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Numero asili:  13, la maggior parte in provincia di Milano 
Superficie:  da 200 a 500 mq 
Comunicazione:  distribuzione volantini e manifesti, 

comunicati stampa predisposti dall’addetta 
stampa, pagina dedicata sul sito www.
ilpianetadeibambini.it, visita presso le 
amministrazioni comunali per far conoscere 
il servizio, giornate aperte al territorio, 
festa iniziale di inaugurazione, ogni anno 
presentazione ai genitori, pubblicità e 
redazionali su giornali locali

Target:  considerata la flessibilità degli orari e delle
 rette e le molte convenzioni con i comuni
 vengono accolte diverse tipologie di famiglie:
 entrambi i genitori che lavorano, 
 solo un genitore che lavora, turnisti

Pianeta dei bambini in pillole

Il potenziale in affiliazione dipende
dall’imprenditoria minore e locale

con mano le mancanze del 
sistema paese e far emerge-
re il laborioso mondo del 
privato, che si è attrezzato 
per fornire una risposta a 
chi è stanco di stare in lista 
di attesa per trovare una 
collocazione per il proprio 
piccolo. L’asilo nido, vero e 
proprio servizio socio-assi-

Al Pianeta dei Bambini 
(più di 20 convenzioni 

con i Comuni) il franchising 
è un buon modo per coniuga-
re l’espansione della rete di 
asili con opportunità di busi-
ness. Il contratto previsto 
della durata di 8 anni, preve-
de un fee d’ingresso di 12.000 
euro, e un capitale da inve-
stire di circa 60-150.000 euro 
in base alla struttura. La se-
de centrale si occupa di forni-
re consulenza in ambito le-
gale, lavorativo e normativo, 
nelle pratiche amministrati-
ve e nelle relazioni pubbliche 
con enti e comuni. Con parti-

ASILI. Il Pianeta dei Bambini, durata 8 anni

stenziale, è fondamentale 
per la famiglia moderna, in 
cui i genitori sono spesso al 
lavoro, e i nonni o ancora 
occupati, o distanti geogra-
ficamente, o poco interes-
sati a fare i “nonni vecchio 
stampo”. Qui progetti in 
franchising si stanno svi-
luppando nel segno della 

ni anche per gruppi impren-
ditoriali che intendano in-
vestire forti risorse in ambi-
ti di business complessi e di 
grandi dimensioni. In ge-
nere le idee vincenti nasco-
no perché il mercato ha una 
domanda non soddisfatta 
al meglio. Dire “asili nido” 
in Italia significa toccare 

colare cura viene seguita 
l’apertura dell’asilo, suppor-
tata da un adeguato lancio 
pubblicitario che faccia co-
noscere la nuova realtà all’in-
terno del quartiere. A cura 
della sede centrale è anche la 
prima riunione informativa 
con i genitori, per illustrare i 
programmi e le attività. Tut-
te le strutture sono in posses-

so di autorizzazione perma-
nente, di una cucina interna 
e di spazi e ambienti studiati 
per le diverse fasce di età e le 
proposte didattico-ludiche. 
Come si può immaginare, 
particolare cura viene messa 
nella formazione del perso-
nale educante: un requisito 
essenziale all’interno della 
gestione degli asili nido è in-

Babyworld
Babyworld è nata nel 
1997 per volontà di alcuni  
professionisti dell’infan-
zia allo scopo di incenti-
vare l’apertura, su tutto 
il territorio nazionale, di 
strutture adeguate ad ac-
cogliere bambini da 0 a 12 
anni. Ha aperto il suo pri-
mo asilo nido nel maggio 
del 1997.
Numero asili: 81
Superficie: 200 mq

