
IL NUOVO FRANCHISING, PER IL SOGNATORE CHE È IN VOI! 
HTTPS://WWW.HAPPYLANDFREEYOURMIND.COM



Chi siamo 

 Siamo degli eterni bambini che dal 1988
hanno deciso di dedicarsi al fantastico
mondo del modellismo, del game, del
collezionismo e molto altro ancora…

 Pian piano ci siamo fatti prendere la mano
dalla passione e ci siamo ingranditi e
ingranditi e…siamo arrivati ad oggi con un
capannone di 1.400 mq, dove abbiamo
circa 50.000 referenze e 300 mq di uffici.

 Abbiamo anche 2 store diretti, dove
abbiamo testato il format e circa 550
rivenditori in Italia e 250 all’estero.

 Siamo proprietari del Brand di produzione

 Vuoi giocare con noi?



I nostri store 

 ,



franchising for dreamers

Per divenire franchisee Happyland
è necessario essere dei sognatori,
degli appassionati, degli eterni
bambini, sempre desiderosi di
conoscere e far conoscere le
novità, con un occhio al passato.
Non di meno questa attività, è un
ottima impresa imprenditoriale,
che non vede crisi, grazie ai molti
settori trattati ed alle tantissime
referenze disponibili.
Non cerchiamo esperti, saremo
noi a farvi diventare tali, ma
cerchiamo appassionati che
davanti ad una vetrina con
macchinine o soldatini, sono
ancora in grado di sognare.



Scelta della location

 Effettueremo consulenza e assistenza reale
nell’individuazione e nella scelta della
location, con valutazione della sede, per
garantire fin dai primi giorni grande visibilità
e buoni profitti.

 Spesso il neo commerciante, per risparmiare
qualche euro sul canone di locazione, si
accontenta di vie secondarie. Non c’è
nulla di più errato! Oggi, ancora più di una
volta, le strade commerciali sono
fondamentali.

 La scelta della location può decretare il
successo o l’insuccesso dell’attività!



Progettazione dello store e arredamento 

 Reperito il locale, che dovrebbe essere di
almeno 50/60 mq oltre ad un piccolo
magazzino, si farà un rendering per far
comprendere come verrà lo store.

 Questa attività non ha necessità di grandi
interventi di muratura e impiantistica.
Probabilmente servirà rivedere l’impianto
elettrico e tinteggiare le pareti.

 Fornitura da parte del franchisor di tutto
l’arredamento, per sfruttare al meglio tutti
gli spazi a disposizione secondo le esigenze
funzionali e di design, oltre all’insegna.



Gestionale e formazione 

 Gli store Happyland, come optional,
possono richiedere il programma
gestionale che consente di essere
aggiornati in tempo reale
sull’andamento del negozio e sui dati di
vendita. Potrai vedere, in ogni momento,
il magazzino e fare tutte le statistiche
necessarie per ottimizzare i risultati, con il
supporto costante della casa madre che
ti darà suggerimenti preziosi.

 Oltre alla formazione iniziale, teorica e
pratica, erogata presso la direzione e/o
un punto pilota e il nuovo store, ci
saranno continue video conference con
la rete, per illustrare nuovi prodotti,
nuove strategie e nuove promozioni.

SARETE SEMPRE UN PASSO AVANTI !



Prodotti e marchi 

 Happyland ha oltre 
50.000 referenze di 
125 marchi, che 
permettono di 
soddisfare ogni 
esigenza della 
clientela.

 I prodotti principali 
sono: modelli radio 
comandati, kit di 
montaggio, 
giocattoli creativi, 
autopiste elettriche, 
puzzle, mini 4wd, 
modelli die-cast, 
giochi da tavolo e 
… molto altro.



Magazzino centralizzato ed e-commerce

 Fornitura dei prodotti presenti sul
gestionale(optional), con consegna garantita
tramite corriere in massimo 3/4 giorni lavorativi,
grazie al magazzino del Franchisor, di 1.400 mq,
che consente un ampio stoccaggio di tutta la
merce. Monitoraggio del magazzino del
franchisee attraverso l’esperienza del Franchisor
che potrà dare suggerimenti sugli acquisti in
base alle mode, al periodo ed ai prodotti di
maggiore interesse.

 Ogni grande azienda, deve prevedere anche
l’e-commerce. Happyland, che tiene moltissimo
al rispetto della propria rete, ha previsto il
coinvolgimento dei propri affiliati. Questi
dovranno codificare la clientela, che resterà a
loro assegnata anche per eventuali vendite on
line, permettendo di guadagnare anche sul
cliente occasionale di altra città o altra nazione.



Il franchisee tipo?

Happyland è alla ricerca di imprenditori dinamici e motivati,
appassionati del settore, vogliosi di trasmettere il loro entusiasmo
alla clientela di tutte le età, accogliendola con cordialità e sorrisi,
dando suggerimenti sugli acquisti, anche se si tratta solo di piccoli
pezzi di ricambio.
Non è necessaria un’esperienza specifica nel settore ma, se sei un
hobbysta o un collezionista o un semplice appassionato, è meglio!

Lavora con il tuo hobby, 
è non lavorerai neanche un giorno!

Soc. di consulenza per il franchising, incaricata per lo sviluppo della rete Happyland

Per info: info@easyfranchising.eu - 3924810290

mailto:info@easyfranchising.eu
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