
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Presentazione Franchising 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

reone.it 



 

 

PERCHE’ SCEGLERE IL MARCHIO RE.ONE 

Siamo un’ agenzia che negli ultimi anni, grazie al lavoro svolto nel campo della ricerca e 

dell’innovazione nel settore immobiliare, ha raggiunto un traguardo inaspettato. Oggi 

il marchio Re.One è apprezzato e conosciuto grazie al nostro sistema di lavoro basato 

sull’assenza di costi fissi. Il nostro agente potrà operare direttamente da casa e 

gestire l’intera attività tramite la piattaforma compatibile conqualsiasi dispositivo 

concessa per tutta la durata del contratto. Avrà, infatti, a disposizione tutto il materiale 

necessario per operare,contratti e modulistica, portale di annunci automatizzato 

collegato al gestionale per illimitate pubblicazioni, MLS condiviso con tutte le agenzie 

associate, valutazioni e stime, formazione e aggiornamenti legislativi in materia 

immobiliare, contabilità con fatturazione elettronica, grafiche e materiale pubblicitario, 

visure, anagrafica clienti-banche-fornitori, controllo e gestione agenti e consulenti , e 

soprattutto potrà gestire le richieste dei potenziali acquirenti con l’incrocio 

automatizzato domanda-offerta. Il lavoro diventerà un vero e proprio divertimento 

con l’innovativo sistema Re.One. CONTINUA A LEGGERE, RIMARRAI SORPRESO DI 

QUANTO E’ FACILE GUADAGNARE CON IL NOSTRO FRANCHISING A COSTO ZERO 

 

 

 

COSA FACCIAMO PER ESSERE I MIGLIORI 

Ci  affidiamo  a  persone  come  voi,  perché  la  formula  del  successo  è  avere  affiliati 

competenti e preparati. Investiamo molto sui nostri affiliati rendendoli dei super 

agenti capaci di fornire consulenze in ogni campo nel settore immobiliare. 

Tutto  ciò  lo  rende  invincibile rispetto  ai  nostri  competitor, garantendo un servizio  e 

una consulenza ad hoc al cliente, impossibile da trovare altrove. 



 



 

 

IL FRANCHISING 

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprendi- 

tori per la produzione o distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare 

una nuova impresa, ma non vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impre- 

sa ad un marchio già affermato. L’articolo 1 della Legge 129/2004 definisce l’affiliazio- 

ne commerciale come «...il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, 

economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la 

disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale 

o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, 

disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commer- 

ciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul 

territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». 

 

CARATTERISTICHE 

L’azienda “madre”, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi 

di una determinata marca od insegna, concede all’affiliato, in genere rivenditore indi- 

pendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l’insegna 

dell’affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro.  In cambio 

l’affiliato  si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti 

dal franchisor     insieme  al  rispetto  delle  norme contrattuali che regolano il 

rapporto. 

 

STORIA 

Il moderno  franchising si è diffuso a partire dagli anni trenta con l’affermazione di 

grandi catene di ristoranti, ed è letteralmente esploso negli anni cinquanta con lo 

sviluppo di catene di fast food.  Attualmente si nota la tendenza alla formazione di 

grandi catene in franchising nel settore della rivendita al dettaglio e in parallelo la 

crescente diffusione del cosiddetto franchising solidale, in cui l’azienda affiliante si 

impegna a destinare l’intero ammontare delle royalty versate dagli affiliati al 

finanziamento di progetti di solidarietà, spesso in collaborazione con associazioni 

umanitarie. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ABOUT US STORIA 

La  storia   di Re.One ha inizio nel 2016 ed il primo punto viene aperto in provincia di 

Chieti da un agente immobiliare che con la sua determinazione è riuscito a farsi 

conoscere in poco tempo, grazie alle tecnologie e sistemi innovativi apportate nel 

settore immobiliare. Dopo Quattro anni di successo, ha voluto che fossero anche gli 

altri colleghi ad usufruire di questa opportunità ed avere una maggiore possibilità per 

un successo immediato. La tecnologia applicata nel campo immobiliare ci permette di 

essere sempre ad un passo avanti agli altri competitor, il nostro sistema lavorativo è 

basato sulla semplicità e realizzazione di un nuovo modello di esperienza, basato su 

una nuova percezione di lavorare, che può essere conseguito da  casa  senza  obblighi 

di ufficio, arredamenti e  attrezzature costose. 

