SCOPRI IL FRANCHISING GEOPLAN
Geoplan S.r.l. oﬀre la possibilità di creare un sistema di agenzie, dislocate sul territorio italiano,
in grado di operare e confrontarsi per quanto riguarda lavori nei seguen ambi :
 edilizia e proge azione,
 manutenzioni
 facility management,
 global service,
 censimen immobiliari,
 so ware ges onali.
Le Agenzie Geoplan oﬀrono servizi a Priva , Aziende ed En , anche con soluzioni chiavi in
mano e di General Contractor.

MANUTENZIONI
Impian ele rici
Impian idrici
Impian fognari
Impianto gas
Impian riscaldamento e
clima zzazione
Allarmi e videosorveglianza
Antenne

EDILIZIA
Murature
Tinteggiature
Impermeabilizzazioni
Pavimen e rives men
Opere da falegname
Opere da vetraio
Opere in ferro
Opere in Cartongesso
Inﬁssi

SERVIZI
Pulizie
Igiene e disinfestazioni
Facchinaggio
Giardinaggio
Potature

AFFILIARSI A GEOPLAN
Gli aﬃlia avranno pronto un metodo consolidato da
seguire, un modus operandi prestabilito al ﬁne di
o mizzare lavoro, tempi e risulta . Saranno sempre
aﬃanca

dall'Azienda Madre, che fornirà loro un

indirizzo e un supporto costan , anche a raverso corsi
di formazione ed incontri periodici.
Il primo step per l'aﬃliato sarà quello di stabilire,
all’interno della sua zona di per nenza, conta

I NOSTRI SOFTWARE

con

Amministratori di Condominio, priva , aziende ed En
mirando a creare una rete di potenziali clien
opportunità di lavoro.

ed

Parallelamente l’aﬃliato dovrà creare una propria rete

L’applicazione per la ges one delle segnalazioni per

di ar giani, piccole imprese e tecnici, in grado di
eseguire le diverse pologie di lavori.
Ai franchisee, inoltre, saranno forni i so ware per la
ges one delle manutenzioni immobiliari sviluppa da
Geoplan S.r.l., garantendo soluzioni sempre aggiornate

la manutenzione dei condomini (rivolta agli
Amministratori di Condominio). Il sistema consente
la ges one di interven di manutenzione a guasto
avvenuto.

e tecnologicamente avanzate.

La procedura per ges re in modo centralizzato ediﬁci,
impian

e rela ve manutenzioni, garantendone il

controllo tecnico-economico in tempo reale (rivolta a
p r iva , a zi en d e e d En ). Pe r i nte r ve n

di

manutenzione programmata e a guasto avvenuto.

L’applicazione che perme e al ci adino di aiutare la
Pubblica Amministrazione, inviando segnalazioni in
materia di decoro e degrado della ci à (rivolta ai
Comuni).

IL TUO SUCCESSO IN TRE PASSI

Aderisci al Geoplan
Franchising Network
inviandoci la tua
richiesta

In un breve periodo di
formazione
forniremo so ware
e conoscenze di base
per intraprendere la
tua a vità.

Inizia subito a
guadagnare!
Ti aiuteremo a creare
il tuo por olio clien .

PERCHE’ SCEGLIERE GEOPLAN
Rispe o all' avvio di un' a vità in proprio, entrare a far parte di Geoplan S.r.l. oﬀre l' immediato vantaggio di
sempliﬁcare e ridurre notevolmente i cos , i tempi e l'organizzazione complessiva.
L' Azienda Madre, oltre a garan re il proprio supporto nella fase preliminare, me e a disposizione il proprio
sistema ed il proprio know how, per sostenere e supportare la crescita della nuova agenzia, favorendo uno
sviluppo ne amente maggiore rispe o a quello che riuscirebbe ad o enere un singolo sogge o.
Entrare a far parte del marchio Geoplan S.r.l. vuol dire entrare a far parte di un' azienda forte e dinamica, che
fornisce grandi possibilità di sviluppare il proprio business.

