MISTERSHOES.IT/FRANCHISING

il calzolaio
in chiave moderna

Chi Siamo / Our mission

Con lo sviluppo della rete Franchisng abbiamo assistito ad una
rivoluzione nel modo della riparazione. Il lavoro del calzolaio
cresce e ciò è dimostrato anche dall’ aumento esponenziale del
giro di affari che questa attività genera.
Abbiamo voluto creare la figura dello Shoes Restyler innovandolo
senza nulla togliere alla tradizione. Lo scorso anno si è avuto uno
sviluppo importante nel settore e dalla nostra prima apertura
ad oggi vantiamo 5 store in Italia. È in questo contesto dinamico
si posiziona il nostro progetto. Mister Shoes, infatti, è uno store
che si pone come una nuova realtà nel mondo della riparazione
in Italia. Questa nuova realtà si presenta come uno strumento
evoluto ed innovativo nel panorama della calzoleria artigianale,
prestando particolare attenzione sia all’esigenze del cliente, sia a
quello dell’innovazione dei servizi utilizzando software gestionali
e configuratori delle scarpe. Vogliamo così essere il punto di riferimento territoriale per il cliente innamorato delle scarpe.
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Chi Siamo / Our mission

i nostri fattori di successo:
-

Autorevolezza acquisita con anni di esperienza nel settore
Relazioni consolidate con imprenditori, associazioni, manager, responsabili di settore
Sistemi avanzati di controllo e gestione
Particolare attenzione nella creazione e nella fornitura e realizzazione dei servizi alla persona
Capacità di innovazione anticipando i cambiamenti del mercato cercando sempre nuove tecniche per essere
vicino all’esigenze dei nostri clienti
- Consulenza tecnica/commerciale ai nostri clienti continuativa e sempre puntuale
- Brandizzazione dei nostri prodotti per la cura della scarpa
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Sezione Franchising

F

Mister Shoes offre la possibilità ad ognuno di
avviare la propria attività e il proprio store “
chiavi in mano “
Si rivolge ad un target specifico di utenti (lavoratori dipendenti, studenti, investitori, imprenditori e
neolaureati) che attraverso il nostro aiuto avranno
la possibilità di intraprendere una carriera di artigiano 2.0 di nuova generazione attraverso corsi di
formazione ad hoc.
Mister Shoes contiene sezioni informative liberamente consultabili dai nostri utenti, in modo da
percepire tutte le caratteristiche, l’andamento e le
regole che gestiscono un rapporto di affiliazione.
In dettaglio ad ogni Franchisee verrà creata una
azione personalizzata per il suo start-up utilizzando
un innovativo portale nella quale sarà presente una
sezione dettagliata per gli acquisti e per la gestione dello store, tutto il tempo connesso alla sede
principale e tutte le informazioni che l’area tecnica
necessitasse avranno risposta in tempo reale.
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Sezione Affiliazione

cosa
of friamo
RICERCA, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE
ATTIVITÁ DI MARKETING E COMUNICAZIONE
FORZA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
FORMAZIONE, CONTROLLI QUALITÁ
E CUSTOMER SATISFACTION
CENTRALE ACQUISTI, UFFICIO TECNICO E
SISTEMI INFORMATIVI
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Moderni

I nostri Store

Accoglienti

Familiari
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Sezione Affiliazione

Business

SERVIZI

MEDIA

NUMERO

RICAVO / MESE

LAVORAZIONI

11

500

5500,00

VENDITE

5

200

1000,00

E-COMMERCE

25

20

500,00

PRODUZIONE

30

30

900,00

Totale

7900,00
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Sezione Affiliazione

Perché Mister Shoes

Diventa uno dei nostri Affiliati e avrai…
Entrare nel mondo dei servizi di riparazione rapida in un
settore in forte crescita
Basso investimento iniziale a partire da 45.000 euro
Apri il tuo negozio in MIster Shoes in 40 giorni
Entri in un network ad alta marginalità
Grossi investimenti di innovazione da parte della casa
madre
Network di professionisti del franchising ultraffermati nel
loro campo di attività
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Sezione Affiliazione

Gli step ...

Passi da fare ....prima
40% dell’investimento
alla stipula del contratto permette la:

Passi da fare ....dopo
30% ad inizio lavori permette la:
1. acquisto e montaggio arredi
2. acquisto e configurazione software e hardware

1. ricerca del locale
2. ricerca ned addestramento personale
3. registrazione contratto
4. adempimenti burocratici
5. anticipo lavori
6. ordine macchinari

30% 20 giorni prima
dell’inaugurazione dello store permette:
1. l’addestramento processi
2. organizzazione merce
3. test macchinari
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MISTERSHOES.IT/FRANCHISING

franchising@ mistershoes.it

RESPONSABILE FRANCHISING

Valentino Rinaldi
Mobile:339.89.58.726

RESPONSABILE TECNICO

Maurizio Liuzzi
Mobile:320.097.89.80
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RESPONSABILE COMMERCIALE

Maurizio Marangio
Mobile:346.36.25.631

