NON SMETTERE MAI DI CREDERE NEI TUOI SOGNI
APRI UN NEGOZIO FABBRICA DELLE FESTE
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1. Chi siamo?!
Fabbrica delle Feste è la prima catena di negozi di party in Italia.
Negli ultimi 18 anni ha creato il mercato e lo ha costantemente arricchito di novità e servizi fino a
diventare il partner n.1 per feste riuscite.
Da sempre aiutiamo i clienti a completare la festa che hanno in mente per renderla memorabile.
Nei nostri negozi ci sono veri party planner che propongono idee, prodotti e tanti spunti per
qualsiasi festa: intrattenimenti, musica, decorazioni, composizioni di palloncini e allestimenti
personalizzati, articoli per la tavola, trucchi professionali per il party, costumi, travestimenti &
accessori, cadeaux, caramelle, accessori divertenti, ecc…
Ci curiamo anche dell’organizzazione di eventi “chiavi in mano” relativi sia alla sfera privata e
familiare, sia a quella business, aziendale o pubblica.
Obiettivo: far bella figura, stupire e far divertire invitati e festeggiati.

2. Un’opportunità da prendere al volo
Mettersi in proprio? Non è mai troppo tardi!
Aprire un negozio o gestirlo in prima persona significa lavorare per sé, ovvero:
- trasformarsi in titolare di impresa
- avere orari di lavoro flessibili e sempre gestibili
- lavorare di più e guadagnare di più
- creare team di lavoro a misura dei propri gusti e delle proprie aspettative
- seguire il proprio intuito, coltivare la propria ambizione
- scegliere autonomamente e consapevolmente per il proprio futuro
- fare le ferie nei periodi più straordinari
- detrarre costi impensabili per un dipendente!
Chi passa da dipendente a titolare di un’attività GUADAGNA di più nel medio-lungo periodo in
termini di reddito, ma anche in termini di:
- autostima (e percezione dei propri punti di forza)
- immagine sociale e reputation
- salute ed efficacia del sistema immunitario!

Fabbrica delle Feste ti offre l’opportunità di rilevare (con la formula dell’affiliazione commerciale –
franchising) uno - o più- dei suoi negozi, oppure di aprirne uno da zero secondo i nostri parametri
2021

Perché scegliamo la formula del franchising?
La scelta del gruppo di integrare la formula del franchising nasce dalla necessità di liberare risorse
umane e finanziarie da investire subito in un progetto di sviluppo per il futuro del Brand
attraverso:
- il potenziamento del “Sistema di vendita”, anche grazie alla realizzazione di piattaforme
informatiche e app dedicate alla personalizzazione e configurazione di party ed eventi su
misura.
- l’ampliamento dell’attuale offerta ai clienti dei negozi attraverso lo studio di nuovi prodotti
e nuovi servizi e attività accessorie che generino margini sempre più interessanti.

3. Franchising senza rischio!
La formula dell’affiliazione commerciale (franchising) permette di:
- prendere in gestione 1 dei nostri negozi così com’è, compresi i clienti già acquisiti, forte
della sua identità, della sua immagine e della credibilità che abbiamo definito e costruito in
questi anni;
- mantenerne tutti i tratti e i segni distintivi: l’insegna, l’arredamento, i laboratori, la
strumentazione e tutti i dispositivi in uso (conta-persone, antitaccheggio…)
- liberare la propria fantasia nella gestione dei clienti, nel servizio e nella proposta, di avere
una community di persone affezionate e contente da seguire e curare,
- far giocare e mettere alla prova il proprio spirito imprenditoriale dentro alla sicurezza di
un contratto che comprende un livello di servizio unico, affidabile e solido che fa
- godere di una gestione esterna (seria e accentrata) di quelle aree aziendali a maggiore
criticità: la selezione prodotti in tutto il mondo, gli acquisiti dai fornitori, la comunicazione
e il marketing del brand e la formazione in tema di vendita e di engagement dei clienti.
Il franchising Fabbrica delle Feste, inoltre, assicura
-

la gestione di un business già avviato e già di successo sul mercato
lo sfruttamento del nostro brand e della nostra visibilità nazionale
un continuo trasferimento di conoscenze e modalità operative grazie al know-how, alle
nostre guide, dispense e ai nostri manuali operativi
la consulenza e l’assistenza prima e dopo l’apertura su ogni aspetto legato all’avvio o alla
gestione del business
la fornitura completa di ogni referenza a catalogo ad un prezzo chiaro e concorrenziale
l’accesso a tutti i servizi di noleggio, animazione e intrattenimento e party planning
l’accesso al nostro sistema di configurazione di party e a tutte le nostre risorse formative:
corsi per neoassunti o tirocinanti, formazione one-to-one, ecc..

