FRANCHISING
SUPERSPOT

Nasce il “consulente
dell’automobile”
ANNO DI LANCIO 2015 • STRUTTURE OPERATIVE 47 • INVESTIMENTO Da 13mila euro
LINK MOTORS. Si chiama Link Motors 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. Link Motors Franchising rappresenta una novità nel
campo automotive, infatti permette al privato di essere seguito dall’inizio alla fine nella
compravendita del veicolo, senza privarlo dello stesso, tutelandolo e permettendogli di vendere il mezzo
al miglior prezzo in pochi giorni, avendo a disposizione tutti i servizi di una concessionaria (finanziamenti,
garanzie, trasporto, adiconsum) e facendo da filtro dai perditempo. 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 in un settore
che sta vivendo una forte rivoluzione e digitalizzazione. 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
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EKONORE. Della disinfestazione hanno bisogno tutti: privati, aziende, hotel, ristoranti, supermercati ospedali, uffici,
scuole. Un mercato dal grande potenziale, soprattutto se si
utilizzano le tecniche di bio-disinfestazione che evitano l’uso
di pesticidi. Ne è convinto Francesco Colombo, fondatore
di Ekonore, azienda toscana che opera in tutta Italia e che
non riesce più a fare fronte alle numerose richieste che le
arrivano ogni giorno, tanto da aver recentemente messo a
punto un progetto di franchising dal potenziale interessante.
Il brand punta a espandersi capillarmente su tutto il territorio
nazionale, fino a scalzare completamente la disinfestazione
194 millionaire

tradizionale e a conquistare la leadership del settore. Per
tale motivo l’investimento per l’affiliazione è contenuto: con
9.800 euro si può iniziare subito a lavorare, basta avere un
furgone. Nel pacchetto è compreso un kit dal valore di 5mila
euro, la formazione del personale, gli strumenti di marketing
e di comunicazione. All’affiliato non resta che sviluppare gli
aspetti commerciali: sostegno legale, ufficio marketing, formazione, i Numeri Verdi restano tutte funzioni centralizzate.
La proposta è rivolta sia ai neofiti sia a chi già opera nel
settore. INFO: Numero Verde 800 198100, www.ekonore.it,
franchising@ekonore.it