Le reti in affiliazione in 
Italia si distribuiscono 

all’interno di una sessanti-
na di settori merceologici o 
di servizi. Nelle prossime 
pagine ne vengono messi in 
risalto alcuni fra quelli di 
minor immediatezza nelle 
possibili scelte di autoim-
piego. Non mancano opzio-

fatti la preparazione didatti-
ca delle educatrici. Oltre che 
dal processo di selezione, 
questo requisito è garantito 
da un programma di aggior-
namento che è uno degli ele-
menti chiave del successo de 
Il Pianeta dei Bambini. 
Per ciò che attiene la gestio-
ne del nido, il franchisor pro-
pone all’affiliato una serie di 
servizi, tra cui lo studio degli 
spazi e loro utilizzo, la ge-
stione iscrizioni con tabelle e 
orari di frequenza, tabelle di 
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L’Isola Verde
Fondata nel  1991, la società ha aperto i primi negozi diret-
ti, successivamente si è allargata al franchising. L’azienda 
tratta direttamente con le società leader del settore erbori-
stico, cosmesi naturale, alimentazione biologica e sanita-
ria per assicurare una selezione performante dei prodotti e 
delle novità immesse sul mercato. Dal 2006 ha lanciato una 
propria linea cosmetica.  Il punto di vendita è situato ge-
neralmente all’interno di centri commerciali oppure in vie 
commerciali di città con un forte passaggio pedonale. Al po-
tenziale affiliato è richiesto un diploma-laurea in tecniche 
erboristiche, in farmacologia, in naturopatia, in biologia, 
in chimica e tecnologia farmaceutica oppure una esperien-
za maturata all’interno di erboristerie o farmacie.
Numero pdv: in franchising 31, diretti 60
Superficie: 60/100 mq
Assortimento: erboristeria, macrobiotica, complementi 
alimentari, cosmesi naturale

Asili Matarazzo
Asili Matarazzo è specia-
lizzato nella selezione e 
formazione professionale 
di educatrici e nella crea-
zione di supporti didattici 
grazie al know how ac-
quisito con la decennale 
esperienza nella gestione 
diretta di strutture per 
l’infanzia. Il gruppo Ma-
tarazzo è un Global Provi-
der interamente dedicato 
alla creazione e gestione 
di strutture e servizi per la 
prima infanzia, dalla fase 
della consulenza alla co-
struzione, all’organizza-
zione e gestione dell’asilo. 
L’azienda richiede una fee 
d’ingresso di 10.500 euro 
e royalty a partire dal se-
condo anno. 
Numero asili: 20
Superficie: 500 mq

massima competenza ga-
rantita (che comprende al-
lestimenti, formazione del 
personale educante, servizi 
di allestimento, controllo 
della mensa). Più che in al-
tre categorie, va da sé, il 
controllo è estremo, sia per 
rispettare le norme legate 
al servizio fornito, sia per  
garantire ai genitori che i 
figli non vengano semplice-
mente accuditi in una strut-
tura ricettiva, ma vengano 
accolti in un ambiente in 
grado di farli crescere e di 
fornire stimoli educativi.  n

lavoro per il personale, mo-
dulistica e programmazione 
per l’inserimento graduale 
dei piccoli.  n

ERBORISTERIE. L’Erbolario, 5 anni 
nelle vie con tradizione

Il franchising de L’Erbolario 
vive grazie ad affiliati che, 

oltre alle classiche competen-
ze, possono spesso mettere in 
campo titoli di studio specifi-
ci (un diploma in tecniche er-
boristiche o, in alternativa, 
un diploma in erboristeria, 
una laurea in chimica e tec-
nologia farmaceutica, in far-
macia o in biologia). I negozi, 
dal layout gradevole e facil-
mente riconoscibile, nell’ot-
tica del green e del naturale 
vengono aperti in posizioni 
di passaggio, in città con al-
meno 20.000 abitanti, in vie 
commerciali di antica tradi-
zione o, perché no, nei centri 
commerciali. Per un’efficien-
te gestione di un negozio so-
no considerate due persone 
addette alla vendita. Il con-
tratto di franchising prevede 
una durata di 5 anni. Una sti-
ma indicativa di investimen-
to iniziale è di circa 50-
60.000 euro per l’arredo, e 
circa 18-20.000 per il primo 
impianto di merce. Non si 
chiede alcuna fee d’ingresso, 
ma una royalty del 3% sul fat-
turato netto mensile per l’as-
sistenza e per l’uso dell’inse-
gna. Dedicato ai canali erbo-
risteria e farmacia, L’Erbola-
rio si è fatto conoscere sul 
mercato per l’impegno nella 
ricerca e sviluppo, che hanno 
condotto l’azienda a immet-
tere sul mercato ogni anno 
almeno 40 prodotti nuovi. E a 
guardare all’estero, oltre che 
all’Italia, con l’apertura di 
nuovi punti di vendita specie 
sui mercati asiatici (tra cui 
Taiwan e Cina). Restando fe-

