
APRI UN 
NEGOZIO
LABEL ROSE

INVESTI NEL TUO FUTURO

Scopri tutti i vantaggi

MARKETING 
E COMUNICAZIONE 

ASSISTENZA TECNICA
ANALISI 
ECONOMICA

CONTATTI

COSA CHIEDIAMO

Oltre a fornire cataloghi, allestimenti per 
le vetrine, serigrafie e altro materiale di 
marketing di supporto al pv, Label Rose 
provvede allo studio e alla realizzazione di 
campagne pubblicitarie a livello nazionale, 
inoltre provvede alla pubblicità prima e 
dopo l’apertura dei nuovi pv grazie alla 
geolocalizzazione delle campagne adv.

• Locale di almeno 60 mq oltre deposito
• Bacino d’utenza non inferiore ai        

30.000 abitanti in centro citta’ - centri 
commerciali con almeno 3.000 000 di 
visitatori l’anno

• Esperienza pregressa non richiesta 
ma gradita

• Personale richiesto 2 unità compreso 
il titolare

Un Help-Desk telefonico continuo è 
garantito agli affiliati durante l’orario di 
apertura al pubblico.

• Costo medio dell’investimento 14.900 € 
+ 9.900 € dilazionati per tutta la durata 
del contratto.

• Servizi a pagamento: progettazione, 
formazione e software gestionale

• Margine minimo garantito 40%
• Garanzia richiesta valore di 9.900 euro

commerciale@labelrose.it
TEL: 081 752 3473



Il contratto di franchising Label Rose non 
prevede alcuna royalty a favore dell’affiliante

Pagamenti settimanali da effettuare solo 
per quanto riguarda la MERCE VENDUTA 
(TOTALE CONTO VENDITA)

Tutte le rimanenze vengono gestite dalla 
casa madre

La stagionalità è inesistente e quindi la 
vendita è COSTANTE

Gli accessori moda rappresentano un 
settore in forte espansione e abbracciano un 
vastissimo pubblico

Impianto del pv effettuato in base al 
venduto, alle tendenze del momento e 
mix merceologico adeguato al mercato di 
riferimento

ELEVATA REDDITIVITÀ E RITORNO 
DELL’INVESTIMENTO DAL SECONDO ANNO 
IN POI

A differenza dei nostri competitor un 
piccolo capitale iniziale favorisce la facilità di 
realizzazione del progetto

Label Rose garantisce una formazione 
teorico pratica necessaria a gestire il 
punto vendita: il programma prevede lo 
studio e l’approfondimento del manuale 
operativo seguito da un periodo di 
tirocinio nel negozio più vicino, per far 
conoscere al meglio la gamma degli articoli 
e l’organizzazione delle vendite. Inoltre 
l’azienda organizza periodicamente meeting 
di aggiornamento professionale, nei quali 
è possibile confrontarsi con l’azienda e 
con altri franchisee, accrescendo così il 
proprio bagaglio professionale e le capacità 
commerciali.
La formazione costante permette anche 
a chi non ha mai lavorato (nel settore) di 
poter gestire un pv con risultati di successo

Accessori affordable luxury e
ready-to-wear

Ottima combo quality/price vincente e 
vantaggiosa

La Collection in modalità programmata 
prevede continui flash durante l’anno

I VANTAGGI PRODOTTO

LOCATION

FORMAZIONE
COSTANTE

ASSISTENZA

Label Rose seleziona solo negozi 
posizionati in arterie commerciai primarie 
o centri commerciali di primario interesse 

L’affiliato si consolida attraverso una 
COSTANTE ASSISTENZA, resa possibile 
grazie a un’organizzazione di qualificati 
professionisti.

Con il proprio staff, Label Rose assiste 
l’affiliato prima e dopo l’apertura del 
pv. Consulenti di area e zona visitano 
periodicamente i negozi per confrontarsi e 
dare consigli sulla gestione del punto vendita, 
sulle strategie commerciali e sul layout 
espositivo, creando una proficua e costante 
sinergia tra affiliante e affiliato.

Assistenza continua su allestimento del pv e 
delle vetrine da parte di visual esperti.
Inoltre Label Rose fornisce tutti gli strumenti 
necessari per:

• Analizzare i dati del pv
• Formare i titolari nella  gestione del pv
• Comprendere le tecniche di vendita e il 

mondo degli accessori

GRAZIE AL KNOW HOW FORNITO
DALL’IMPRESA MADRE, IL RISCHIO 
D’ INSUCCESSO È QUASI NULLO


