
BOOKLET STORE FRANCHISEE
Le librerie che invogliano alla lettura 



PERCHÉ BOOKLET 
Chi siamo – BOOKLET nasce da un progetto ideato da una azienda capitanata da
imprenditori che da quasi 50 anni operano nel settore del “Remainders Book” e che negli
anni è diventata leader di settore, trattando circa il 95% del mercato nazionale del libro in
Stock.
Oggi Booklet può mettere a disposizione dei propri affiliati un catalogo con 19.000/20.000
titoli, disponibili a magazzino con una superficie logistica di circa 15.000 mq, con una
rotazione di 14/15 ml di libri, strutturata ad accogliere i nostri affiliati ed a soddisfare ogni
loro esigenza. Luogo dove si effettuerà la formazione.
A seguito di accordi pluriennali siglati con i maggiori editori italiani,oggi ci permettono di
garantire” novità” ( edizioni mediamente uscite dai 7 ai 12 mesi prima), da proporre al
pubblico con sconto del 50%, trattando la vastità di argomenti che l’editoria offre.
Booklet è un vero discount/outlet, dove il libro, è l’attore principale e l’arredo in palletts,
diventa un simpatico ed ecologico supporto all’esposizione del prodotto stesso, il tutto
contornato da una tinta nocciola, che crea l’atmosfera da “bibliotega”.
Le differenze sostanziali tra una libreria tradizionale e l’affiliazione Booklet sono sicuramente
date dalla marginalità economica dell’affiliato, che raggiunge margini pari al 50% contro il
30%, di media, della librerie tradizionali.
Booklet vanta un’immagine d’impatto e si propone sul mercato in maniera aggressiva
avvicinando al libro articoli affini sempre scontati al pubblico del 50%, quali : giocattoli,
gadget, articoli regalo, articoli multimediali e quant’altro affine al progetto .

……………………………………………………………………………………….



PERCHÉ BOOKLET 
Booklet si propone come libreria d’offerta e solo parzialmente di richiesta ove il cliente può trovare il

meglio dell’editoria scontata, ma anche le ultime novità a prezzo pieno.
Chi si affilia a Booklet , diventerà sicuramente il più forte rivenditore di libri scontati della propria

zona, non entrando in concorrenza diretta con grandi superfici o librerie tradizionali.
L’affiliato Booklet non deve essere obbligatoriamente un libraio specializzato ma una persona

motivata che abbia la volontà di apprendere un nuovo modo di vendere in libreria, creando
profitto e voglia di carpire i segreti di mercato dall’azienda madre, creando eventi, presentazioni
e diversificando l’offerta .

Il metodo di gestione del punto vendita Booklet viene facilitato da un sistema informatico, che
permette ogni tipo di controllo e statistica interna (permettendo di fatto di avere una libreria con
19/20.000 titoli a disposizione + i titoli Rusconi in quanto società del gruppo)

Le dimensione di un Booklet Store possono variare da un minimo di 50/60 mq ad un massimo di
200/300 mq, chiaramente l’investimento e il metodo di gestione del punto vendita , varieranno a
seconda della metratura.

Oggi la soglia d’accesso al nostro progetto è di circa €12/20.000,00 (primo impianto di prodotto),
selezionato dai nostri professionisti del settore , in base alla zona ed alla metratura.

Booklet Vi guiderà a diventare imprenditori del libro e di Voi stessi , nel più breve tempo possibile,
avvalendosi del proprio staff presente in azienda e nei punti vendita diretti.



PERCHÉ BOOKLET 
Libri in outlet sconto 50%
Libri nuovi a prezzo pieno

Cancelleria/Cartoleria
Possibilità di vendere libri antichi
Possibilità eventi e presentazioni

Oltre 45 anni di attività 
Programma  gestionale

Layout accattivante ed ecologico

No Royalty
Bassi costi 

di avvio 
Marchio in 

rapida 
crescita
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
Qual è il mio investimento iniziale in BOOKLET?
La seguente tabella indica l’investimento medio per  una LIBRERIA  BOOKLET 

Booklet CORNER STORE ( 70/110 MQ)
(low)  (high)   (low)   (high)