Punti di vendita:   in Italia  77
Addetti per store:  2
Superficie:  in media  40/60 mq
Target:  donna, ha 40 anni, ha un livello di scolarità
 medio-alta
Assortimento:  abbastanza vasto (trattamenti  viso e corpo,
 hair care, solari, profumi) e abbastanza
 profondo 
Comunicazione:  prevalentemente di prodotto, 
 così da sostenere le diverse linee

L’Erbolario in pillole

dele alla politica dei suoi ulti-
mi anni, L’Erbolario ha la vo-
lontà di selezionare i mercati 
esteri in modo da consolidare 
la propria posizione in quelli 
a più alto potenziale. A di-
spetto della crisi finanziaria 
che ha coinvolto il mercato 
mondiale, le vendite hanno 
subito nel 2009 solo una mo-
desta contrazione e nel 2010 
si notano segni positivi di ri-
presa delle esportazioni, spe-
cie sui mercati asiatici.  n
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Office 1 Superstore, per il mondo Soho
C’Art è entrata a far parte del gruppo Office 1 International, 
multinazionale presente in 30 paesi nel mondo con 600 
superstore già operanti. Ha da questo connubio origine la 
formula dedicata ai piccoli uffici. Il concetto di base è di 
proporre l’intera gamma di articoli di carta, cartotecnica, 
cancelleria, archivio, supporti e.d.p., telefonia, arreda-
menti ufficio, centro servizi, in grado di soddisfare tutte le 
necessità delle piccole e medie aziende mediante una for-
mula che combina gli aspetti più validi del superstore spe-
cializzato a self service con le tecniche della vendita diretta 
per telefono (telemarketing), vendite per corrispondenza 
(direct mail), il tutto integrato da strumenti informatici 
come la rete internet (e-commerce). Il franchisee effettua 
degli acquisti in pool con altri franchisee ai prezzi più bassi 
possibili, trattati dal franchisor con i principali produttori 
del settore, e per le urgenze acquista tramite un distributo-
re internazionale che serve da base logistica “periferica”, e 
vende avvantaggiandosi del know how, prestigio dell’inse-
gna e sperimentata strategia commerciale del franchisor. Il 
sistema Office 1 International prevede l’uso del marchio co-
mune, assistenza all’affiliato sia per l’istruzione, sia sulla 
scelta dei locali e della loro sistemazione, assistenza quindi 
nella selezione dei prodotti e della loro efficace esposizione 
sulla base delle tecniche di merchandising già acquisite 
dal franchisor, apertura “chiavi in mano”, assistenza sulle 
trattative di acquisto merci, dotazione del software opera-
tivo e per la vendita web, dotazione del sistema telemar-
keting, dotazione di cataloghi mensili mirati e dinamici, 
marketing comune. 

CARTOLERIA. Nuova vita alla C’Art, durata 6 anni

C’era una volta la cartole-
ria. Ora non c’è più: 

fortunato chi si è accorto del-
la brusca virata del mercato, 
prima che le conseguenze 
fossero irreparabili. I casi di 
successo dimostrano oggi 
che a vincere sono i nuovi 
modelli di commercio inte-
grato (tra cui il franchising). 
Chi vuole rimanere protago-
nista del settore si deve ade-
guare al cambiamento, e 
non smettere di innovare. 
Così sta facendo C’art, che 
opera nel franchising di ser-
vizio e non di prodotto o mo-
nomarca come è, spesso, 
quello industriale.
La società è accreditata con 
Sviluppo Italia e quindi con-
sente ai propri potenziali affi-
liati di accedere a finanzia-
menti agevolati per gli inve-
stimenti necessari all’apertu-
ra di un punto di vendita. 
Due le formule di affiliazione 
adottate: la prima rivolta al 
mercato della cartoleria rega-
listica (insegna C’art) con più 
di 100 punti di vendita su tut-
to il territorio nazionale e 5 
all’estero. La seconda rivolta  
al mercato del Soho delle for-
niture per ufficio (insegna 
Office 1 Superstore, vedi altro 
articolo) con 25 superstore sul 
territorio nazionale. Il con-
tratto ha durata di 6 anni ed è 
rinnovabile tacitamente. Il 
capitale da investire ammon-
ta a 80.000 euro per l’adegua-