Il segreto del progetto Re.One è racchiuso nell’insieme di una serie di elementi e di una 

accorta strategia d’impresa capace di espandersi rapidamente sul territorio nazionale, 

generando un grande successo sia in termini di risultati economici che di notorietà di 

marchio. Dopo aver ottenuto questo consolidamento dell’ attività  e una popolarità 

molto forte, sia di immagine che di brand, nel 2020 allarga i propri confini su tutto il 

territorio, diventando così una catena di livello nazionale. 



 

 

LA NOSTRA FORZA 
 
 

ESPERIENZA ACQUISITA NEGLI ANNI 

Attraverso  la  nostra  esperienza  fatta negli anni  nel  settore 

immobiliare siamo riusciti a creare un forte marchio che sarà in 

grado di concorrere all’ottenimento di risultati certi e 

immediati, con profitti molto alti. 

 

 

VANTAGGI COMPETITIVI PER L’AFFILIATO 

Il  nostro  franchising  è  unico  e  originale, grazie  ai  servizi  che 

forniamo di cui nessun’altra agenzia è capace di fornire. Questo 

vi assicurerà  di  ottenere in  breve  tempo  ottimi  risultati   ed 

occupare una  buona  posizione  sul  mercato.L’affiliato  potrà 

offrire servizi di consulenze inerenti  i lavori di ristrutturazione 

casa, servizio legale e notarile, assicurazioni, traslochi, 

progettazioni e design, perizie  e  molto  altro  grazie  a 

professionisti   e   aziende   associate  al nostro portale. 

 

 

SISTEMI DI CONTROLLO DEI CLIENTI E L’AFFILIATO 

Il sistema di controllo è stato sviluppato perché ogni affiliante 

possa avere   sicurezza   che   tutto  proceda secondo  le  

direttive, verrà svolta  direttamente  dalla  casa  madre mediante 

sondaggi e ispezioni da personale incaricato verso I clienti del 

gruppo e presso le sedi affiliate. Questo  per  garantire  ai  nostri  

clienti  un sistema  funzionante  e  garantito,  ed  essere   seguiti  

su  tutto  il percorso  fino   al raggiungimento dell’obiettivo 

designato. 



 

 

 

 

 

 

SVILUPPO E RICERCA NEL MERCATO 

Re.One  sperimenta sempre tecniche , ricerche e servizi aggiuntivi 

nuovi  sul proprio punto pilota per un tempo sul cliente a garantire 

l’efficacia del progetto. La cosa più importante è che la 

sperimentazione del metodo continui per poter migliorare. Il 

know how, le procedure e le tecniche gestionali sono 

costantemente messe a punto ed aggiornate. 

 

 

SERVIZI DI SUPPORTO E METODO LAVORATIVO 

La formazione, l’assistenza e la supervisione iniziale sono elemen- 

ti costanti che contribuiscono alla crescita della catena e di ogni 

singolo punto vendita affiliato. Garantiamo corsi specifici di 

aggiornamneto, senza il fastidio di doversi spostare, seguibili 

davanti al proprio pc sulla piattaforma innovativa online, 

appositamente creata per la gestione dell’intero lavoro. 