Entry Fee € 0 € 0 € 0 € 0
Lavori negozio € 0  € 0 € 3,000 € 5,000
Arredo, compliance…* € 1.700  € 3.000   € 4,900  € 4,900
Prima fornitura libri**  € 10,000  €10,000   € 15,000  € 20,000
Deposito cauzionale locale € 0  € 0  € 3,000  € 5,000
pc-stampante- reg. cassa € 0             € 0 € 1,500  € 1,500
1°trasporto*** € 200 € 300    € 800  € 1,200
shopper, insegna, altro € 150  € 200    € 500  € 500

T

Total €12,050 - €13,500      € 28,700  - € 38,100
* comprende: arredo in legno, installazione mobili e posizionamento libri, programma gestionale , 10.000

volantini A/4, rendering , formazione 2 gg presso sede e punto pilota.

*** Per lo store il costo è di circa € 1/km a.r. 



F AQ
Quali sono le spese correnti, dopo l’apertura, per il franchising ? 

Non c’è ne la royalty , ne la spesa pubblicitaria comune .
Non c’è un vero obbligo di acquisto, ma è necessario che all’interno ci sia sempre, almeno, l’80%
del primo impianto merce, per evitare di vedere gli scaffali vuoti.

È bene aprire una pagina Facebook dedicata a Booklet….., dove inseriremo continuamente eventi,
presentezioni, novità, ecc… Si può pensare ad un piccolo omaggio da 1.5€, di costo per l’affiliato ,
da dare a chi chiede l’amicizia alla pagina Facebook.

Si devono pagare le spese di trasporto , che si possono fare con il corriere in convenzione , oppure
ognuno può organizzarsi con un suo corriere.

Assistenza tramite gestionale rapida e costante , sugli ordini

Assistenza e suggerimenti per la partecipazione a fiere ed eventi



F A Q
Qual è il termine del contratto di franchising?

La durata del contratto di franchising è di sei(6) anni con un'opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni 
senza costi aggiuntivi. Il termine inizia dall’apertura del negozio. Dopo 12 mesi è possibile disdire il 
contratto, senza pagare penali. 

Che tipo di profitto o ritorno sull'investimento posso aspettarmi
dal mio BOOKLET STORE?

La redditività o il ritorno sull'investimento dipendono da molti fattori, inclusi i costi
operativi e di occupazione, i termini di finanziamento, i libri selezionati e, soprattutto, la
capacità di gestire il business in modo efficace.
A causa di queste variabili, non siamo in grado di fornirti una stima accurata della
redditività o del ritorno sull'investimento.
In una fase successiva al reperimento del locale, potremo fornirti un business plan di
massima



F A Q
Avrai assistenza per il contratto di locazione immobiliare?
Assolutamente. La selezione della location è fondamentale per il successo di un BOOKLET STORE,
specialmente nei nuovi mercati in cui il marchio viene introdotto per la prima volta. Il team di sviluppo
lavorerà con voi e il vostro agente immobiliare per individuare la location migliore.

Inoltre, non dovresti mai scendere a compromessi sulla qualità della location. Abbiamo oltre 40 anni
di esperienza nelle trattative di locazione e siamo lieti di dare i consigli per la selezione del sito e per
il processo di negoziazione per l’affitto.
Ricorda che un Booklet Store deve essere posizionato in una via ad alto transito pedonale e
se frequentata da turisti, tanto meglio. Ottime le zone molto turistiche per un temporary
store.
Le traverse defilate, non sono adatte per una libreria!!

Assisterai con lo Store Design & Construction?
Come Franchisee, avrai accesso alla nostra esperienza e ai contatti fin dal primo
giorno. Lavoreremo con lo store designer, in base alle misure del punto vendita, per
sviluppare il Booklet Store specifico per il locale individuato. Collaboriamo insieme
durante tutta la fase di progettazione per garantire che ogni Booklet Store trasmetta
l'immagine e le caratteristiche corrette. Saranno i ns. operai specializzati a realizzare
ed installare l’arredo in pallet.