Numero di pdv diretti e in franchising:  114
Assortimento:  articolo da regalo, gadget, incarto, biglietti,
 cartoleria, penne, pelletteria, ecc.
Target:  donna giovane

C’Art in pillole

mento locali e arredo, più il 
valore della merce. I negozi 
C’Art sono posizionati esclu-
sivamente in vie o centri com-
merciali con forte passaggio 
pedonale, dopo che è stato ef-
fettuato un attento studio 
della localizzazione, e sono 
stati analizzati il bacino di 
utenza, l’eventuale prossimi-
tà di scuole o di uffici, il pas-
saggio pedonale di fronte la 
vetrina del negozio in analisi 
ecc. Il negozio viene allestito 
da professionisti in merchan-
dising C’Art, dagli arredi 
all’esposizione della merce 
sugli scaffali, all’allestimen-
to delle vetrine, alla prezzatu-
ra degli articoli con il prezzo 
al pubblico che assicura all’af-
filiato un margine medio del 
100% mantenendo un’alta 
competitività dell’offerta e 
del rapporto qualità-prezzo in 

confronto alla concorrenza. 
L’ambito formativo prevede 
attività di schooling presso 
punti di vendita pilota e pres-
so la sede. Anche lo studio 
dell’assortimento è frutto 
dell’analisi di mercato sulle 
caratteristiche del bacino 
d’utenza. Se il negozio è di ri-
dotta metratura ha una spe-
cializzazione mirata, se è 
d’ampia superficie potrà am-
pliare la propria offerta ai te-
mi di consumo affini alla spe-
cializzazione principale.  nL’allestimento dei negozi C’Art è seguito da professionisti in merchandising
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ARREDO1. Divani & Divani by Natuzzi, 5 anni rinnovabili 

Confusione e massa indi-
stinta di mobili e sup-

pellettili addio. L’arreda-
mento va verso la specializ-
zazione. È arrivato il tempo, 
dunque, dei fornitori in gra-
do di garantire eccellenza e 
italianità dell’offerta. La ca-
tena in franchising Divani 
& Divani by Natuzzi è spe-
cializzata in divani, poltro-
ne e complementi d’arredo. 
Creata nel 1990 dal gruppo 
Natuzzi, quotato a Wall 
Street, Divani & Divani by 
Natuzzi rappresenta la pri-
ma esperienza in Italia di 
affiliazione nel settore del 
mobile imbottito. Attual-
mente la rete conta 105 ne-
gozi attivi in Italia e dispone 
di una collezione che si rin-
nova costantemente poten-
do attingere dall’offerta Na-
tuzzi sviluppata per oltre 123 
diversi mercati nel mondo. 
La formula, facendo leva 
sulla specializzazione e 

sull’integrazione tra pro-
duttore e punto di vendita 
per completare a valle la ca-
tena del valore, ha conqui-
stato il favore del pubblico 
italiano raggiungendo una 
notorietà spontanea di oltre 
il 70%. Ubicati tipicamente 
presso il centrò città, le aree 
commerciali, o gli shopping 
centre, i punti di vendita 
hanno 2-3 addetti. La durata 
del contratto di affiliazione 
è di 5 anni, rinnovabile.  La 
formazione è intensiva, e 
garantita dall’azienda nella 
fase di start-up. L’affianca-
mento dura anche per tutto 

Numero di pdv:  105
Superficie:   500/600 mq
Assortimento:  divani e complementi di arredo 
Comunicazione:   instore (table display, banner, 
 totem, vetrofanie)   
Target:  profilo socio-economico medio e medio alto,
 da 30 a 60 anni

