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Obiettivi
Gli imballaggi dei detersivi rappresentano una componente fondamentale della
quantità totale dei rifiuti che produciamo. Per questo motivo la proposta dei
detersivi alla spina punta a ridurre i contenitori necessari, semplicemente
permettendo il riutilizzo.
1)evitare la produzione dei flaconi significa: -risparmiare energia necessaria alla
loro produzione
- ridurre rifiuti, evitare i costi ( energetici, ambientali e sociali) per la raccolta e lo
smaltimento - ridurre emissioni di anidride carbonica
2) Risparmio idrico perchè la formulazione dei prodotti è realizzata con materie
prime a schiuma controllata
3) Sistema di riempimento a basso consumo energetico
4) Prodotto ad alto livello qualitativo a basso costo.\
Perche affiliarsi
Affiliarsi significa condividere una filosofia aziendale in costante evoluzione.
Appartenere ad una società sempre attenta alle esigenze del mercato di
riferimento ed all’ambiente. Affidarsi ad un marchio immediatamente
riconoscibile, rafforzato da efficaci campagne pubblicitarie e di comunicazioni.
Operare in esclusiva di zona e godere di benefici in termini di advertising. Avere
ambienti moderni e confortevoli, capaci di accogliere i clienti e accendere in loro il
piacere di ritornare. Ricevere una formazione appropriata per gestire l’attivita’ ,
conoscere i prodotti in vendita e consigliare l’acquisto in funzione alle esigenze
del cliente. Formula di affiliazione semplice e redditività, flessibilità nella gestione.
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40/60 mq.

40/60 mq.

Arredo composto scaffali in legno

SI

SI

SI

Grafiche retroilluminate

SI

SI

SI

Pannelli con serigrafia marchio

SI

SI

SI

Tavolo reception

SI

SI

SI

Bilancia con etichettatrice

SI

SI

SI

Insegna esterna

SI

SI

SI

Grafiche necessarie interni rif. Progetto

SI

SI

SI

Registratore di cassa

SI

SI

SI

Montaggio

SI

SI

SI

Trasporto

SI

SI

SI

Messa in opera della macchina

SI

SI

SI

Istruzione e formazione

SI

SI

SI

Assistenza continua

SI

SI

SI

Macchina di riempimento conforme 8 elementi

SI

SI

SI

Diritto d’ ingresso

NO

NO

NO

Royalty

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Sistema di riempimento conforme 8 elementi
Superficie

Layout/progetto

Durata contratto 3/5 anni
Superficie (40/60 mq.)
Minimo investimento
Flessibilità della gestione
Zona di esclusiva
Localizzazione (vie commerciali possibile parcheggio)
Assistenza per tutta la durata del contratto
Formazione personale
Diritto d’ ingresso (no)
Personale necessario per punto vendita: 1
Assistenza in loco durante l’apertura
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Siamo presenti

Cosa facciamo
Ciò che ha spinto ad interpretare la strada del franchising MyHouse è, aver capito
che solo attraverso un network di affiliati potevamo raggiungere rapidamente tutti i
luoghi della domanda. In tal modo si avrà una presenza nel territorio nazionale per
affermare il marchio, cultura aziendale, prodotti ed innovazione. Tale scelta è nata
da una attenta ricerca aziendale volta alle necessità del consumatore attento al
rispetto dell'ambiente e del risparmio economico, offrendo nello stesso tempo,
standard qualitativi elevati del prodotto.

MINI

FORMULA DEL FRANCHISING

Accendi il tuo business

My House Franchising Detersivi alla Spina
MyHouse nasce nel 2007 con l'obiettivo di lanciare nel mercato una nuova linea di
prodotti detergenti alla spina. INCA DETERGENTI titolare del marchio MyHouse
Franchising opera nel settore detergenza da oltre 45 anni. La nostra competenza
e professionalità, la costanza della ricerca, hanno permesso di affinare le
tecniche di lavorazione per la produzione di prodotti innovativi rispettando il
rapporto qualità/prezzo e le esigenze del cliente.

