
M.HAIR SRLS - sede centrale: Verona, Via E. Fermi 19/A,
P.Iva:  IT04492080231 – info@mhairparrucchieri.it

SCHEDA TECNICA X FRANCHISEE 

INSEGNA E MARCHIO:   M.HAIR smart staff i parrucchieri low cost
DESCRIZIONE ATTIVITA’:   salone per parrucchieri e vendita prodotti del settore 
RAGIONE SOCIALE:  M. HAIR SRLS
ANNO FONDAZIONE SOCIETA’: 2016
ANNO INIZIO FRANCHISING :  2016
PUNTI DIRETTI  8
AFFILIATI  13 + 4 prox apertura
DURATA DEL CONTRATTO:   6 anni rinnovabile
ZONA ASSEGNATA in ESCLUSIVA: Sì, 1,5/3 km di raggio dal salone (dipende dalla zona) 
ESPERIENZA NEL SETTORE:  preferita, adatto anche ad investitori o gestori 
AUTORIZZAZIONI: scia e attestati CCIAA x lavoranti  
DIRITTO DI ENTRATA:  compreso nel “pacchetto” 
ROYALTIES:  € 300,00 + iva/mese  
SERVIZI OFFERTI: sistema low cost per parrucchieri uomo/donna/bambino e 

prodotti a prezzi concorrenziali   
ALTRI TIPI DI ASSISTENZA E SERVIZI OFFERTI: 

• Portale Internet www.mhairparrucchieri.it , con presenza x  l’affiliato;
• Programma gestionale per controllo, incassi, magazzino, ecc…, da postazione remota
• Pagine social personalizzate;
• Campagna pubb. su web x apertura + 9.000 brochure distribuite casa x casa + 1.000 x salone
• Ricerca e Formazione del Team presso la sede/punto pilota e 3/4 gg tutor presso l’affiliato
• Assistenza tecnica, in presenza, telefonica, chat e video-conference.
• Meeting formativi ed informativi con la rete in side e on line
• Prodotti di alta qualità, in parte prodotti dal franchisor, a prezzi concorrenziali
• Attrezzatura tecnica completa e prima fornitura di prodotti
• Assistenza nella ricerca del locale idoneo, con approvazione finale
• Progettazione, preventivo, ristrutturazione completa e arredo del locale
• Supporto marketing commerciale

SUPERFICIE MEDIA NEGOZIO: 50/60 mq 
PERSONALE RICHIESTO:   2/4 persone (il franchisee “investitore” può non essere 

presente) 
INVESTIMENTO MEDIO INIZIALE: circa 55/70.000 + iva (chiavi in mano), con il 50% 

dilazionato in 2 anni dopo apertura 
FATT. ANNUO A REGIME: 150/200.000  
MARGINE DI UTILE:   circa il 25/40% (netto 30/40.000 annui) 
CARATTERISTICHE FRANCHISEE: -parrucchiere -investitore -gestore- nuova attività 

Per informazioni: EASY FRANCHISING SRLS –  
3924810290 - info@easyfranchising.eu  
(soc. di consulenza incaricata per lo sviluppo) 
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