ORGANIZZIAMO I TUOI EVENTI

Entra nella storia :
APRI UN NEGOZIO
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Fai una scelta esclusiva
Diventa imprenditore, apri un negozio Fabbrica
delle Feste nella tua città.
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Aprendo un punto vendita
Fabbrica delle Feste
Ti occuperai di:.

VENDITA
di ARTICOLI
per il
PARTY

CREAZIONE
di
ALLESTIMENTI
WOW

PARTY
PLANNING
e EVENT
MARKETING

Fabbrica delle Feste è il punto di riferimento assoluto nel mercato del party e dell’organizzazione
di eventi. Aprire un punto vendita Fabbrica delle
Feste significa:
• vivere organizzando feste&eventi
• creare e sviluppare relazioni solide con le persone e le imprese del tuo territorio
• essere utile ai tuoi clienti e contribuire alla crescita della loro reputation, personale e aziendale
• e godersi il risultato in termini di guadagni e
successo!
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Fabbrica delle Feste è il
Brand di party n.1 in Italia

Abbiamo aperto il primo negozio nel 2003, da
un’intuizione del nostro founder e CEO, Gianluigi
Nasto, e da quel momento la nostra espansione
continua, come continua la crescita del mercato
del party.
Il progetto franchising prende vita nel 2021 e si
basa su una formula commerciale/imprenditoriale: il nostro SISTEMA DI VENDITA, unico in questo settore.
Con il nostro sistema di vendita si realizzano eccellenti profitti e si guadagnano importanti quote
di mercato.
Affiliarti a Fabbrica delle Feste è un’opportunità per
crescere velocemente e per raggiungere obiettivi a cui, senza di noi, arriveresti impiegando molto
più tempo e scontando più cadute ed errori.
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Il sistema di vendita
Se segui alla lettera il nostro “sistema di vendita”,
porterai il tuo punto vendita a raggiungere e superare il suo potenziale.
Anche se non sai nulla di eventi o di party.

Il nostro sistema di vendita è un modo unico e
inedito di vendere party. Sono i segreti che abbiamo raccolto in quasi 20 anni di attività e che
sono il nostro vantaggio competitivo su qualsiasi concorrente.
Se scegli di aprire un negozio Fabbrica delle Feste avrai per sempre il nostro supporto, un area
manager dedicato e tante persone in sede per
fornirti assistenza commerciale, tecnica e su ogni
altro aspetto operativo.
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Mercato del party
e degli eventi

Fonte: Cognitive Market Research, Global Party Supplies Market Report 2021.

Per il mercato globale degli articoli di party si prevede un tasso di crescita medio annuo dell’8,8% (da
12.658 milioni di $ del 2019, a 20.292 milioni di $ entro
il 2027).
Il mercato del party è in netta espansione in tutto il
mondo e non potrebbe esserci momento migliore
per investire in questo settore.
Il COVID19 ha solo rallentato la crescita che, negli ultimi mesi, ha ripreso la sua corsa.
*È interessante notare che nonostante il divieto di organizzare eventi pubblici, le feste non si
sono mai arrestate durante la pandemia.
Anzi! Si è ridotto il numero medio di invitati, ma è
aumentato il budget destinato alle decorazioni.
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Quanto posso guadagnare?
Il business di Fabbrica delle Feste
abbraccia 3 ambiti
VENDITA di ARTICOLI PER IL PARTY:
Compri da noi la merce e la ricarichi del 100%.
La paghi 1 e la rivendi a 2, i prezzi finali sono
uguali in tutti i negozi della catena e sono perfettamente in linea con quelli degli altri negozi
al dettaglio che, però, comprando a condizioni
peggiori, non riescono ad applicare un ricarico
così alto.
CREAZIONE di ALLESTIMENTI WOW:
Creerai composizioni e allestimenti con un
ricarico medio del 300%.
Per esempio: gli allestimenti più grandi possono arrivare a superare il 500% di margine,
(spendi 12€ per i palloncini e vendi la composizione a 70€).

PARTY PLANNING e EVENT MARKETING:
Studia per i tuoi clienti proposte di eventi originali e guadagna fino al 10% di quello che
spendono. Il noleggio di attrezzature, l’ingaggio
di professionisti esterni e il servizio di organizzazione di eventi generano guadagni che
aumentano al crescere delle dimensioni dell’evento.
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Tu metti
in campo
1) la tua ambizione
2) la tua energia
3) le tue capacità imprenditoriali
4) la tua voglia di crescere
5) i tuoi punti di forza

Noi mettiamo
a disposizione
1) un negozio completo e funzionale
2) una selezione unica di articoli per il
party
3) un sistema di vendita originale
4) l’uso del nostro brand
5) un supporto costante e personalizzato.