Inves mento minimo
I cos di aﬃliazione sono
rido e consentono un
ritorno immediato

Assistenza con nua
Corsi di formazione e
aggiornamento forni
dalla Casa Madre

Esclusiva di zona
Operare in un’area
senza concorrenza

So ware esclusivi
So ware incentra sul
tema comune della
manutenzione dedica a
una pluralità di sogge

Network di agenzie
Entrare a far parte di una
rete che opera a livello
nazionale

Opportunità concreta per il
proprio business
Maggiori prospe ve di
crescita e compe vità sul
mercato sin dalla fase
iniziale

Mol campi di
applicazione
La mul disciplinarità
dell’agenzia perme e
di avere clien in
ambi diversiﬁca

Guadagni immedia
Grazie agli strumen
forni da Geoplan il
ritorno economico è
rapido e concreto.

COSA OFFRIAMO



Corso di formazione iniziale (on site e on line).



Corsi di aggiornamento con nuo



Realizzazione dell'immagine coordinata dell'agenzia in linea con quella della Casa Madre:
creazione graﬁca di biglie

da visita, brochure, volan ni, poster, insegne e quanto altro si

renda necessario.


Fornitura di materiale pubblicitario nei forma cartaceo e web.



Kit graﬁci per ﬁere ed even al ﬁne di pubblicizzare la nuova Agenzia.



Fornitura di arredi (eventuale) e layout per il locale



Graﬁca personalizzata ed apertura di proﬁli pubblicitari all'interno di social network
(Facebook, Google+, LinkedIn, etc).



Area riservata ai franchisee all'interno del portale Geoplan.



Procedure so ware dedicate al facility management.



Assistenza tecnica e supporto per l'u lizzo dei so ware proprietari.



Fornitura di hardware dedica all'Agenzia.



Campagne pubblicitarie a livello nazionale e locale.



Cessione di eventuali clien nella zona di competenza dell'Aﬃliato.



Assistenza e ges one di preven vi anche con la formula chiavi in mano o general contractor.



Moduli per la redazione di contra e ges one commesse



Consulenze tecniche (archite onica, ingegneris ca, agronomica, ﬁscale, legale e sicurezza).

.

IL FRANCHISING GEOPLAN
Formazione
Corso di formazione iniziale ed incontri periodici
Compila il form che
trovi sul sito
www.geoplansrl.com
o invia la tua
candidatura
all’indirizzo
info@geoplansrl.com

Esclusiva di zona
Sì
Inves mento iniziale
15.000€ (con fornitura di arredi)
6.000 € (senza fornitura di arredi)
Royalty
4% sul fa urato, con un minimo di 2400€ annui
1% sul fa urato per contribu pubblicitari.
Fa urato medio dell’Agenzia
300.000-500.000€

PROFILO DELL' AFFILIATO "MODELLO"
Le cara eris che di un potenziale aﬃliato

Il candidato ideale è una persona dinamica con predisposizione a lavorare in team ed un grande senso di
intraprendenza.
Titoli o corsi abilitan richies

Nessuno, il corso di formazione verrà eﬀe uato dire amente dall' Azienda Madre.
Formazione o esperienze pregresse

Preferibile esperienza nel se ore ma non necessaria.
Sono avvantaggiate nell' apertura ﬁgure dotate di competenze tecniche come Geometri, Archite ed Ingegneri.

Geoplan s.r.l. è un'azienda che opera da
anni nel se ore dell'edilizia residenziale e
commerciale.
La sua forza è quella di essere un' azienda
mul disciplinare, in grado di spaziare a
360° su tu o ciò che riguarda il mondo
degli immobili: dalla proge azione alla
realizzazione, dalla manutenzione alla
ges one.
La nostra mission

è quella di fornire

servizi su misura e a tu o tondo a priva ,
aziende ed En , nel campo tecnico,
commerciale e ges onale, diventando
un reale e concreto punto di riferimento
per quello di cui possano avere bisogno.
Geoplan Srl sviluppa inoltre so ware
aven come ﬁlo condu ore il tema della
ges one della manutenzione
immobiliare.
Il nostro franchising nasce con la volontà
di espandere a tu o il territorio italiano le
competenze e il metodo studiato dall'
Azienda Madre, che ha sede a Perugia.
La creazione di un network di agenzie
consente di creare un sistema eﬃciente di
sedi collegate tra loro che operano e
collaborano alla ges one di clien e di
servizi.

Via Cacciatori delle Alpi, 11
06121 - PERUGIA
800 034 574
www.geoplansrl.com
info@geoplansrl.com