Cosa serve per avere successo?
Sono 3 gli elementi che contribuiscono al successo di un’attività e non sono così difficili da mettere
insieme!
Tu quanti ne hai?
1. la passione del titolare e dei soci: il desiderio di fare meglio, di crescere, la mentalità
ardente di chi vuole dare il massimo per ottenere di più, guadagnare di più e migliorare la
propria immagine, far funzionare l’impresa al meglio e rendere ancora più soddisfacente e
piacevole il proprio lavoro!
2. la competenza nel servizio/prodotto che si vende: chi conosce l’ambito del party e lo ama
sa dare vita a nuove idee, sa inventare nuove soluzioni e nuovi abbinamenti favorevoli sia
al cliente, sia alle casse del negozio!
3. la comunicazione: promuovere la propria attività sempre, ogni giorno. Creare relazioni e
contatti, favorire la collaborazione, il passaparola, il network con altri esercenti, con altre
persone e società.

4. Sistema di vendita FdF
Fabbrica delle Feste ha definito, affinato e documentato negli anni, una sua specifica e
personalissima modalità di vendita dei prodotti - denominata “Sistema di Vendita” - che
comprende:
-

-

-

-

-

-

regole e criteri di esposizione
delle referenze in negozio e
durante i diversi periodi
dell’anno
tutorial e cataloghi per la
produzione di allestimenti e
decorazioni
tecniche di profilazione dei
clienti per proporre loro
feste su misura ed eventi
guide pratiche ad ogni tipo di
festa, messe a disposizione
sia dei clienti sia di tutto il
personale di vendita
una rete di partner, di
animatori e professionisti del
settore
configuratori elettronici di
vari aspetti di un party
modalità di preventivazione
e progettazione di eventi e
feste per clienti privati e per
aziende e organizzazioni.

Tutto ciò costituisce un vantaggio competitivo di altissimo livello per Fabbrica delle Feste che lo
considera uno dei suoi elementi a maggior valore aggiunto.

Chi sottoscrive un accordo di franchising con Fabbrica delle Feste accede senza limiti a tutto
questo know how ovvero a questo patrimonio di conoscenze, esperienze, lessons learned,
manuali, dispense, risorse, applicativi per tutta la durata dell’accordo impegnandosi ad affinarlo, a
migliorarlo e ad espanderlo anche a vantaggio proprio e di tutti gli altri affiliati.
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5. Costi e contratto
Rimandiamo al documento specifico incluso.

6. Requisiti
Per aderire a questa iniziativa e siglare il contratto di franchising con Fabbrica delle Feste occorre:
• l’apertura di una Partita Iva e l’iscrizione della società al Registro delle Imprese,
• la costituzione di una piccola fideiussione come eventuale garanzia delle proprie
obbligazioni nei confronti di Fabbrica delle Feste
• la firma dell’accordo.

Apertura di una Società con Partita Iva
L’apertura di una partita IVA è un’incombenza che nel tempo è stata resa via via sempre più
semplice nel nostro ordinamento.
A seconda del numero di soci che vogliono partecipare all’impresa, anche fornendo il proprio
lavoro e la propria professionalità, ci sono diverse alternative di società.
Con più soci-lavoratori, in genere, è consigliabile una srls, ovvero una srl semplificata che:
- è accessibile a persone di ogni età (anche oltre i 35 anni che era il limite inizialmente
costituito per questa forma giuridica)
- ha costi di costituzione e oneri notarili e camerali ridotti rispetto a quelli previsti per altre
forme di società di capitali e/o di persone
- e protegge il patrimonio di tutti da ogni possibile rischio futuro.
Costi di costituzione
Ecco un breve riepilogo delle spese
da affrontare per lavorare in proprio
in una srls.
In totale, i costi di costituzione si
aggirano intorno ai 650 € (rispetto ai
1.400 € per la costituzione di una srl
normale).
Versamento capitale sociale da 1 € a
euro 9.999 €, da sottoscrivere e
versare interamente dai soci al
momento della costituzione della
società;
Bolli e diritti, pari a circa 150 €, a cui
aggiungere eventuali bolli per copie
conformi e tasse archivio notarile;
Imposta di registro: 200 €;
Tasse Concessione GG: 309,87 €
Vidimazione libri sociali: marca da
bollo di 16 € ogni 100 facciate (in
genere 200 fogli, quindi 32 €); il costo
per la vidimazione varia, in Camera di
Commercio si versa un diritto fisso di
25 €;
P.E.C. per iscrizione alla CCIAA: a
partire da 5 € con ARUBA.
Costi fissi annui (successivi al primo)
Si consideri che alcune tasse vanno,
poi, calcolate e versate ogni anno,
come per esempio:
Diritto annuale CCIAA: 200 € /anno

