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Key Terms & Support

Italy



Our Initial Support Services

I nostri servizi di supporto iniziale comprendono la stretta collaborazione con il tuo gruppo verso 
l'apertura del tuo primo negozio e includono un programma di formazione completo di 2 settimane 
prima dell'inaugurazione. L'intero processo è guidato da noi e dal nostro esperto team di sviluppo 
internazionale. Utilizziamo un sito di gestione dei progetti per garantire che tutte le parti soddisfino i 
loro compiti, obiettivi e traguardi. Di seguito è riportato un riepilogo dei servizi di supporto iniziali che 
abbiamo fornito durante lo sviluppo del marchio nel vostro mercato.

Proprietary Documents
• Sviluppare un manuale operativo specifico per il proprio 

mercato.
 Sviluppare il manuale del dipendente per la tua azienda.
 Sviluppare le  linee guida per l'apertura per il tuo primo negozio.
 Personalizzazione di Business Plan triennale e proforma.
Training
 programma di formazione completo di 2 settimane. 

Leasing
 Rivedere fisicamente i potenziali siti durante la prima visita.

 Assistenza per la selezione del sito e la negoziazione di contratti di 

locazione.

 Sviluppo dei criteri relativi ai siti Documento basato su traffico 

pedonale, dati demografici e ricerche di mercato.

Foodservice & Menu Engineering
 Collabora alle offerte del menu principale per il tuo mercato.

 Creare un documento di specifica di acquisto standard.

 Eseguire test e revisione per tutti gli ingredienti.

Marketing
 Sviluppo del piano di marketing per il lancio del marchio.

 Creare materiale illustrativo diretto in Piano di marketing.

 Creare materiali di marketing nazionali per le vendite in franchising.

 Sviluppare script per siti Web basati sulle offerte del menu principale.

POS
 Crea file di dati e fornisci al fornitore POS. 

Store Design & Construction
 Supporto tecnico per personalizzare la progettazione e il layout del 

negozio.

 Creare un pacchetto di grafica per negozio basato sul design.

 Collaborare inizialmente con un 'impresa di costruzioni selezionata

e un corso per quanto riguarda la costruzione del negozio.

Sourcing
 Fornitori nazionali per attrezzature, servizi di ristorazione 

e tutti gli altri beni.

 Compilare le informazioni di origine nel documento della 

linea guida sugli appalti.



Our Ongoing Support Services

Product Development
 Formulazione di nuove ricette per offerte e prodotti a tempo 

limitato per tenere il passo con le tendenze del mercato.

 Assistere nello sviluppo di voci di menu specifiche per i singoli 

mercati in base agli ingredienti disponibili, ai costi alimentari, alla 

domanda e ai gusti locali.

Training
Dopo l'apertura del primo negozio, 3 settimane di formazione 
aggiuntiva a vostro piacimento senza costi aggiuntivi.
 Formazione aggiuntiva disponibile a vostro piacimento a nostro 
costo.
 Accesso alla libreria di video di formazione disponibili.

Marketing
Accesso a un'ampia libreria di materiali di marketing.
 Assistere nello sviluppo del piano di marketing annuale.
 Assistere con il programma di fidelizzazione, la posta diretta, le 
relazioni con gli ospiti, il contenuto del sito Web e altre mediane.
 Sviluppo continuo del marchio.
 Manutenzione e promozione del sito Web di Franchisor con 
pagine secondarie.

Leasing
 Assistenza per la selezione del sito e la negoziazione di contratti di 

locazione.

 Sviluppo del documento sui criteri del sito basato su traffico pedonale, dati 

demografici e ricerche di mercato.

Oltre al supporto iniziale e alla vasta formazione che forniamo per l'apertura del primo negozio, forniamo supporto continuo a tutti 
i nostri partner in franchising. Uno specialista di supporto al dettaglio internazionale dedicato (RSS) e un team di supporto 
lavoreranno con voi su base continuativa nelle seguenti aree chiave:

Store Design & Construction
 Assistere con la progettazione del negozio e collaborare con il 

progettista o l'architetto per sviluppare disegni completati.

 Accesso alla nostra esperienza e contatti.

 Assistere con l'apertura del pacchetto di grafica per abbinare i 

disegni completati.

Purchasing
 Accesso ai distributori regionali per tutti i prodotti in carta e plastica, 

frutta surgelata e attrezzature.

 Assistenza nell'approvvigionamento di ingredienti per nuove Offerte 

a tempo limitato (LTO).

 Goditi i prezzi più bassi dal potere d'acquisto stabilito.

Operations
 Aiuta le sfide che potresti incontrare nell'esercizio in corso 

delle operazioni di master franchise.

 Visite in loco presso i vostri uffici e negozi selezionati nel 

vostro mercato per eseguire valutazioni operative.

 Analisi del mix di menu e aggiornamenti dei menu in base 

alle vendite storiche.

 Analisi di alcuni indicatori chiave di performance come gli 

audit dei negozi e le medie di valutazione operativa e di 

mystery shopper.



Master Franchise Regions of Italy

Master Franchise fees per ogni regione :

 Nord Italy

 CentroItaly

 Sud Italy

€80,000
€80,000
€80,000

Costo del Master Franchisee per 
due regioni combinate: 
€140,000

Costo del Master Franchisee per 3 
regioni combinate :
€180,000



Termini chiave dell'accordo di franchising principale

Quali sono i termini chiave per l'Italia?La tabella seguente delinea i termini chiave 
del Master Franchise Agreement. IlI termini chiave devono essere concordati prima di 
programmare una visita del Discovery Day al nostroUffici aziendali a Dallas, TX, USA o 
un negozio regionale.

Tipo di accordo

Termini dell'accordo 

Master Franchise Fee

Piano di sviluppo del negozio

Tariffe di apertura del negozio

Royalty correnti

Sub Franchisee

Diritto di Sviluppo

30 anni rinnovabili

EUR €80,000

Un minimo di 5 negozi nei primi 10 anni del 
Master Franchise Agreementt.
Rinuncia:Il Master Franchisee mantiene il 100% delle quote 
iniziali di franchising raccolte dai sub-franchisee

1,5% delle vendite totali per tutti i negozi di 
proprietà dell'azienda e sub-franchisee

Dopo aver gestito almeno una posizione di successo, il 
Master Franchisee avrà il diritto di dare ai sub franchisee 
i negozi nel territorio acquisito

Key Terms Description

*

Master Franchise Fee per 1 regione



Passi successivi per andare avanti

Conversazione con Gualtiero Piersanti, direttore di Easy Franchising Srls
 Revisione e accettazione dei termini chiave
 Ricevere una bozza del contratto di franchising master
 Programmare una visita Discovery Day alla sede della Smoothie
Factory a Dallas, TX, USA o un negozio regionale
 Rivedi il contratto di Master Franchise
 Eseguire l'accordo di franchising principale

Contatta
Gualtiero Piersanti, Director of Easy Franchising Srls

tel . +393282323944
Email: g.piersanti@easyfranchising.eu

………………………………………………………………………………………….




