INFO FRANCHISING CONTO VENDITA
Apri il tuo negozio
Bay con formula
conto vendita
e reso totale
sull’invenduto

BAY ABBIGLIAMENTO
Entra nel mondo Bay avrai sempre da proporre un look nuovo ed esclusivo e con il conto vendita
non avrai rischi sull'invenduto.
Bay Abbigliamento è sinonimo di una femminilità elegante ma mai scontata. La nostra moda è
democratica e femminile, chi ci sceglie è alla ricerca di un look sempre nuovo ed esclusivo!
Bay Abbigliamento veste la donna dalla taglia 40 alla taglia 48.
I nostri store offrono una vasta gamma di abiti, jeans, gonne, borse, pochette, accessori e tanto
altro! Selezioniamo gli articoli migliori per proporre ai nostri clienti una qualità ottimale a
prezzi moderati.
Un fashion total look senza età, dal notevole rapporto qualità prezzo e dai modelli di eccellente
vestibilità, pregevole versatilità, curati nei particolari, innegabile successo questo di una politica
intraprendente, originale e di un marketing reattivo alle tendenze della domanda.

CHE COSA OFFRIAMO
- Descrizione dell'offerta all'affiliato: merce in conto vendita (rischio d'impresa ridotto)
- Formule di affiliazione: franchising in conto vendita
- Dettaglio della fornitura: Abbigliamento donna e accessori 80% made in Italy
- Tempo per l'allestimento dell'attività: 20/30 giorni dalla firma del contratto
- Fatturato annuo al mq stimato: 4000 €/6000 € al mq in rapporto al bacino d'utenza
- Contratto: estimatorio, paghi solo il venduto con bonifico settimanale
- Collezioni: oltre 800 referenze stagionali con nuovi arrivi settimanali
- Margine fisso garantito tutto l'anno: anche in periodi di saldi e promozioni
- L'affiliato paga le spese di trasporto per le consegne settimanali. Gratuiti i resi e i trasferimenti.

CHE COSA CHIEDIAMO AGLI AFFILIATI
- Contributo di attivazione pari a 3.500 € (programma gestionale, pc, monitor, pistola laser
barcode, pagina facebook, campagna Facebook ADS di apertura)
- Quota mensile programma gestionale: 120 €
- Royalty sulle vendite: NO
- Investimento iniziale: fidejussione bancaria o deposito cauzionale 15.000 €/20.000 €
- Posizione del punto vendita in vie centrali o centri commerciali, ad alta affluenza di
consumatori.
- Superficie di vendita tra 80 mq e 120 mq
- Personale necessario per la gestione del punto vendita: 1 + 1
- Costo allestimento arredi: fino a 250 € per mq da valutare in base alla location proposta
(escluso opere murarie)
- Pubblicizzazione del punto vendita a livello locale.
- Allestimento del negozio secondo format e immagine Bay Abbigliamento.
- Garanzia sui prodotti in conto vendita.
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