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LINK MOTORS
SETTORE

Compravendita auto

INVESTIMENTO

Da 13mila euro

UN NETWORK DI PORTATA
MONDIALE

STRUTTURE OPERATIVE
47

L

a Link Motors nasce a marzo
2014 dal fondatore Coletta
Fabian, che realizza un format
di vendita per auto e moto
stile “agenzia immobiliare”,
supportando il progetto con
degli sviluppi informatici ad hoc,
in grado di generare clientela
sin dai primi minuti dall’apertura. Durante
il perfezionamento del format lavorativo nel
2015, conosce e instaura una collaborazione
con due brillanti imprenditori romani, Piero
Limonta e Bruno D’Amico. Insieme, in soli
4 anni, hanno sviluppato e avviato una rete
di oltre 47 negozi Link Motors Franchising,
perfezionando e rafforzando il format, che a
oggi conta più di 60 richieste di affiliazione
al giorno.

L’attività. La Link Motors Franchising
rappresenta una novità nel campo
Automotive, infatti permette al privato di
essere seguito dall’inizio alla fine in una
compravendita del veicolo, senza privarlo
dello stesso, tutelandolo e permettendogli
di vendere il veicolo al miglior prezzo in
pochi giorni, avendo a disposizione tutti i
servizi di una concessionaria (finanziamenti,
garanzie, trasporto, adiconsum) e
soprattutto Link Motors fa da filtro per
scocciatori e perditempo.

Il supporto. La struttura di
assistenza del franchising
Link Motors è predisposta
per gestire completamente
i finanziamenti e i
servizi accessori delle
filiali, fornendo un’assistenza
a 360°. Sul piano della
formazione, il franchisor
investe periodicamente
in workshop e incontri per formare i
propri affiliati su nuove competenze e
strategie di lavoro. L’automotive in questo
periodo sta avendo una forte rivoluzione
e digitalizzazione, pertanto è sempre
necessario preparare gli affiliati con nuovi
tool lavorativi. L’affiliazione richiede
un investimento contenuto (da 13mila
euro) e consente di avere a disposizione
una struttura di sviluppatori ed esperti
di settore che lavorano fianco a fianco
delle filiali.
INFO: tel. 06 86203661, www.linkmotors.it,
info@linkmotors.it

plus

Il network che ha creato una nuova figura
lavorativa, il “consulente dell’automobile”,
in grado di fare “intermediazione su veicoli
moderni e d’epoca” tra privati.

Propone un
business di
successo senza
nessuna
esposizione
bancaria, venendo
a creare quella
tipologia di lavoro
che mancava nel
settore automotive
tra ritiro permuta
e vendita del
privato, offrendo
la possibilità
di vendere centinaia
di veicoli senza mai
acquistarli.
millionaire 183

