Affrettati per avere
l’esclusiva nella tua
zona...
Realizza il tuo sogno!
ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE
DEL MONDO DEL WEDDING

CONTATTI:
+ 39 349 4421786
affiliati@comeinunafavola.it
www.comeinunafavola.it
Apri

il

tuo

Atelier!

www.comeinunafavola.it

“La catena Come
In Una Favola in
breve tempo ha
già raggiunto la
quota di 26
Atelier.“

Apri

il

tuo

Atelier

con

Il Progetto Franchising di

Le Caratteristiche del

Come In Una Favola

Franchising

Come in una Favola è la prima catena

Noi

Favola”

grazie

La catena Come in una Favola ha

italiana di outlet di abiti da sposa,

all’esperienza

negli

anni,

raggiunto una quota di 26 punti vendita

sposo e cerimonia multi brand, con

abbiamo pensato di aiutarti a realizzare il

diretti e indiretti. Il piano di sviluppo punta

sconti fino all’80%. Inoltre, dispone di abiti

tuo sogno; con il nostro progetto, puoi

ad avere negozi in tutta Italia, offrendo al

da sposa nuovi, di Collezioni correnti o

affiliarti e aprire un Atelier con un

tempo stesso all’affiliato un’ampia zona di

datate al massimo 2019, e di accessori con

investimento minimo.

esclusiva.

una vasta scelta di modelli tra cui articoli

L’azienda

come: veli, giacchini, boleri e scarpe.
Ogni abito Come In Una Favola è un
pezzo unico, pensato per essere indossato
da un’unica futura sposa e potrà essere

di

“Come

in

una

noi!

accumulata

punta

su

un

rapporto

qualità/prezzo, massimizza i guadagni per
l’affiliato e gli offre un magazzino sempre
fornito e con tanti abiti.
L’affiliazione ha una durata minima di 3

modificato, per adattarlo alle diverse

anni, senza fee di ingresso.

esigenze, grazie all’intervento di personale

Il nostro motto: minimo investimento,
massimo rendimento e bassi rischi d’impresa!

qualificato.

La formula di affiliazione al franchising si
caratterizza dalla grande libertà, ovvero
non

vengono

imposti

all’affiliato

arredamenti particolari e non sono previste
fee d’ingresso; l’azienda fornisce assistenza,
la formazione e assicura l’esclusiva di zona.
Le royalty sono fissate al 10% su base
mensile.

Apri

Per aprire un negozio in franchising di abiti
da sposa/o e cerimonia Come in una Favola
non servono location di prestigio ma sono
ideali anche semplici luoghi di passaggio o
veicolari. Ciò che davvero serve è una
superficie di circa 120-150 mq.

il

tuo

Atelier

con

noi!

Quali Sono i Vantaggi

Per Saperne di Più: le FAQ e il

dell’Affiliazione?

Sito Internet

Sarai esclusivista di zona di abiti da

Effettuerai

sposa, sposo e cerimonia delle più

ordinando direttamente tramite e-mail,

grandi marche. • Potrai aprire l’attività in

contattando telefonicamente il nostro

maniera autonoma. Sarai seguito nel tuo

ufficio vendite oppure recandoti presso

percorso

noi; per tutti gli abiti che acquisterai, lo

di

apertura

in

qualsiasi

momento.

l’acquisto

degli

abiti

staff si impegnerà a spedirli nel minor
tempo possibile.

Avrai un listino a prezzi fissi per tutto il
periodo del franchising.

Per maggiori informazioni e per
candidarsi visita il sito ufficiale di Come in

Potrai rivendere gli abiti al prezzo che

una Favola: comeinunafavola.it/apri-il-tuo-

desideri purché all’interno dei nostri

puntovendita o contatta la responsabile

range: da 390€ a 990€ la sposa, fino a

franchising al 349 4421786 o tramite email:

290€ cerimonia + linea luxury, 590€

affiliati@comeinunafavola.it

sposo.

Se hai ancora dubbi o semplicemente
per Saperne di più sull’Affiliazione a
Come In una Favola, consulta le FAQ a
questo

indirizzo:

affiliazione/

comeinunafavola.it/faq-

