Dettagli inerenti l’apertura di un New Age Center®. Qui di seguito anticipiamo sommariamente i
requisiti richiesti del rapporto di affiliazione commerciale con la nostra azienda al fine di consentire
una corretta e serena valutazione della nostra proposta di franchising.

I requisiti richiesti sono:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio locale e adempimento di tutte le iscrizioni necessarie
(INPS, INAIL, etc.);
2) Un locale di almeno 70 mq. + una stanza di almeno 30 mq. da adibire a saletta
polifunzionale (valutabili di volta in volta altre proposte su metrature diverse);
3) Personale addetto: minimo due persone (che possono essere anche i titolari);
4) Esperienza: nessuna in particolare. E’ sufficiente curiosità, motivazione, apertura mentale,
spirito di iniziativa, entusiasmo e interesse per il mondo new age, esoterico e olistico.

Cosa forniamo:
1) Contratto di franchising in esclusiva di zona. Per zona si intende un’area che può arrivare
all’intera provincia;
2)

Uso del marchio istituzionale registrato New Age Center®

3) Fornitura di arredi e attrezzature di vendita quali: registratore di cassa, telefono/fax,
computer di ultima generazione completo, impianto stereo per diffusione sonora, scaffali
espositori, banco vendita, ecc.
4) Prima fornitura di shopping bags, carta da regalo, biglietti da visita personalizzati e
strumenti di promozione vari;
5) Pubblicità iniziale su periodici nazionali specializzati;
6) Fornitura - in comodato d’uso - di insegna luminosa esterna dedicata;
7) Supporto iniziale di formazione con breve periodo di assistenza per l’avviamento presso la
nuova sede;
8) Consulenza musicale, culturale, legale, fiscale e commerciale da parte dello staff della casa
madre, e quant’altro può concorrere ad un ottimale avvio e successivo buon andamento delle
vendite e del negozio. Eventuale assistenza legale e fiscale da parte di professionisti
potranno essere fornite a richiesta, a tariffe agevolate;
9) Fornitura della merce, assortita in base al mercato specifico, e suddivisa principalmente in:
libri, cd, tarocchi, cristalli, gioielleria in argento, incensi e oli essenziali, cuscini yoga,
fontane e lampade, abbigliamento, candele, oggettistica varia (fantasy, feng shui, yoga) ecc.
10) Esclusiva di vendita di marchi e prodotti importati dalla New Age Center® (Dryad
Designs, StarChild e altri).

Cosa chiediamo:
Qui di seguito indichiamo una proposta standard di costi e tempi per l’apertura di un “New Age
Center ®”
La durata del contratto definitivo di franchising è di 5 anni, rinnovabili automaticamente di anno in
anno.
Dopo la fornitura iniziale, l’assortimento merce avverrà con la medesima scontistica, che sarà
variabile da prodotto a prodotto salvo aumenti alla fonte dei nostri fornitori.
E’ prevista anche la fornitura di merce in conto vendita in quantità da definire, con rendiconto
trimestrale e pagamento a 30 gg. d.f. f.m.. In tal modo, New Age Center® vuole limitare il
rischio a carico dei propri affiliati.
Resta espressamente inteso che l’affiliato non potrà approvvigionarsi autonomamente presso terzi o
presso i nostri fornitori. Accordi diversi dovranno essere previamente stabiliti per iscritto.
La presente ha carattere informativo generale e non descrive in modo completo ed esaustivo il
rapporto contrattuale che sarà definito nei dettagli con i diretti interessati.
Per informazioni e costi allestimenti, scrivere a info@newagecenter.it
La saletta polifunzionale, non prevede costi aggiuntivi. Verrà arredata e attrezzata a discrezione e
carico dell’affiliato.
Modalità di pagamento:

10% alla firma del contratto preliminare;
60% alla firma del contratto definitivo;
30% a 15 gg., dall’inaugurazione dell’attività .

NO royalty
Il New Age Center ® rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito
all’apertura di un franchising nella nostra città.