Divani & Divani in pillole

il tempo della collaborazio-
ne tra franchisor e franchi-
see. I negozi Divani & Diva-

ni by Natuzzi rappresentano 
un’idea nuova, con una im-
magine rinnovata in linea 
con l’evoluzione del gusto 
dei consumatori. All’inter-
no dei punti di vendita sono 
esposti vari ambienti ispira-
ti a diversi stili di vita in cui 
ogni oggetto - dal divano, 
alla poltrona sino agli acces-
sori - viene disegnato e coor-
dinato dagli arredatori Na-
tuzzi. n

Dorelan, marchio storico 
nella produzione di ar-

ticoli per il “bedding”, part-
ner accreditata dell’Aims 
(Associazione italiana me-
dici del sonno) ha da qual-
che anno  lanciato Dorelan 
Bed Franchising. I nuovi 
centri di vendita sono pro-
gettati per ospitare spazi 
espositivi dedicati alla ven-
dita di letti, materassi e 
guanciali, reti statiche e ar-
ticolate manuali o elettri-
che, biancheria letto, pol-
trone relax, accessori per il 

ARREDO 2. Dorelan Bed, 6 anni senza ingresso
riposo, piumini d’oca, quasi 
tutti a marchio Dorelan. Il 
contratto di affiliazione du-
ra sei anni. Non sono previ-
ste royalty o fee d’ingresso, 
l’investimento parte da 
19.000 euro. 
Il franchisor garantisce 
l’assistenza nei seguenti 
ambiti: pianificazione eco-
nomico finanziaria per va-
lutare l’opportunità dell’in-
vestimento; analisi di geo-
marketing per valutare le 
potenzialità del territorio; 
analisi dei dati economico/

finanziari consuntivi at-
traverso report trimestrali; 
consulenza continua sugli 
strumenti comunicaziona-
li più idonei in riferimento 
all’area di attrazione del 
punto di vendita. Ogni 

Numero pdv  in franchising: 50, corner  78
Superficie:  150 mq
Assortimento:  arredo casa, bedding
Comunicazione:  a carico della casa madre  su tv, radio,
 stampa specializzata, sito web

Dorelan Bed in pillole

punto di vendita viene sup-
portato con un software ge-
stionale per definire preci-
samente i risultati econo-
mico finanziari e verificare 
l’allineamento ai budget 
pianificati. n

Integrazione tra produttore e pdv per Divani & Divani by Natuzzi
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Coka Club
I punti di vendita Coka Club (della società Whitesun), 
lanciati nel 1989, sono posizionati in zone di forte pas-
saggio anche automobilistico. In Italia contano 39 nego-
zi (fonte Assofranchising), dalla superficie media di 120 
metri quadri. Sono previste sei forme di affiliazione, a 
seconda dell’offerta (comprensiva o meno di bar, centro 
benessere, abbronzatura avanzata). Il contratto ha dura-
ta quinquennale. I punti di vendita praticano la modalità 
club: il solarium non è più solo un luogo per l’abbronza-
tura, ma si propone come punto di aggregazione (da qui 
anche l’idea del lounge bar da abbinare alle classiche ap-
parecchiature, tutte a marchio Whitesun). 

Numero di pdv:  in franchising 14, diretti 14
Superficie:  120 mq 
Comunicazione:  permanente, in linea con la mission
 aziendale; stagionale, volta a stimolare
 il sell out, comunicando le iniziative che
 periodicamente (ogni 40 gg circa) vengono
 attivate su servizi specifici del centro.
Target:  donna/uomo dai 24 anni ai 50, 
 amante della forma fisica, attento alla
 propria immagine. Sociale, metropolitano

MySun in pillole

CENTRI ABBRONZATURA. MySun Centro Sole & Doposole

Le maggiori catene in 
franchising di solarium 

nascono con un’identità ben 
precisa: sono l’ampliamento 
del business di società la cui 
attività core è la produzione 
o distribuzione di apparec-
chiature per l’abbronzatura. 
I centri di abbronzatura My-
Sun sono emanazione della 
società Sportarredo, gruppo 
multidivisionale presente in 
Europa con tutto quanto con-
cerne l’estetica professiona-
le. La società è infatti specia-
lizzata nella distribuzione di 
apparecchiature e prodotti 
per lo sport (strumenti per 
piscine, palestre e centri fit-
ness). Suoi clienti sono beau-
ty farm, centri termali, cen-
tri estetici, centri abbronza-
tura. L’azienda ha presto 
mostrato interesse per il set-
tore dell’abbronzatura, ini-
ziando a curare in maniera 
verticale tutto ciò che pertie-
ne a un solarium. Attraverso 
uno sviluppo diretto e in af-
filiazione, la catena conta 
oggi la presenza di 28 centri 
sul territorio nazionale, 14 
diretti e 14 in franchising. A 