 

 

I MARGINI E COSTI DI AFFILIAZIONE 

I prodotti ed il servizio Re.One garantiscono concreti vantaggi 

economici ai due soggetti protagonisti, franchisee e franchisor, 

fianco a fianco in una crescita continua. Non sono presenti fee d’in- 

gresso e spese extra. Le royalties saranno azzerate per i primi 2 

anni di attività per facilitare la crescita dell’affiliato. 



 

 

 

SENZA AMBIZIONE 

NON SI INIZIA NIENTE 

SENZA LAVORO 

NON FINISCE NIENTE 

IL PREMIO NON 

TI SARA’ RECAPITATO 

DEVI GUADAGNARTELO 

 

 

 

 

 

 

Re.One è in continua crescita, 
diventa nostro affiliato 

in modo che anche tu 
possa CRESCERE 



 
 

IL PROGETTO 

Re.One ha sviluppato un sistema di mediazione gestito completamente online con siste- 

mi  informatici  all’avanguardia  create  per  l’affiliato  senza   l ‘obbligo  di  possedere  

un locale per il funzionamento dell’ attività. 

 

Nel caso si voglia comunque aprire un punto ricettivo, si dovrà rispettare la  direttiva 

aziendale,  attenendosi   ai   parametri  dettati  dalla  casa  madre,  la quale  si  riserverà  il 

diritto  di  controllare,  con  visite  periodiche, che siano rispettati gli standard 

concordati. 

 

In fase di aperture verranno garantiti I seguenti servizi: 

• Affiancamento nella ricerca della migliore location attraverso uno studio di 

geo-marketing; 

• Progettazione  in  pianta   con  architetto   di   allestimenti   tecnici  ed  arredi 

secondo gli standard del franchisor; 

• Presenza  degli   incaricati  dalla  casa   madre   durante  i  lavori  di   allestimento   del 

locale; 

• Sviluppo del conto economico previsionale ; 

• Fornitura di manuali operativi e cessione di tutto il know - how 

• Consulenza marketing, web marketing e pubblicitaria; 

• Sito  web   dedicato, all’interno del dominio Re.One.it, e piattaforma per la 

gestione dell’I intera attività ; 

 

Re.One richiede personale qualificato, che possibilmente abbia acquisito l’abilitazione 

da mediatore immobiliare. In aggiunta ai requisiti professionali ci teniamo a collabora- 

re con persone volenterose e decise, che intendono avvalersi dell’opportunità concessa 

impegnantosi  alla crescita della franchisor in modo professionale. 

 

Determinati requisiti sono in ogni caso richiesti: 

• Costituzione di una società di capitali o di persone, ditta individuale. 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

• Requisiti di legge per l’abilitazione alla professione 



 



 

 

CRITERI DI AFFILIAZIONE 

I locali saranno situati principalmente nelle zone commerciali o zone centrali , vicino a 

negozi e uffici, con alto traffico e una buona visibilità sulle strade principali. La vicinanza 

ai centri commerciali, centri di intrattenimento e grandi  basi  di occupazione,  sono 

essenziali per una buona visibilità. 

 

CRITERI NECESSARIO 
NON 

NECESSARIO 

Città di capoluogo 
 

X 

Strade o piazze in zone centrali ad alta 

frequentazione 

X 
 

Presenza di uffici 
 

X 

Presenza di zone commerciali 
 

X 

Superficie min. 20 mq X 
 

Altezza minima dei locali (mt) 2,70 - 3,00 X 
 

Energia elettrica 3 (kw) X 
 

Gas (Kcal) 
 

X 

Allacciamento ai sistemi fognari X 
 

Attrezzature informatiche X 
 

Automuniti X 
 

Parcheggio 
 

X 

Sistema aria condizionata 
 

X 

Popolazione min.20.000 campo 25/30 KM X 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BUDGET D’INVESTIMENTO 

L’investimento  iniziale  varia  a  seconda  dello  stato  della  struttura  scelta  e  degli 

impianti elettrici  ed  idraulici  presenti  in  essa. Di  media  un  locale può avere un costo 

complessivo fra i 400 e 1000 € al mq comprensivi di ristrutturazione e mobilia. La 

definizione dei termini  di  pagamento viene effettuata in fase di contrattazione. Ai 

costi  riguardanti  la struttura del  locale, vi sono poi  da  aggiungere  i costi di 

progettazione  e  le fasi  di  preavviamento. 