F A Q
Dove è meglio aprire un Booklet Store?
Ci sono 3 grandi distinzioni:
a. Grande città , come Roma , Milano, Torino, Napoli, Palermo, ecc…
b. Località prettamente turistica, come Lago di Garda, Taormina,Rimini, Cortina, ecc…
c. Città minori o piccoli comuni, come Asti, Livorno, Latina, Benevento, Anzio, Chioggia, Sciacca, ecc…

Quale sarà la prima fornitura di merce?
a. Nel primo caso  (Grande città ) è necessario un negozio di almeno 100/150 mq.
La prima fornitura di merce potrebbe essere di circa 20.000€, cosi suddivisa:
€ 15.000 libri al 50%, € 2.000 libri Rusconi e € 2.000 nuovi prezzo pieno ( entrambi prezzo pieno), € 1.000 
libri Del Baldo ( specializzato per bambini) , 
b. Nel secondo caso (Località prettamente turistica )è necessario un negozio su via molto commerciale di 
50/80 mq anche temporary store ( in 4 mesi si può fare il fatturato dell’anno) 
La prima fornitura di merce potrebbe essere di circa 16.000€, cosi suddivisa:
€ 12.000 libri al 50%, € 1.500 libri Rusconi e € 1.500 prima scelta ( entrambi prezzo pieno), € 1.000 libri Del 

Baldo, 
c. Nel terzo caso (Città minori o piccoli comuni) è necessario un negozio di almeno 70/100 mq.
La prima fornitura di merce potrebbe essere di circa 16.000€, 

 



F A Q

Assisterai per la scelta del primo impianto merce?
Sì, l'intero processo di selezione è guidato dal nostro Direttore Commerciale.
In occasione delle giornate di formazione, se tu vorrai , verrai munito di un lettore per bar code e
potrai scegliere personalmente anche tutti i titoli concordati.

Quanto ci vorrà prima che il mio primo negozio sia attivo e 
funzionante?
In media, questo richiede 30/40 giorni, una volta che si ha la disponibilità del locale .
Noi, dopo che ci avrai comunicato che le opere murarie sono state eseguite, in 15 gg
possiamo rendere il negozio operativo.

Posso fare delle mie pubblicità locali?
Certamente. Noi cercheremo di aiutarti, dandoti suggerimenti e se occorre , preparando il
layout grafico.



F A Q
Quali prodotti possiamo acquistare al di fuori della fornitura 
Booklet?
Ti diamo la possibilità di esporre:
1. Libri a prezzo pieno ( ricordando che mensilmente forniamo almeno 300 novità dei

più grandi editori, della Del Baldo e della Rusconi).
2. Libri antichi
3. Giornalini d’epoca
4. Vecchi LP in vinile
5. Libri di piccoli editori locali
6. Libri di scrittori locali
7. Guide turistiche locali

Possiamo inserire un caffe’ letterario?
Se il locale ha la giusta metratura, è possibile inserire una sala lettura/eventi, dove in 

base all’investimento si potrà posizionare una vending machine , oppure una
macchinetta a capsule/cialde, oppure un vero bancone bar . 

Chiaramente ci sarà da tener presenti i costi maggiori ed i permessi necessari di cui si
deve occupare il franchisee.  

ATTENZIONE! 
SI ACCETTA UN CAFFE’ LETTERARIO, NON UN BAR CON UN CORNER DI LIBRI!!!



F A Q
Dove viene eseguita la formazione e quante persone possono 
partecipare?
La formazione viene eseguita a Rimini ed a Santarcangelo di Romagna.
Possono partecipare 2 persone , che avranno il pernottamento pagato.
Un giorno sarà dedicato al programma gestionale , alla storia dell’azienda e ad come effettuare gli 
ordini futuri.
Il secondo giorno sarà effettuato presso un punto vendita pilota , per la parte commerciale .
Se si ha la necessità e la voglia di scegliere personalmente i titoli del primo impianto o parte di essi, si 
dovrà prevedere una terza giornata .

In che modo il tuo prodotto è diverso dai tuoi concorrenti?
In Booklet tutti i giorni si vendono libri con sconto del 50% sul prezzo di copertina. Nelle normali 
librerie, in genere , possono fare promozioni sporadiche con sconti del 15/30%. Solo in casi 
eccezionali , per alcuni titoli, possono arrivare al 50%.
In BOOKLET, due volte l’anno ( Gennaio – Luglio) si possono fare i saldi su alcuni prodotti, a scelta 
del Franchisee, con sconti del 70% ed un piccolo contribuito della casa madre.
Grazie a soc. partecipate forniamo anche libri di prima scelta( prezzo pieno), con margini che 
variano dal 50% per la Rusconi , al 30% per tutti gli altri editori.
Le regole in Booklet sono molto “light”. In altri franchising si è ingabbiati in regole ferree.