K2 Franchising 
K2 franchising nasce 
dopo aver maturato una 
significativa esperienza 
nella gestione diretta di 
molteplici centri d’ab-
bronzatura. 
Da Bergamo, l’apertura 
in affiliazione commer-
ciale si diffonde, sino ad 
arrivare a 130 centri su 
tutto il territorio nazio-
nale. 
L’affiliato a K2 viene se-
guito in diverse fasi, dal-
la progettazione allo svi-
luppo dell’attività; nelle 
pratiche burocratiche e 
igienico-sanitarie; nella 
scelta dell’ubicazione del 
negozio secondo criteri 
di geomarketing. Il per-
sonale viene formato a 
cura di un esperto diret-
tamente presso la sede 
centrale: gli vengono 
fornite informazioni di 
tipo tecnico. 
L’insegna si occupa di 
organizzare campagne 
pubblicitarie a livello 
nazionale mirate alla 
diffusione del marchio. 
Vengono inoltre passate 
informazioni continue 
sugli sviluppi del merca-
to e sulle ultime novità 
tecnologiche dei mac-
chinari. 
Una gestione compu-
terizzata del punto di 
vendita è interfacciata 
anche con i macchina-
ri. Il franchisee gode 
dell’esclusiva di zona, è 
tenuto a versare royalty 
fisse. 

marchio MySun è anche na-
ta una linea di prodotti ab-
bronzanti. Gli impianti sono 

solitamente ubicati presso i 
centri commerciali ad alta 
affluenza di pubblico ogni 
giorno. Dotati di apparec-
chiature abbronzanti ad alta 
e bassa pressione, compren-
dono solarium viso, lettini e 
docce. I clienti sono preva-
lentemente donne (per un 
70%) mentre l’analisi di con-
sumo per fascia d’età espri-
me un riferimento primario 
nella fascia 26-35 anni. Il 
40% della clientela è fideliz-
zata attraverso una card pre-
pagata nominativa. I clienti 
attivi, profilati con anagra-
fica, titolari di sunpass, so-
no oltre 3.500.   n

Affiliazione anche per i centri abbronzatura
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PALESTRE. Mrs Sporty, 5 anni e per sole donne

In franchising con Steffy 
Graf. Non sono poi tante le 

esperienze italiane di succes-
so di palestre che riescono ad 
aprire in affiliazione. Spesso 
il format è buono, ma le dif-
ficoltà di trasferimento del 
know how, o la poca passio-
ne e preparazione del fran-
chisee fanno sì che i progetti 
si perdano tra pedane e bi-
lanceri. Ecco perché raccon-
tare l’esperienza di Mrs Spor-
ty ha più valore: il progetto è 
innovativo (una palestra per 
sole donne); l’idea è tedesca e 
sta attecchendo bene nel no-
stro paese, con un interes-
sante piano di sviluppo; il 

concept è diverso dai soliti, 
merito, ma non solo, di Stef-
fy Graf. Si tratta di uno sport 
club basato sul concetto di 
movimento e alimentazio-
ne, rivolto alle donne di tutte 
le età, che desiderano rag-
giungere i loro obiettivi alle-
nandosi per 30 minuti 3 volte 
a settimana, supportate da 
un’assistenza costante. Ba-
sta odio per le palestre, at-

Numero di pdv in Italia: 4, tutti in Alto Adige
Superficie:  dai 120 ai 200 mq
Comunicazione:  pubblicità sviluppata  a livello corporate

Mrs Sporty in pillole

mosfera anonima, sensazio-
ne di perdere tempo e ottene-
re pochi risultati. In questi 
spazi in rosa il tempo è ben 
speso, complici le chiacchie-
re, l’ambiente amichevole e 
l’assistenza continua degli 
operatori.
Mrs. Sporty conta oggi più di 
350 club in quattro paesi (Ger-
mania, Austria, Svizzera e 
Italia) e più di 100.000 socie. 