La   seguente  normativa  è  da  intendersi  solo  nel  caso in cui  l’affiliato  decida  di 

aprire un locale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamo voce a Re.One 
punto di forza 
nella mediazione 

e servizi immobiliari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SERVIZI FRANCHISOR  MARKETING 
 
Come rete d’impresa nazionale, Re.One ha sviluppato una forte immagine del suo brand 

attraverso l’Italia in uno scenario di investimento competitivo in continua crescita. 

Una  buona  strategia  di  base  ed  un  efficace  piano  marketing  assicura  di 

mantenere  un brand  a  passo  con  le  esigenze  di  mercato  e  capace  di 

mantenere un  trend  in  positivo. 

 

La nostra comunicazione e pubblicità sfrutta ogni mezzo possibile: radio, volantinag- 

gio, affissioni, stampa, social networks (SN), App e tutti gli strumenti di web marketing, 

permettendoci  di  raggiungere  grandi  risultati  in  ogni  canale  sopratutto nei  SN, 

dimostrando  così  il  nostro  impegno  nel  mantenere  vivo  il  Brand. Oltre ai 

risultati positivi a livello di immagine e notorietà, il nostro impegno nella 

comunicazione ci consente di trarre ottime statistiche e recensioni curate 

giornalmente con fotografie, informazioni ed eventi  dedicati. 



 

 

OPERAZIONE DI MANAGEMENT 

Ogni   affiliato  Re.One  è  in  contatto  con  il  Responsabile  Franchising  che  lo  

assiste nel proprio business. 

Il  nostro  staff  monitora le potenzialità  del  locale  in  specie  e  consiglia  strategie  e 

opportunità  di  vendita  ad hoc. Un contatto regolare con la nostra  azienda  assicura 

un  tranquillo investimento e business secondo necessità. 

 

Re.One fornirà al franchisee i seguenti servizi: 

 

• L’utilizzo    in    esclusiva  territoriale  del   marchio   e   dell’insegna  Re.One   e  la 

cessione  dei relativi diritti; 

• Consulenza per la scelta dell’ubicazione  attraverso  studi  di  Geo-Marketing 

• Arredamento  completo  di  apparecchiature  già   in  linea  con  lo  stile  di   Re.One 

oppure la possibilità di contattare direttamente i nostri fornitori; 

• Affancamento pre-apertura  e  continuo nel corso di tutta  la  durata del rapporto; 

• Test e preparazione pratica e professionale dei franchisees all’interno dei punti 

gestiti direttamente dalla  casa  madre  o erogati  in  via  E–learning; 

• Corsi di  aggiornamento periodici online attraverso  la  nostra  piattaforma; 

• Assistenza  nella  scelta  e  nella  contrattualistica  del  personale; 

• Cessione  del  know-how  e  dei  manuali  operativi  costituiti  da  tecniche  di  vendita 

e  di acquisizione,  sistema  di  gestione  attività,  sistema  di  lavoro  attraverso  la 

piattaforma innovativa , meteologia per lavorare da casa, attività di marketing e 

promozione, ecc.; 

• L’intera linea  di  contatti  dei  nostri   fornitori  per   materiali  di  consumo  e 

pubblicitario; 

• Preparazione e organizzazione della campagna pubblicitaria per l’inaugurazione del 

punto  vendita  possibilità  di   apparire  in   eventi   istituzionali   nazionali  e 

locali; 

• Uno pagina web ad-hoc per l’affiliato sul sito internet di reone.it; 

• Consulenza marketing, social media, grafica e merchandising; 

• App reone.it (Android e IOS); 

• Blog interno per gli affliati per comunicazioni. 