F A Q
Chi è il mio contatto?
In caso di ulteriori domande che non sono state trattate in questo kit di informazioni sul 
franchising, contattare Gualtiero Piersanti, direttore di Easy Franchising Srls. 
Easy Franchising Srls è l'agente esclusivo per il centro sud per  il marchio BOOKLET.

Gualtiero Piersanti, Director of Easy Franchising Srls
P.I. 13471981004
Email: g.piersanti@easyfranchising.eu
+393282323944

mailto:g.piersanti@easyfranchising.eu


I PASSI PER DIVENTARE UN FRANCHISEE
STEP 1 Ricevi e-mail con una scheda tecnica e questa
presentazione
Riceverai un'e-mail da un membro del nostro team di sviluppo con un link al
documento del profilo Booklet al kit di informazioni sul franchising. Il documento e il kit
ti forniranno un'ottima panoramica delle offerte di base di Booklet .

STEP 2 Chiamate telefoniche , Skype, o WhatsApp
Una chiamata iniziale per telefono, Skype o WhatsApp ti consentiranno di parlare con
un membro del nostro team di sviluppo. Inoltre, ci fornirà l'opportunità di conoscerti
meglio, di capire il tuo background e i piani per sviluppare un negozio Booklet.
Durante la chiamata, saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sul marchio
Booklet e sul processo di franchising.

STEP 3 Ricevi e-mail con i termini chiave e il documento di supporto
Una volta che avremo avuto la possibilità di parlare al telefono e discutere il mercato
esatto o il comune dove ti interessa aprire, un membro del nostro team di sviluppo
franchising ti invierà via email un breve piano di investimento, immagini di BOOKLET
STORE già aperti e la bozza della proposta di affiliazione.

STEP 3



I PASSI PER DIVENTARE UN FRANCHISEE
STEP 4 Bozza di copia del contratto di franchising
Ti verrà rilasciata una bozza del contratto di franchising. In questa fase ti invitiamo a
rivedere il documento in dettaglio con il tuo consulente o consulente finanziario.
Se sarà necessario, il ns. referente potrà parlare direttamente con i tuoi professionisti.

STEP 5 Firma del proposta di affiliazione

Dopo aver effettuato tutti i controlli del caso, anche se non hai ancora aperto una
posizione IVA ( ti potremo dare suggerimenti anche per questo) , siamo pronti per la
firma. Spesso la proposta di affiliazione si firma tramite mail, in altri casi un referente
della Booklet verrà a trovarti per la sottoscrizione. In questa fase è necessario effettuare
un bonifico di € 4.900,00 a titolo di deposito cauzionale/caparra.

STEP 6 Formazione

Normalmente , il mese prima dell’apertura , ci si deve recare a Rimini per effettuare la
formazione prevista.



I PASSI PER DIVENTARE UN FRANCHISEE
Step 7 Firma il tuo contratto di franchising
Dopo che ci avrai comunicato che il locale è pronto, si sottoscrive il contratto di
franchising e si effettua il saldo della somma ancora dovuta.

Step 8 Allestimento locale
Una volta che l'accordo di franchising è stato eseguito, siamo pronti ad inviare i ns.
tecnici ad installare l’arredo , a posizionare i libri sugli scaffali, ad aiutarti nelle ultime
cose da fare prima dell’inaugurazione. Normalmente i tecnici lasciano il locale il Venerdi
pomeriggio.

Step 9 Inaugurazione
In Booklet l’inaugurazione è un momento importante. Nei 5 gg precedenti
l’inaugurazione , avrai provveduto a far distribuire i volantini consegnati dal franchisor,
avrai aperto la pagina Facebook , avrai invitato ogni conoscente e non.
L’inaugurazione si effettua sempre di Sabato. In genere si apre l’attività dalla mattina
ma si stabilisce che l’inaugurazione vera e propria sia dalle 16 alle 20, per concentrare
maggiormente il flusso di persone.

NON CI RESTA CHE DIRE: WELCOME ABOARD 
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