
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

PROGETTO IN FRANCHISING 

MOVING PEOPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Agenzie Gruppo Europa sono gestite da Affiliati imprenditori che operano sotto il marchio Gruppo Europa per effetto di un contratto di franchising. Gruppo Europa svolge, attraverso la sua Rete di agenzie in franchising, 

servizi di supporto alle imprese ed ai privati principali. I servizi offerti sono quelli relativi al settore dell’immigrazione, svolti sia direttamente che attraverso accordi nazionali stipulati dalla casa madre. La promozione dei servizi 

Gruppo Europa ad imprese e privati avviene grazie all’attività commerciale svolta dall’affiliato sia all’interno che all’esterno dell’Agenzia (farming), fattispecie, quest’ultima, che rappresenta specifica obbligazione contrattuale 

a carico di ciascun Affiliato. Gruppo Europa è un marchio registrato e utilizzato per concessione agli Affiliati (tutti i diritti sono riservati).   

Indirizzo: Via G. Battista Pergolesi, 2/A Milano  Durata contratto: 7 anni, rinnovabili 

Anno di partenza: 2005  Diritto di ingresso: Da € 9.500 + IVA a € 17.500 + IVA 
(incluso nell’investimento iniziale) 

Responsabile sviluppo 
franchising: 
 

Barbara Corradini  Royalty: Da € 200,00 + IVA mensili a € 400,00 + IVA mensili  

Strutture operative proprie: 2  Zona di esclusiva: Prevista in funzione del bacino di utenza 

Strutture operative affiliate: 116  Facilitazione di pagamento: Sì (accordo con istituto di credito) 

Localizzazione: Italia  Pubblicità a livello locale: Piano marketing per penetrazione mercato di 
riferimento con supporto personale casa madre in loco 

e con azioni coordinate dal centro. 
 

Mq minimi per vendita: 20 - 45  Assistenza per la durata di 
contratto: 

Corsi di formazione in fase di start up e corsi di 
aggiornamento per tutta la durata del contratto. 

Presenza del legale in sede. 
 

Totale investimento: Da € 16.000 + IVA a € 35.000 + IVA 
(Comprensivo di diritto d’entrata) 

 

 Prodotti e servizi di informatica: Accessi ai portali di settore, dominio mail, cessione di 
diritto d’uso di tutti i marchi. 

Fatturato annuo a regime 
(stima): 

Poiché non sappiamo dove sarà ubicata la tua agenzia affiliata e 
come gestirai il punto, non possiamo predire i tuoi risultati. Per 

eliminare possibili fraintendimenti, la nostra politica è quella 
che nessuno dei nostri impiegati o agenti possa fornirti delle 

proiezioni relative alle tue vendite, ai tuoi guadagni ed ai tuoi 
profitti potenziali 

 

 Personale necessario per punto 
vendita: 

1/2 

   Esperienza affiliato: Non richiesta 


