchisee potrà effettuare 
gratuitamente degli imbarchi come aiuto skipper per proseguire la formazione ed 
aumentare il bagaglio di esperienza.

Il Franchisee che fino al momento della consegna del catamarano è stato accompagnato 
passo dopo passo, sarà ancora supportato in ogni momento nello svolgimento della sua 
attività lavorativa, attraverso l’affiancamento (se necessario) di skipper esperti, l’assistenza 
telefonica con i tecnici MadMax, periti navali, assistenti legali, oltre al supporto a terra 
nel cantiere Nautico di Livorno.
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