Tu e noi insieme
daremo spettacolo!
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Non sarai mai solo.
In questa avventura saremo
sempre in due
Noi tifiamo per te, perché se tu hai successo, ne
abbiamo anche noi.
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Il lavoro ideale
Gestire un negozio di Fabbrica delle Feste è una
professione che si può svolgere per tutta la vita,
migliorandosi e crescendo continuamente.

Genera autostima e felicità e soddisfazione.
Ti allena a gestire complessità, vincoli e budget
Crea occasioni per mettersi in gioco
Aiuta a creare relazioni
autentiche e durevoli
Insegna a capire le persone e i loro bisogni
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Gli orari ideali
Gli orari dei negozi sono comodi e ben gestibili e
liberano tempo utile per visitare/incontrare i clienti
fuori dal negozio e far crescere le tue relazioni
e le tue passioni.

I negozi sono aperti
massimo 30 ore/settimana
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I clienti ideali
I clienti che entrano in un negozio Fabbrica delle
Feste sono davvero i migliori che si possano desiderare. Con dei clienti così è più facile creare una
relazione. Ed è più facile vendere.
Hanno una disponibilità
economica: qualcuno minore di altri, ma sono consapevoli che per un buon
evento occorre investire
qualcosa.
Hanno buone intenzioni:
vogliono organizzare eventi
per qualcuno che amano o
per promuovere la loro attività.
Hanno un ruolo chiave
nell’evento: sono genitori,
imprenditori, manager, titolari di attività, parroci, nonni..
e vogliono fare bella figura.
Sono disponibili ad ascoltare e a farsi consigliare.
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Il partner ideale
Per avviare un percorso di crescita solido e redditivo serve un partner stabile e affidabile.
Fabbrica delle Feste è l’unico gruppo
in Italia che ha una storia e una reputazione eccellente grazie:
• alla nostra profonda conoscenza
del party & del mondo dell’organizzazione degli eventi
• alle relazioni che in questi anni abbiamo costruito con i maggiori fornitori mondiali di articoli per le feste
• alla fiducia che i nostri clienti ripongono nei nostri servizi e nella nostra
originalità.
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In Fabbrica delle Feste curiamo
la qualità ma anche la profittabilità
dell’attività:
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Riassortimento
settimanale

Non serve
magazzino

Esposizione
dinamica

Massima redditività

Procedura di riordino automatico

Non avrai mai
ganci vuoti

Definizione personalizzata delle
scorte

Nessun rischio di
invenduto

Monitoraggio continuo del negozio

Supporto immediato per qualsiasi
problema

Logistica
innovativa

Tempismo
ed efficienza

Ecco perchè sarà un successo
Per noi ciò che conta è che TU cresca, che il TUO negozio abbia successo. Così ne avremo anche noi.
La nostra offerta prevede anche alcuni elementi
extra che sono la chiave per il successo della tua
iniziativa imprenditoriale:
Esclusiva sulla tua città
Supporto nella fase di ricerca/trattativa della location ideale
Supporto nella fase di selezione del
tuo personale
Formazione iniziale completa e stage
in un negozio già aperto
Formazione continua on demand
Lista dei clienti business della tua
zona da contattare
Mini sito + pagina Instagram e Facebook pronte all’uso
Marketing pre-apertura e grande
inaugurazione
Assistenza e supporto operativo costante.
Il nostro guadagno deriva da un piccolo margine
sui prodotti. Il resto è tutto TUO.
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Insieme faremo squadra
Ciò significa che lavoreremo per lo stesso obiettivo: la crescita e il successo a lungo termine del
tuo negozio perché questo porti guardagni a te e
visibilità al nostro brand.

Per te
è un’opportunità per
raggiungere obiettivi a
cui, senza di noi, arriveresti impiegando molto
più tempo e scontando più cadute ed errori.

16

Per noi
è un’opportunità per
crescere e per aumentare il valore del
nostro brand anche
grazie al tuo successo.

Grazie al nostro supporto, i titolari dei
negozi godranno de:
• l’assistenza nella ricerca del locale
ottimale
• una formazione eccellente in fase di
start up
• la forza di un brand noto e solido
• la riduzione dei costi attraverso gli
acquisiti di gruppo
• compagne pubblicitarie nazionali e
regionali
• l’uso di un modello operativo consolidato
• il supporto operativo continuativo
• una maggiore probabilità di successo rispetto ad un’iniziativa individuale.
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Il buon franchising
Il successo di questo progetto di franchising si basa
su un elemento fondamentale: l’equilibrio tra i benefici per Fabbrica delle Feste e i guadagni degli affiliati.

