“

Se vuoi veramente
fare qualcosa
troverai il modo...
Se non vuoi veramente
troverai una scusa.

”

JIM ROHN
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Il progetto imprenditoriale nasce da una lunga esperienza nel
settore immobiliare, distinto da un importante percorso formativo
ed esperienziale che ad oggi ci permette di costruire il nostro
marchio/brand mantenendone i pregi e proporzionarlo alla nostra
realtà operativa.
Il Gruppo è formato da uno staff giovane e dinamico, pronto
ad implementare le continue innovazioni e strategie necessarie
per rimanere al passo con le continue evoluzioni del mercato
immobiliare.
La formula scelta dal franchisor è studiata per consentire
al franchisee un ingresso light e bassi costi di gestione ma,
allo stesso tempo, con la fornitura di ogni tipo di supporto
e servizio di alto livello per costruire o trasformare con successo
la propria agenzia.
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“

Trovarsi insieme
è un inizio,
restare insieme
un progresso,
lavorare insieme
un successo.

”

HENRY FORD

L’obiettivo è quello di realizzare una rete capillare che copra tutto
il territorio in modo da conquistare quote di mercato sempre
crescenti, con figure professionali specializzate nei diversi settori
immobiliari. Grazie ai principi che ci contraddistinguono di
collaborazione e condivisione, aspiriamo ad aumentare in modo
esponenziale le opportunità di vendita e di fatturato.
La Vision. La nostra vision è creare una rete capillare interconnessa,
formata da professionisti capaci che operano rispettando i valori, gli
ideali e le aspirazioni dell’impresa, contribuendo ad elevare l’identità
dell’azienda e di tutta la categoria.
La Mission. La nostra mission è incrementare la professionalità ed
i risultati dei nostri franchisee e dei collaboratori, formando figure
altamente qualificate, capaci di distinguersi sul mercato, fortemente
competitivo, come quello immobiliare.

“

Il futuro appartiene a
coloro che credono nella
bellezza
dei propri sogni.

”
Creiamo franchising per passione !! Il nostro percorso
esperienziale come affiliati di vari marchi conosciuti a livello
Nazionale ed Internazionale ci ha portato a costruire un progetto
ambizioso. Abbiamo appreso, abbiamo sbagliato e abbiamo
imparato ed ora ci sentiamo pronti a proporre diversi modelli di
affiliazione dedicati a chi vuole avviare un’impresa ma non vuole
partire da zero e si vuole affidare ad un marchio già affermato.

ELEANOR ROOSEVELT

Gruppo

Franchising

Riteniamo che siano i risultati a dare la giusta motivazione e
per raggiungerli non basta la volontà, ci vuole una perfetta
organizzazione e la capacità di saper gestire tutti gli aspetti coinvolti,
uno dei quali è sicuramente la qualità e la quantità della formazione
programmata, progettata ed erogata all’interno del sistema. Aderire
al nostro Network vuol dire avere a disposizione un calendario
formativo che permette di crescere, migliorare ed aumentare il
proprio volume di affari studiato su misura per ogni tipologia di
affiliazione offerta.
TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia, corner e freelance

WWW.GRUPPOREVOLUTIONFRANCHISING.IT

“

Trova un gruppo
di persone che ti sfidi
e che ti ispiri, passa
un sacco di tempo
con loro e ti cambieranno
la vita
AMY POEHLER

”

Gruppo

Agency

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia, corner e freelance

Scegliendo Gruppo Revolution entri in un network di agenzie
immobiliari collaborative e proiettate sul modello studio associato.
Il Know-How Gruppo Revolution è frutto della lunga carriera nel
mondo immobiliare del presidente e fondatore, che dopo diverse
esperienze in gruppi immobiliari italiani ed internazionali, ha voluto
racchiudere il meglio in un unico franchising. Il modello studio
associato vede il broker impegnato in diverse attività dell’agenzia
come il reclutamento, la formazione, la gestione dei consulenti e
dei servizi, lasciando la gestione delle vendite completamente ai
consulenti supportandoli e motivandoli. I consulenti associati sono
professionisti autonomi ed indipendenti che partecipano, in piccola
parte, alla gestione economica della struttura, trattenendo il massimo
delle provvigioni e traendo il massimo dalla collaborazione tra gli
associati. Gruppo Revolution ha fatto della collaborazione un must,
proponendo ai suoi affiliati delle regole ben precise dove ogni
consulente può lavorare su tutto il portafoglio immobili presente nel
gestionale. Ogni consulente riceve le provvigioni dal suo cliente.
Questo beneficio porta ai clienti venditori più acquirenti per il
proprio immobile e agli acquirenti un’ampia scelta di immobili da
poter acquistare, con la massima soddisfazione di tutte le parti.