Tassa di concessione governativa e vidimazione libri sociali: 309,87 €/ anno
Diritti per deposito bilancio: 127,70 €/ anno
Per gestire la contabilità, gli adempimenti fiscali, i modelli di pagamento., la dichiarazione dei
redditi, ecc.. è consigliabile affidarsi ad un commercialista. Per questo tipo di società e in base alla
complessità del volume di affari, va previsto un costo di circa 150-200 €/mese.
Imposte e contributi
In base ai risultati economici della società, sono dovute:
- IRAP: 4/5% sul valore aggiunto (è un’imposta regionale variabile per franchigie e aliquote
che comunque ha una incidenza contenuta sui redditi aziendali
- IRES: 27,50% sul reddito (differenza tra ricavi di vendita e costi)
Infine, va regolarizzata la posizione INPS per i soci che prevede un contributo fisso annuale pari a
circa 840 €/ trimestre.

Costituzione di una fideiussione bancaria
A garanzia del diritto di Fabbrica delle Feste di ricevere gli importi pattuiti contrattualmente, viene
richiesta l’attivazione di una fideiussione bancaria a nostro favore.
Questa della fideiussione è una pratica commerciale classica e standardizzata, in uso in tantissimi
settori. La banca scelta dall’affiliato, in sostanza, si dichiara disponibile a fare da garante e, quindi,
a pagare – nel caso in cui l’affiliato non avesse la possibilità di farlo – le eventuali somme a cui
Fabbrica delle Feste risultasse avere diritto nel corso del contratto o in caso di chiusura anticipata.
Se l’affiliato adempie a tutte le sue obbligazioni e ai pagamenti dovuti, non vi sarà nessuna
necessità di escutere questa garanzia che deve, tuttavia, rimanere intatta e attiva fino alla fine del
contratto.

Firma dell’accordo di affiliazione
Fabbrica delle Feste, con l’aiuto di professionisti del franchising, ha fatto predisporre un accordo
molto semplice e chiaro, ispirato a quelli che sono i più diffusi contratti di affiliazione commerciale
del momento.

6. Contratto e condizioni
Chiedi alla nostra sede una bozza di contratto da mostrare ad un tuo consulente prima della firma.

7. Un’ipotesi di Business Plan
Ecco l’andamento del fatturato e delle spese di gestione di un nostro negozio di media superficie
(circa 260 mq) aperto nel 2016 (negozio di Castellanza - VA)

I risultati di questo punto vendita sono molto positivi e facilmente replicabili, sia in termini di
fatturato sia di crescita.
Come si vede, il peso delle diverse componenti del conto economico è cambiato nel tempo
raffinandosi e contribuendo ad un complessivo miglioramento dell’utile.

La ragione di questa ridistribuzione sta nell’aumento delle vendite di servizi e allestimenti:
avendo margini molto superiori a quelli dei prodotti, questi elementi - oltre ad aumentare il
fatturato - migliorano la marginalità complessiva riducendo l’incidenza dei costi fissi della
struttura.

Un’altra considerazione importante è quella relativa al costo del personale: nei dati consuntivi qui
mostrati, i calcoli considerano il costo sopportato per il personale dipendente. Diverso il caso in cui
il personale coincide con i soci che, quindi, non costituiscono un costo ma traggono il proprio
guadagno dal risultato complessivo di impresa.

8. Prossimi passi
Fabbrica delle Feste ha il sistema di vendita più potente del mercato del party e, per questa
ragione, sono tanti i partner internazionali che vorrebbero investire su di noi.
Il nostro obiettivo coincide con il tuo: diventare l’unico brand di prodotti e servizi per le feste e
attirare milioni di clienti nei nostri negozi!
Se hai valutato bene tutti questi elementi e hai - davvero - voglia di dare una svolta al tuo futuro
scegliendo tu stesso i modi, i tempi e gli obiettivi su cui vorrai far scorrere la tua vita, contattaci!
Scrivi una mail a gnasto@partytradeweb.com.
Saremo disponibili a rispondere a tutte le tue domande.
Sei invitato a visitare i nostri punti vendita!
A presto