GUADAGNO PER GLI
AFFILIATI

GUADAGNO PER
FABBRICA DELLE FESTE

Il nostro obiettivo è di lungo termine. Vogliamo crescere come brand e come catena e mantenere la
nostra posizione di leader di mercato per lunghissimi anni.
Abbiamo bisogno di negozi di successo, di punti vendita che conquistino clienti e reputazione e
siamo disposti a lavorare al fianco dei titolari per
questo futuro.
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Il buon franchisee
Vogliamo solo titolari coinvolti e determinati che
portino i negozi al massimo del loro potenziale e che
guadagnino tutto quello che meritano.

Non siamo interessati ad accettare qualsiasi affiliato. Non siamo interessati ad aprire il maggior
numero di negozi possibile. Ne apriamo meno, ma
vogliamo che siano ben posizionati e ben gestiti.
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Le persone ideali
Per condurre un punto vendita Fabbrica delle Feste servono persone:

- sorridenti, amichevoli, disponibili e ospitali
- aperte, creative e coraggiose
- che amino organizzare feste e occasioni di incontro
- che abbiano tante idee originali e le propongano con entusiasmo
- che non abbiano paura di sentirsi dire di no
- che accettino i feedback e ci lavorino sopra
- e che rispettino le regole e si adattino velocemente ai cambiamenti.
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Requisiti per essere
un nostro affiliato
Non tutti sono “tagliati” per essere imprenditori o
titolari di un negozio come Fabbrica delle Feste. Per i
nostri negozi cerchiamo queste categorie
di imprenditori:.
Professionisti degli eventi
che cercano un brand e vogliono iniziare a crescere in
modo strutturato, regolare e
senza limiti
Persone che non sanno nulla di eventi ma sono animate
dal desiderio di affermarsi dal
punto di vista imprenditoriale
e scelgono di mettersi in gioco
conducendo un punto vendita
unico nel suo genere
Commercianti che intendono rinnovarsi o trasformare
la loro attività e che vogliono
entrare in questo in settore in
forte crescita
Investitori che aderiscano al
progetto Fabbrica delle Feste
aprendo uno o più punti vendita da far gestire a personale
che cercheremo insieme.
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Punto vendita modello STORE
Il nostro modello di punta

Parliamo di uno spazio espositivo di almeno 180
m², contiene circa 50 scaffali, ospita il laboratorio
palloncini e non ha magazzino. Per assicurarsi il
massimo delle occasioni e prendersi tutta la visibilità che serve, il locale ideale dovrebbe:
• Trovarsi in un comune con almeno 30.000 abitanti e un bacino di almeno 150.000 persone
nel raggio di 10 minuti di auto al massimo
• Affacciarsi su una strada di forte passaggio e
avere un parcheggio di almeno 12 posti auto
• Disporre di 5 vetrine fronte strada.
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Conto economico
previsionale STORE
Il nostro modello di punta
da Vendita di prodotti 250.000 €
50.000€
da Allestimenti & eventi
Ricavi totali 300.000 €
Costo per acquisto prodotti 135.000 €
20.000 €
Costo di 1 dipendente part time
24.000 €
Costo per l’affitto
18.000 €
Altre spese
12.000 €
Marketing e pubblicità
GUADAGNO

91.000€

Ecco una previsione economica per il tuo punto
vendita. Tieni presente che ci siamo tenuti cauti,
ma il potenziale dei nostri negozi è molto più alto!!
L’andamento del fatturato dipenderà anche da te
e dalla crescita della tua competenza in ambito
di party.
Il guadagno include il lavoro dell’affiliato.
Nel caso in cui si volesse assumere un secondo
dipendente, basta duplicare il costo indicato in
tabella.
Se ti serve un finanziamento, abbiamo concordato delle condizioni agevolate per i nostri affiliati

20.000 di contributo iniziale
e 60 rate da 1.260 al mese
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Punto vendita modello CHIOSCO
Capolavoro di miniatura

Questo spazio occupa solo 15 m² ma ospita sia
un’esposizione sia un laboratorio di palloncini.
Il locale ideale dovrebbe trovarsi in una zona ad
altissimo passaggio di clienti, per esempio
in una galleria di centro commerciale (è una struttura modulare autorizzata ad operare in galleria).
Il chiosco è dotato anche di tablet e locker per
ordinare e ritirare prodotti e allestimenti anche a
negozio chiuso.
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Conto economico
previsionale CHIOSCO
Capolavoro di miniatura
da Vendita di prodotti
da Allestimenti
Ricavi totali
Acquisto di merci
Costo di 1 dipendente part time
Costo per l’affitto
Altre spese
Marketing e pubblicità

