
 

UMBRIA DENT SRL 
VIA A. GRAMSCI 22, TERNI 

 

 
SCHEDA TECNICA X FRANCHISEE 

 
INSEGNA E MARCHIO:    Umbria Dent 
DESCRIZIONE ATTIVITA’:   Cliniche Odontoiatriche 
RAGIONE SOCIALE:    UMBRIA DENT SRL  
ANNO FONDAZIONE SOCIETA’:  2013 
ANNO INIZIO FRANCHISING:  2023 
PUNTI DIRETTI    2+ 1 in apertura 
AFFILIATI     0 
DURATA DEL CONTRATTO:   6 anni rinnovabile  
ZONA ASSEGNATA in ESCLUSIVA:  sì, 4/10 km di raggio 25/50.000 ab.  
ESPERIENZA NEL SETTORE:   si, adatto ad uno o più dentisti (eventuale imprenditore) 
AUTORIZZAZIONI:    Aut. Regionale, aut. Asl, direttore sanitario provinciale 
DIRITTO DI ENTRATA:    si, € 7.900 + iva  
ROYALTIES:      2% primo anno e 2,5% anni succ. sul fatturato.   
SERVIZI OFFERTI:  centri odontoiatrici con tecnologie ultra moderne a prezzi 

concorrenziali per la clientela, forti specializzazioni  
ALTRI TIPI DI ASSISTENZA E SERVIZI OFFERTI:  
• Portale Internet https://www.umbriadent.it/ , con pagina x l’affiliato; 
• Programma gestionale per controllo incassi, magazzino, fatture, ecc…, da postazione remota  
• Pagine social personalizzate; 
• Campagna pubblicitaria di web marketing x 30 gg in zona esclusiva x apertura clinica 
• Formazione 5 gg del Team presso punto pilota + 5 gg con tutor + 4/6 sett. x commerciale 
• Assistenza tecnica, commerciale e clinica, in presenza, telefonica, chat e video-conference. 
• Meeting mensili formativi ed informativi con la rete, on line  
• Prodotti e tecnologie all’avanguardia, con prezzi in convenzione  
• Arredo e attrezzatura tecnica completa con fornitori in convenzione 
• Prima fornitura di prodotti, insegna, targhe, poster, divise, fornite dal Franchisor  
• Assistenza nella ricerca del locale idoneo, con approvazione finale (A/10 o C/1 locale piano      

strada con vetrine) 
• Indicazioni x prog. lavori di adattamento del locale, con ditta e ing.  a scelta del franchisee 
• Supporto marketing commerciale  
 
SUPERFICIE MEDIA NEGOZIO:   120mq (light) /180 mq (full) 
PERSONALE RICHIESTO:    Light 3/4 dentisti, 1 assistente, 1 receptionist,1 commerciale 
       Full 4/6 dentisti, 2 assistenti, 2 receptionist, 1 commerciale 
INVESTIMENTO MEDIO INIZIALE:  Light €120/150.000 – Full €180/200.000 x 

adattamento locale, arredo, macchinari, strumenti, 
prima fornitura prodotti, entry fee 

FATT. ANNUO A REGIME:   Light € 600/700.000 Full € 1.000.000/1.100.000  
MARGINE DI UTILE NETTO :  circa il 8/10% (+ comp. mensili x soci/professionisti)  
CARATTERISTICHE FRANCHISEE: dentista o gruppo di dentisti (anche investitore) 
 
Per informazioni:     EASY FRANCHISING-  info@easyfranchising.eu  

https://www.umbriadent.it/
mailto:info@easyfranchising.eu

