PROSPETTO INFORMATIVO
FRANCHISING

EYE Sport
Il marchio EYE Sport, presente sul mercato internazionale
dall’Aprile 2006, produce e commercializza articoli sportivi per la competizione e per il tempo libero. Con un catalogo di oltre 1600 prodotti della EYE Linea Sport e della
EYE Linea 4 Mori, EYE Sport sta costruendo una vasta rete
di distribuzione a livello internazionale.
Anno di lancio del Progetto Franchising: 2010
Punti vendita affiliati attivi: 18

I Vantaggi del Franchising EYE Sport
Grazie al colpo d’occhio dato dall’inconfondibile alternarsi
dei 4 principali colori aziendali - il rosso, il bianco, il blu e
il grigio - il franchising EYE Sport trasmette una comunicazione d’impatto, immediatamente riconoscibile ed accattivante. Negozi con un’immagine moderna e accattivante in
grado di accontentare un’ampia tipologia di consumatori.
EYE ha associato al suo business un sistema distributivo
estremamente flessibile per rispondere a tutte le esigenze
dei franchisee. La frequenza delle collezioni assicura ai punti vendita assortimenti ed immagine costantemente rinnovati con eccellenti risultati di sell out. L’affiliato è gratificato
da margini di assoluta eccellenza sul prodotto poiché il
costante rinnovamento delle collezioni e la presenza di linee
continuative negli sport di squadra, riducono l’incidenza dei
saldi che, di fatto, risultano marginali nell’economia del negozio.
La nostra formula commerciale prevede un rischio di impresa ridotto al minimo:
•
•

Formula reso possibile 100%: margine garantito almeno il 40% fisso sul venduto al dettaglio
Formula vendita: margine garantito almeno del 65% su
EYE Linea Sport e del 68% su EYE Linea 4 Mori

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

no il 40% fisso sul venduto al dettaglio
Formula vendita: margine garantito almeno del 65% su
EYE Linea Sport e del 68% su EYE Linea 4 Mori
Nessuna Royalty
Nessuna Fee d’ingresso
Esclusività di zona
Fornitura arredi al prezzo di costo
Formazione continua e assistenza
Non è richiesta esperienza nel settore
Formazione gratuita del personale prima dell’apertura e
assistenza continua
Help-Desk telefonico continuo per gli affiliati
Visite periodiche dei responsabili aziendali per confrontarsi con te e consigliarti
Partecipazione alle spese pubblicitarie in fase di apertura e comunicazione a livello Istituzionale e in-store

La Location
I prodotti EYE Sport trovano la loro perfetta collocazione
in uno spazio ampio e ben organizzato dove l’intera collezione sia immediatamente fruibile alla vista e al tatto e dove
il consiglio esperto di addetti formati anticipi le esigenze e
i desideri per rendere l’esperienza d’acquisto piacevole e
soddisfacente.
EYE Sport ti aiuta a selezionare negozi di metratura da
300mq fino a 500mq in centri storici o primari centri commerciali in comuni di almeno 40.000 abitanti.

I dati del progetto Franchising
•
•
•
•
•
•

Fatturato annuo imponibile: da 250.000 a 700.000€
Personale necessario: 1/5 persone
Costo dell’arredamento: fino ad un massimo di
300€/mq
Fidejussione bancaria in base all’assortimento minimo delle merci, es: per un locale di
300mq fidejussione bancaria di 50.000€
Costo di informatizzazione del punto vendita: 300€
anno
Durata contratto: minimo 5 anni