 

 

LE REGOLE DEL FRANCHISEE 

• Mantenere  un  assoluto  riserbo  in merito alle procedure e dal know-how di Re.One. 

• Associare  il nome, il  marchio  e  tutta l’immagine di Re.One  solo  ed esclusivamente 

all’attività facente parte del franchising, eventuali eccezioni dovranno essere visio- 

nate e approvate da parte del franchisor; 

• Impegnarsi a promuovere e a seguire in ogni dettaglio il concept Re.One; 

• Partecipare  agli  occasionali  corsi  di   formazione  e  aggiornamento che sono organiz- 

zati e tenuti dagli incaricati Re.One; 

• Assicurarsi  di  avere un personale adatto e suffciente a gestire l’attività in 

modo professionale nel rispetto degli standard di servizio; 

• Rispettare  i   termini  di  contratto  e   le  singole  posizioni stabilite ed evitare 

comportamenti che mettano in concorrenza Re.One; 

• Seguire le procedure riportate sul manual operativo 

• Mantenere  un  alto  livello  qualitativo  del  servizio  e dell’offerta costantemente 

riconducibili agli standard proposti da Re.One; 

• Adottare un comportamento collaborativo nei confronti degli incaricati ai controlli 

sulla qualità del servizio 

• Richiedere  per  ogni  eventuale  modifica  alla  linea  imposta  da  Re.One  sui  servizi, 

concept e comunicazione, un’approvazione formale scritta alla casa madre; 

• Mantenere aggiornato il franchisor inviando rendiconti periodici sull’attività svolta, 

incassi mensili, statistiche di vendita, etc.; 

• Puntualità nei pagamenti dei canoni periodici previsti; 

• Attenersi a tutte le condizioni contrattuali; 

• Rispettare l’area di esclusività; 

• Divieto di concorrenza diretta o indiretta; 

• L’affliato   dovrà   impegnarsi   ad ottenere  ogni  permesso, autorizzazione  e  licenza 

necessaria alla gestione dell’esercizio. 



 



 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE 

• Fee di ingresso € 0 

• Royalties 6% su fatturato trimestrale netto IVA 

• Contributo pubblicitario mensile € 50 

• Canone  mensile  consulenza   marketing e  social  media  tramite   società   partner  € 50 

• Prodotti e condizioni di fornitura 

• L’affiliato     opererà    solamente    con  il  materiale   fornito  dall’affiliante  tramite 

fornitori di fiducia, forniture cartacee, insegne pubblicitarie, manualistica, 

guide ecc. 

 

 

 

 

Re.One   mette  a   disposizione  dell’affiliato il design del brand, l’architetto e le aziende 

forniranno le attrezzature e gli arredi esclusivi . In  alternativa  l’affiliato potrà 

proporre un fornitore  in grado di  consegnare  lo stesso tipo di materiali   richiesti, 

questi  acquisti dovranno essere specificatamente autorizzati. La superficie minima dei 

locali è indicata nella  tabella   dei  criteri. I  tempi   di  realizzazione  di   un  locale  sono  di 

circa    60 gg   lavorativi. 

 

 

 

 

L’affiliato ha l’obbligo di mantenere aperta l’attività il maggior numero di giorni permessi 

dalla   legge.  Se durante  le  ispezioni   di  controllo  da  parte  del   personale  incaricato 

Re.One si dovessero  rilevare  notevoli  difformità  rispetto  agli  standard  Re.One, si 

potrà    imporre  all’affiliato  la  sospensione  immediata  dell’attività  al  fine di porre dei 

correttivi che garantiscano all’organizzazione una sicurezza a livello di immagine. 

L’affiliato garantisce che i prezzi dei servizi verrà deciso insieme alla casa madre e le 

successive modifiche saranno  apportate per  accettazione. Questo  per  mantenere 

una  politica  commerciale di gruppo  lineare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET STARTED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui di seguito i punti 
di partenza per aprire 
la vostra agenzia 
online con Re.One. 



