BENVENUTA IN

La storia
del nostro
brand

PARTY MAMMA NASCE NEL 2015

Inizialmente siamo un piccolo blog, che si fa strada nell'etere grazie
alle torte di cake design e i tutorials di Valeria. Gli articoli destano
l'interesse delle maggiori riviste di settore e Party Mamma ottiene
rubriche fisse su Cucina Chic, Cake Design Magazine e Corriere della
Sera

NEL 2016 APRIAMO IL PRIMO NEGOZIO
Ma i nostri party kit personalizzati diventano talmente conosciuti sui
social da spingerci ad aprire un e-commerce. Sarà l'inizio delle feste
personalizzate su Instagram.

OGGI FACCIAMO LA STORIA DEL PARTY

Siamo in costante evoluzione e questo è il segreto del nostro successo.
Il mercato delle feste non è statico e per imporsi occorre fare aggiornamenti e
ricerca continua. Questo è ciò che facciamo da sempre e che continueremo a
fare, insieme a te, creando il primo franchising italiano di party planning.

COME FUNZIONA IL
FRANCHISING?
Svilupperemo una rete di professioniste,
mantenendo uniformi sia l'immagine, sia il
servizio offerto alla clientela, attraverso una
costante e reciproca collaborazione tra sede
centrale e Affiliate.
Queste ultime si impegneranno a formarsi e
sostenersi vicendevolmente.

Mission
Party Mamma per tutte, tutte per Party Mamma

STILE UNICO

IL BRAND

Lo stile di Party Mamma è unico
nel suo genere, seppur molto
copiato, certamente sempre
riconoscibile.
Non ci saranno "obblighi" di
frequenza per i corsi, ma si
raccomanda a ciascuna Affiliata di
impegnarsi nella formazione con
noi per colmare eventuali lacune.

Il nostro marchio è ciò che ci
rende davvero unici!
Il contratto prevede un uso libero
da parte di ciascuna Affiliata, che
si dovrà impegnare al fine di
mantenerne alto il valore.
Non saranno ammessi "doppi
marchi" per i negozi di party,
mentre per le altre attività sarà
previsto il "Point".

TRASPARENZA
NEI PREZZI
Il listino prezzi sarà il punto di forza
del nostro progetto, pertanto tutte le
Affiliate dovranno impegnarsi a
rispettarlo scrupolosamente.
Sconti o promozioni locali saranno
sempre incoraggiati, purchè
concordati con l'Affiliante.
Lavoreremo tutte fianco a fianco per
trovare le migliori idee e novità.

I negozi
Tipologie di affiliazione al nostro marchio

MONOMARCA

PARTY POINT

FREELANCE

Saranno monomarca e porteranno
l'insegna esclusiva PARTY
MAMMA, solo i negozi
specializzati nel party.

Il marchio PARTY MAMMA verrà
dato in affiancamento ad attività il
cui core business differisce dalla
vendita di prodotti per party, quali:
cartolibrerie, articoli da regalo,
fiorerie, sale feste, negozi di
giocattoli e bomboniere

Chiunque desideri svolgere attività
di libero professionista e proporsi
alla propria clientela come Affiliata
PARTY MAMMA potrà farlo!
Verrà richiesto di lavorare con il
proprio nome e cognome.

Cosa ti offriamo?
AIUTO E GUIDA

Consulenza, aiuto e
insegnamento.
Non faremo di te un numero, ma
ci impegneremo a farti diventare
un'imprenditrice autonoma,
sostenuta da altre imprenditrici,
tutte sotto un unico segno, che
sancisce un patto inviolabile di
non concorrenza ma reciproco
aiuto.

PORTFOLIO
GRAFICO
Affiliandoti, riceverai subito tutto il
portfolio grafico di Party Mamma,
comprensivo di prodotti per il party
e di prodotti per cerimonie e regalo,
che potrai usare e monetizzare
liberamente.
Inoltre diventerai rivenditore
esclusivo di tutti i prodotti
commerciali che abbiamo creato e
che creeremo in futuro.

ASSISTENZA

Riceverai assistenza
legale e consulenze
commerciali mirate alla
tua attività.
In PARTY MAMMA
nessuno è un numero.

Verrai inoltre inserita nel
nostro sito ufficiale e
promossa su tutti i nostri
canali. Ti aiuteremo
anche nella tua personale
comunicazione.
www.partymamma.it

COSTI
NESSUN OBBLIGO DI ACQUISTO

FEE ANNUALE
300 € + IVA
A copertura delle spese di
assistenza che ti verrà riservata
personalmente.

Sarai sempre libera di acquistare la
tua merce da chi desideri, al miglior
prezzo di mercato. Lavoreremo tutte
insieme per trovare fornitori sempre
migliori e convenienti per tutte, senza
maggiorazioni da parte nostra.

ARREDO NEGOZI
Riceverai assistenza nell'arredo del
tuo negozio, che dovrà uniformarsi
allo stile del marchio. Un progetto su
misura con mobili reperibili nella
grande distribuzione per garantirti la
minima spesa.

FEE MENSILE
50 € + IVA
Per i diritti e l'uso libero del
marchio e di tutti i suoi prodotti

CONVENZIONI
Preferisco viaggiare da sola.
Se
avraifare
bisogno,
riceverai
in i
Mi ne
piace
le cose
coi mie
convenzione assistenza commerciale,
miei tempi.
legale (extra contratto) e
grafica/stampa, inclusi prodotti in
legno e plexiglas su misura.

Non vediamo l'ora di
iniziare questo
viaggio con te!
PRENOTA LA TUA CALL CONTRATTUALE!