Si rivolge esclusivamente a 
donne che, secondo le analisi 
di mercato, non risulta esse-
re considerato dall’offerta 
fitness disponibile. L’investi-
mento complessivo per chi 
intende diventare franchisee 
dipende dalla sede (di solito 
una superficie tra gli 100 e i 
200 mq) e dalla gestione. Si 
aggira mediamente attorno 
ai 60.000 euro. I costi com-
prendono anche il capitale di 
ingresso in franchising, pari 
a 34.900 euro (l’azienda rac-
comanda una quota di capi-
tale proprio pari a 15.000 eu-
ro). Il contratto ha durata di 
cinque anni. n

NAUTICA. Cresce lo ship chandler a libero servizio

Cresce con ottime aspetta-
tive Nautilhouse,la cate-

na di ship chandler a libero 
servizio, ideata da Marina Ge-
nova Distribuzione, uno dei 
più moderni complessi per la 
grande nautica da diporto. Il 
self service specializzato nelle 
forniture nautiche al detta-
glio ha scelto la formula del 
franchising per la sua espan-
sione. Presentato solo lo scor-
so anno, Nautilhouse affron-
ta il 2010 con già due apertu-
re, dopo quella di Sestri Le-
vante (Genova), a Trapani e 
Cagliari, e altre 4 inaugura-
zioni imminenti. La formula 
va a intercettare una doman-
da molto presente in Italia, 
quella legata a forniture e ser-
vizi per la nautica. Basti pen-
sare che sono ben 400.000 le 
imbarcazioni, immatricolate 

e non, presenti nel nostro pae-
se. La società ha saputo unire 
questa domanda a una for-
mula innovativa di vendita. 
Mappato il territorio con le 
tecniche di geolocalizzazione 
e l’analisi dei flussi, sono stati 
individuati  i punti nodali at-
torno ai quali si polarizzano i 
maggiori potenziali di svilup-
po per i franchisee. Inoltre, le 
aperture sono state indirizza-
te secondo logiche scientifi-
che, che assicurassero il rag-
giungimento degli obiettivi 
del singolo gestore e la coeren-
za con il programma di svi-
luppo del brand. Il concetto al-
la base del franchising di Ma-
rina Genova Distribuzione è 
la “convenienza della quali-
tà”. Nautilhouse infatti, gra-
zie allo stretto rapporto di col-
laborazione con i fornitori, re-

alizzato con il raggiungimen-
to di masse critiche di acqui-
sto sempre crescenti, propone 
un assortimento completo di 
prodotti di marca per le diver-
se esigenze della nautica. Il li-
bero servizio agevola la scelta 
del cliente che viene messo 
nella condizione di aggirarsi 
nel punto di vendita tra layout 
accattivanti. Il gestore è con-
siderato vero consulente del 
cliente sui più diversi argo-
menti. Sono in più forniti ser-

vizi di installazione e allesti-
mento di apparecchiature di 
bordo, corsi di formazione sul-
la manutenzione della barca, 
sul corretto utilizzo dei pro-
dotti e sui prodotti di elettro-
nica avanzata. La partnership 
in franchising comprende la 
verifica della location e l’alle-
stimento del pdv, il training, 
la fornitura dei prodotti, il 
piano promozionale, il calen-
dario marketing e il sistema e 
controllo di gestione. n

Numero di pdv in Italia: 3 + 4 prossime
Assortimento:  prodotti nautici di marca: ancoraggio/
 ormeggio; ferramenta; sicurezza; pulizia/
 manutenzione; elettronica; abbigliamento;
 utensileria; tavola
Servizi: Parcheggio auto; installazione; formazione

Nautilhouse in pillole
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Hotel Invest 
Italiana

Hotel Invest Italiana rap-
presenta uno dei punti 
di riferimento dell’hotel-
lerie italiana: 8 alberghi 
dalle 3 alle 5 stelle lusso, 
situati a Milano,  Roma 
e Napoli che offrono ol-
tre 1.500 camere.  Gli al-
berghi, di proprietà del 
gruppo, sono affiliati a 
prestigiosi brand inter-
nazionali attraverso ac-
cordi di franchising con 
i brand InterContinental 
Hotels Group (Crowne 
Plaza, Holiday Inn e Ho-
liday Inn Express) e Worl-
dhotels (Comfort, First e 
Deluxe Collection). 

