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ALGOR FRANCHISING

A CHI CI RIVOLGIAMO

Ci rivolgiamo principalmente a chi intende essere partecipe di un unico progetto imprenditoriale, 
mantenendo la propria autonomia.
Intendiamo diventare canale privilegiato soprattutto per:
• Neo-diplomanti
• Neo-laureati
• Giovani imprenditori

Chi è il Franchisee ideale?

Il Franchising ALGOR è una grande opportunità per persone che:
• Vogliono acquisire una professione
• Vogliono essere indipendenti economicamente
• Vogliono mettersi in proprio con un investimento minimo
• Vogliono essere assistiti da una azienda con competenza nel settore da molti anni

SERVIZI FORNITI AGLI AFFILIATI

• Utilizzo in esclusiva del software «ALGOR»
• Valutazione preventiva di fattibilità e redditività;
• Servizi ALGOR HOME;
• Servizi ALGOR THERM;
• Progettazione del locale;
• Fornitura mobili, arredi, PC, stampanti, cancelleria;
• Fornitura di materiale cartellonistico e pubblicitario (brochure, volantini, roll up, ecc.);
• Utilizzo del Marchio ALGOR;
• Formazione online e in presenza;
• Comunicazione condivisa;
• Tecnologia.



LA PROPOSTA OPERATIVA PER APRIRE UNO STUDIO ALGOR

• Localizzazione
Zone centrali di centri abitati, vicino ad aree di intenso passaggio pedonale
• Superfice del locale
Minimo 40 mq.
• Totale investimento (escluso opere murarie e FEE d’ingresso)
- Software (licenza annuale;
- Servizio ALGOR THERM;
- Arredi (scrivania, poltrona presidenziale, n.2 poltrone direzionali, cassettiera, armadio alto, 
canalina, tappo passacavo) una tantum;
- Componentistica hardware (PC, stampante multifunzione, assistenza) una tantum.
• Stima fatturato annuale
• FEE d’ingresso
(know-how, cartello o vetrofania, roll up, prima fornitura di cancelleria)
• Royalty
% sul fatturato annuo
• Profilo Affiliato
Persona dinamica con predisposizione imprenditoriale
• Esperienza Affiliato
Non indispensabile
• Assistenza informativa e formazione personale
SI
• Assistenza pre e post apertura
SI

Stiamo cercando Franchisee in queste 8 regioni

Richiedi subito informazioni:
Cellulare: +39 371 1822426
Email: info@algorconsulenze.com 

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna


