


COSA E’ E PERCHE’
APRIRE UN CORNER
AFFITTI-AMO.IT

Affitti-amo.it ha studiato una formula di affiliazione per quelle
agenzie che sono già sul mercato con il proprio brand, ma
che vogliono dare una specializzazione ed una entità al
servizio delle locazioni.

Con il Corner Affitti-amo.it dedicherai un piccolo spazio della
tua agenzia con personale dedicato al mondo delle locazioni
e scoprirai che molto spesso sottovaluti un mercato senza crisi
e con alti fatturati continuativi.

Gli affiliati che hanno scelto di aprire un Corner Affitti-amo.it
hanno raddoppiato il fatturato della propria agenzia in soli 12
mesi.



IL PROGETTOAFFITTI-AMO.IT è il nuovo franchising immobiliare totalmente
incentrato e specializzato sul mondo degli affitti residenziali,
turistici e commerciali. Aprire un’agenzia AFFITTI-AMO.IT vuol
dire affidarsi ad un franchising con una lunga esperienza nel
settore immobiliare, distinto da un importante percorso formativo
che ci permette di costruire il nostro marchio/brand
mantenendone i pregi e proporzionarlo alla nostra realtà
operativa.

LA FORMULALa formula scelta dal franchisor è studiata per consentire al
franchisee un ingresso light e bassi costi di gestione ma, allo
stesso tempo supportato da ogni tipo di servizio di alto livello, in
modo da costruire o trasformare con successo e in piena
autonomia la propria agenzia.



L’OBIETTIVOL'obiettivo è quello di realizzare una vasta rete capillare, in
modo da acquisire quote di mercato sempre crescenti, con
figure professionali specializzate nel settore immobiliare delle
locazioni. Il progetto è studiato per fare della tua agenzia il
punto di riferimento nella tua zona per tutto ciò che riguarda
la locazione.

Entrando a far parte di AFFITTI-AMO.IT in qualità di affiliato con
la tua agenzia immobiliare o anche come singolo agente, sia
in piccoli che in grandi centri con esclusiva di zona, otterrai la
sicurezza offerta dal nostro modello di business in franchising,
consolidato da anni di esperienza nel settore delle locazioni.



L’AFFILIAZIONEAffitti-amo.it è un marchio facente parte del Gruppo Revolution
Franchising che permette agli affiliati di affrontare un
mercato come quello delle locazioni con alta formazione e
servizi esclusivi per la propria clientela.

All’affiliato viene messa a disposizione tutta la tecnologia per
diventare un professionista della locazione nella propria città,
con una formula di affiliazione light e senza costi nascosti.



FORMAZIONEIn Affitti-amo.it è stata studiata una formazione specifica per
la locazione, per dare modo all’affiliato ed ai suoi consulenti
di offrire un servizio altamente qualificato su tutti gli aspetti
della locazione: dalla consulenza contrattuale a quella
fiscale, per passare alla sicurezza di contratti garantiti.



PERCHE’
SPECIALIZZARSI
SULLA LOCAZIONE

In un mercato come quello delle locazioni, che rispetto alla
compravendita non sente crisi, Affitti-amo.it è la scelta
migliore per una sicurezza costante nel tuo futuro.

Un’Agenzia Affitti-amo.it porta l’affiliato ad un veloce break
even dell’investimento e ad una carriera nell’immobiliare sicura
e con costanti alti profitti.

ESCLUSIVITA’Con l’affiliazione in Affitti-amo.it viene concessa in esclusiva
una zona di competenza così che l’affiliato, in breve tempo,
venga percepito dalla clientela come l’unico vero professionista
nel mondo delle locazioni a cui affidarsi.



SERVIZI 
COMPLEMENTARI

I servizi esclusivi che rendono unica la nostra offerta sul
mercato delle locazioni: 

Uno strumento a disposizione della clientela, al fine di garantire
una locazione sicura su tutti gli aspetti di un contratto, dalla
garanzia dei canoni non pagati, ai danni recati agli immobili
e a tutte le spese a copertura di eventuali azioni legali.
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