ALBERGHIERO. Mercure Hotel

C’è fermento nel settore 
alberghiero. Il fran-

chising rappresenta anche 
in questo ambito un’oppor-
tunità importante. Fre-
giarsi del logo di una gran-
de catena, internazionale, 
rappresenta un salto di li-
vello non indifferente agli 
occhi della clientela. Come 
si legge nelle esperienze 
qui raccontate, obiettivo 
delle affiliazioni è amplia-
re il respiro del business. Il 
franchising per la catena 
Accor, cui i Mercure fanno 
riferimento, può essere 
considerato un amalgama, 
basato su un rapporto di fi-
ducia reciproca, tale per cui 
entrambe le parti diventa-
no interessate in egual mi-
sura al successo dell’attivi-
tà. In questo rapporto, Ac-
cor fornisce il sistema: 

Numero di hotel:   49
Numero di camere:  6.822
Posizionamento:  Accor Hospitality Italia è l’unica 

multinazionale alberghiera in Italia che 
presenta tutti i segmenti dall’economico 
al lusso

Accor in pillole 

Choice Hotels
Choice Hotels International (Nyse: Chh), presente in ol-
tre 40 paesi con più di 5.700 hotel, è uno dei più grandi 
gruppi alberghieri del mondo. In Europa è presente con i 
marchi Comfort, Quality e Clarion con circa 500 hotel e 
in Italia con 16 strutture.
In affiliazione: Comfort 4- Quality 7 - Clarion 5

G&W Hotels
G&W Hotels è una socie-
tà di sviluppo e gestio-
ne alberghiera con sede 
a Roma. G&W Hotels 
gestisce, tramite socie-
tà del Gruppo, hotel a 
Roma, e Milano. Si pone 
l’obiettivo di sviluppare 
la propria attività di ge-
stioni alberghiere nelle 
principali città italia-
ne, attraverso accordi di 
franchising, con i più 
importanti brand inter-
nazionali. Un’attività 
di espansione che tiene 
conto delle esigenze det-
tate da un investimen-
to economico-operativo 
impostato sulla tipologia 
ricettiva, sulla location, 
sui segmenti di cliente-
la. In questa ottica ope-
rativa il gruppo ha già fi-
nalizzato accordi-quadro 
con prestigiose catene 
alberghiere.
Numero hotel: 4

l’immagine e le risorse tipi-
che di una grande azienda, 
le basi strutturali e funzio-
nali, le procedure gestiona-
li uniformate, tecniche di 
controllo sofisticate e so-
prattutto una piattaforma 
distributiva che un opera-
tore indipendente non è in 
grado di procurarsi da solo. 
L’affiliato da parte sua met-
te a disposizione un carbu-
rante eccezionale, lo ‘spiri-
to imprenditoriale’ cioè la 
disponibilità e la volontà di 
dedicare molto tempo, mol-
ta cura e duro lavoro all’ini-
ziativa. 
Accor Hospitality è presen-
te in Italia con 49 hotel in 
28 destinazioni, per un to-
tale di circa 6.800 camere, 
attraverso un portafoglio di 

marchi che coprono tutti i 
segmenti, dall’economy al 
lusso: Sofitel, pullman, 
MGallery, Novotel, Mercu-
re, ibis. Gli alberghi sono 
gestiti direttamente (pro-
prietà immobiliare e/o lo-
cazione), in management o 
in franchising. 
L’impresa mette a disposi-
zione degli operatori indi-
pendenti un marchio affer-
mato per ogni segmento di 
mercato - sia standardizza-

to, come ibis e Novotel, sia 
non standardizzato, come 
all seasons e Mercure e che 
assegna all’affiliazione un 
ruolo primario nella strate-
gia di sviluppo sul territo-
rio. n

Opportunità anche dal settore alberghiero in franchising