100.000 €
50.000€
150.000 €
60.000 €
20.000 €
12.000 €
2.500 €
1.500 €

GUADAGNO

54.000€

Le previsioni economiche per il CHIOSCO sono
diverse da quelle dello STORE ma, considerate le
dimensioni e l’investimento, sono ugualmente allettanti. Il guadagno include il lavoro dell’affiliato
(circa 30 ore/settimana).
Nel caso in cui si volesse assumere un secondo
dipendente part-time, basta duplicare il costo indicato in tabella.
Se ti serve un finanziamento, abbiamo concordato delle condizioni agevolate per i nostri affiliati

5.000 di contributo inziale
e 24 rate da 880 al mese
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Proposta di affiliazione
La formula franchising di STORE e CHIOSCO
include:

tutto ciò che serve a far funzionare il punto
vendita: arredi, attrezzature, insegne, software
e strumenti
la prima fornitura completa del negozio
(47.000 € di prodotti da rivendere, da subito,
al doppio del loro prezzo di acquisto)
sistema di vendita originale Fabbrica delle
Feste
assistenza e supporto operativo costante
marketing pre-apertura e grande inaugurazione
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Altri servizi inclusi
La formula franchising di STORE e CHIOSCO
sono inclusi anche:

supporto nella fase di ricerca/trattativa del
locale
aiuto per la selezione del personale
formazione iniziale di ogni addetto/dipendente
lista dei contatti dei Business della zona
mini-sito + pagina Instagram e Facebook
pronte all’uso
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Storie di successo:
Valeria di Lucca

<< Ho sempre sognato un lavoro dinamico e indipendente e devo dire che l’attività in negozio ha superato di molto le mie aspettative!
Le mie giornate sono tutte diverse e indimenticabili:
sono sempre in contatto con persone nuove e mi
accorgo che miglioro e cresco ogni giorno. Ho imparato tanto e ora sono felice di riuscire ad arricchire la festa di un cliente grazie alle mie proposte
originali e di vedere che gli incassi ripagano il mio
impegno.
In questi mesi ho sentito forte la presenza e il supporto di Gianluigi e di tutto il team della Sede, e questo mi ha sia rassicurata sia spronata.
Ho già dei progetti di eventi importanti e non vedo
l’ora di realizzarli! >>
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Storie di successo:
Lara Croci

<< Adoro stare in negozio e servire i clienti che entrano, fare proposte, dare consigli e aiutarli ad immaginare la loro festa ideale.
Mi piace parlare con loro perché scopro cosa gli
piace, cosa sognano e quel è la persona che, più
di tutte, vorrebbero compiacere. All’inizio ero un po’
spaventata all’idea di essere la titolare e di avere
dei dipendenti da seguire, ma ora mi sembra tutto
naturale, adatto a me. Se tornassi indietro, il mio negozio lo aprirei prima!
Perché questo è il lavoro più bello del mondo: è sempre diverso e cambia a seconda della persona che
hai davanti. Mi sento un po’ come se fossi un pittore:
i colori sono gli stessi, ma ogni volta creo un’opera
diversa. >>
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Tutti gli step per aderire
Se sei interessato a questa opportunità e credi
di avere tutti i requisiti richiesti, visita il nostro sito:
www.fabbricadellefeste.it / apri il tuo franchising

Una volta aperto il nostro sito internet compila il profilo con i tuoi dati e il tuo cv.
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Conosciamoci!

Da quel momento avvieremo tutti i passaggi per
conoscerci e per arrivare ad aprire il tuo nuovo punto vendita!
Creazione del tuo Profilo:
raccontaci tutti gli aspetti più
importanti di te, cosa ti piace
fare, in cosa sei eccezionale e
cosa sogni per il tuo futuro
Incontri di presentazione:
approfondiamo insieme tutti
gli aspetti più specifici dell’attività di Fabbrica delle Feste
(operativi, economici e finanziari).
Successivamente iniziamo insieme l’analisi della zona in cui
intendi aprire il punto vendita.
Firma della documentazione
contrattuale:
se soddisferemo, entrambi, le
nostre specifiche aspettative,
firmiamo il contratto e iniziamo a lavorare al successo del
tuo punto vendita!
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ORGANIZZIAMO I TUOI EVENTI

Apri il primo negozio
Fabbrica delle Feste
della tua città!

La Fabbrica delle Feste SRL
Via Crocefisso 1/3 - Seregno (MB)
www.fabbricadellefeste.com - info@fabbricadellefeste.com
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