 
 
 

 

   
 

Il tuo primo passo sarà 

quello di leggere 

la nostra brochure, 

per poi contattarci 

per conoscere 

meglio la nostra rete 

 

 

 

 

 

 

Un secondo incontro 

con la nostra azienda 

servirà da scambio 

documentazione 

Spiegazione generale 

sul progetto Re.One 

e investimenti da parte 

del franchisee. 

Introduzione del team 

e presentazione 

 

 

 

 

 

 

Firma del contratto 

e approvazione 

del progetto e il piano 

d’investimento. 

A spese del potenziale 

affliato un nostro 

architetto di fiducia 

visionerà le location 

proposte, per una 

potenziale apertura. 

 

 

 

 

 

 

Congratulazioni, 

cominciamo assieme 

una nuova attività 

di business. 



 



 
 

 

 

 

COSA CERCHIAMO IN UN FRANCHISEE? 

Siamo   estremamente  selettivi  nei  riguardi  del  franchisee  e  ricerchiamo  candidati 

che possano   essere  ospitali   e   appassionati  nel   accogliere   e   servire  le  persone, 

menti    manageriali e fortemente motivati. 

 

 

CHE TIPO DI ESPERIENZE SONO RICHIESTE? 

Necessariamente   nel  campo  immobiliare,  Re.One   cerca    attivamente    candidati   con 

un passato manageriale o che abbiano lavorato presso un’agenzia immobiliare. Sarà 

possibile  formarsi  con  la nostra assistenza per l’abilitazione alla professione. 

 

 

DEVO ESSERE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI DI OGNI GIORNO E NEL MANA- 

GEMENT? 

Almeno ogni proprietario e responsabile del proprio territorio concesso in esclusiva, 

dovrà   essere  coinvolto  a tempo pieno e dovrà essere responsabile giorno per 

giorno delle operazioni e management. 

 

 

QUANTO COSTA AFFILIARSI? 

Non    costa   nulla,  sono azzerate le fee di ingresso, non sono previste spese per l’apertura 

del punto ricettivo,  a meno che l’affiliato non lo preferisca, le royaltis sono azzerate per 

i primi due anni di attività, per permettere una maggiore crescita all’affiliato. 



 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE E RISPOSTE 

 
QUALI SONO     LE    QUALITÀ    CHE    RE.ONE  CERCA     IN   UN   SUO   POTENZIALE   AFFILIATO? 

Le  seguenti voci, tra  cui  altre, sono essenziali  per  essere considerato un  affliato  Re.One: 

 

• Conoscenza delle materie giuridiche che riguardano il settore immobiliare e com- 

petenze pratiche per lo svolgimento della mediazione. 

• Avere accesso a un capitale adeguato; 

• Filosoficamente allineati con Re.One 

• Se  possibile, minimo 3  anni  di   esperienza  nel  settore  immobiliare  come  proprieta- 

rio, gestore, agente, consulente, altrimenti sarà formato dai nostri esperti per il 

tempo necerssario all’acquisizione di tali mansioni.  

 

 

QUALE SARÀ IL MIO RITORNO SUGLI INVESTIMENTI? 

La redditività può variare notevolmente a seconda delle vendite, l’ubicazione, viabilità 

e   costi   operativi, condizioni   di  finanziamento, capacità  di  gestire  e   controllare  i  costi 

di funzionamento  del  vostro  business, e  altri   fattori. Nel  corso  degli anni ci sono  stati  

casi di successo anche dal primo anno di attività con profitti che si aggirano dai 

100.000,00 euro ai 250.000,00 euro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie perl’interesse 

e la fiducia mostrata 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

lun-ven. 10.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

www.reone.it 

franchising@reone.it 

 

http://www.reone.it/
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