WWW.GRUPPOREVOLUTIONAGENCY.IT

“

Il lavoro di squadra è la
capacità di lavorare insieme
per una visione comune.
La capacità di dirigere
il lavoro individuale verso
gli obiettivi dell’intera
organizzazione. È il
carburante che consente a
persone comuni di ottenere
risultati non comuni.

Affitti-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 mantenendone i pregi e proporzionarlo
alla nostra realtà operativa. In un mercato come quello delle
locazioni, che rispetto alla compravendita non sente crisi, AffittiAmo.it è la scelta migliore per una sicurezza costante nel tuo
futuro. Un’agenzia Affitti-Amo.it porta l’affiliato ad un veloce breack
even dell’investimento e ad una carriera nell’immobiliare sicura
e con costanti ed alti profitti. Affitti-Amo.it ha studiato anche una
formula di affiliazione per quelle agenzie che sono già sul mercato
con il proprio brand, ma che vogliono dare una specializzazione
e un’identità 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.

WWW.AFFITTI-AMO.IT

”

ANDREW CARNEGIE

Franchising

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia e corner

“

Le cose buone accadono a
chi sa aspettare.
Le cose grandiose
accadono a chi lavora
duro per farle accadere
e non molla mai.
ANONIMO

”

CMI
by

Centro di mediazione immobiliare

Abbiamo studiato un nuovo concetto di fare agenzia immobiliare
dove il broker titolare non deve essere necessariamente un agente
immobiliare e tanto meno iscritto all’albo, ma un manager che
gestisce una struttura con servizi ai massimi livelli per gli agenti
immobiliari ed i partner, cioè quelle figure che sono complementari
al mondo immobiliare. In un CMI la forza è l’aggregazione, la
collaborazione e lo scambio di clienti e servizi professionali al fine di
dare al cliente finale un servizio unico. L’affiliazione per l’apertura di un
CMI è rivolta a un imprenditore che voglia avviare un’attività con pochi
rischi e un futuro nel mondo immobiliare. Il broker di un CMI potrà,
senza occuparsi di mediazione, entrare nel mondo dell’immobiliare
supportando tutte le figure che ne sono coinvolte. Nei CMI lavorano
tutte quelle figure indispensabili nella compravendita immobiliare e
tutto quello che gira intorno a questo mercato.
I Partner: Notaio, Geometra, Consulente del credito, Home stager,
Consulente assicurativo, Impresa edile, Commercialista
I Consulenti: Grazie alla tipologia di contratto che viene sottoscritta tra il
CMI ed i consulenti, all’interno di un CMI si potranno trovare solo consulenti
esperti e di massimo livello, in quanto il consulente di un CMI è un
professionista che opera da anni sul mercato e lavora in completa autonomia.
Oltre che libero e indipendente

WWW.CMIGRUPPOREVOLUTION.IT

“

Non seguire il sentiero
già segnato,
va invece dove
non vi è alcun sentiero
e lascia una traccia.

”
È il 1° franchising assicurativo incentrato e specializzato sul mondo
immobiliare in grado di offrire un pacchetto di prodotti esclusivi. E’
l’unico franchising a livello nazionale che offre una vasta gamma di
prodotti studiati esclusivamente per il mondo immobiliare.
Innovazione e unicità ci permettono di distinguerci da tutti i
competitors.
Assicuri-amo.it permette agli affiliati di affrontare un mercato come
quello delle assicurazioni con alta formazione e un pacchetto di
polizze esclusive per clienti sempre più attenti ed esigenti
La formula scelta dal franchisor prevede una fee d’ingresso e una roy
mensile competitiva, ma allo stesso tempo offre servizi di alto livello
e compensi provvigionali che permettono alti margini di guadagno
in piena autonomia.
L’obiettivo è quello di realizzare una vasta rete capillare in modo da
acquisire quote di mercato sempre crescenti con figure professionali
specializzate nel settore assicurativo per l’immobiliare. Il progetto
è studiato per fare della tua agenzia un punto di riferimento nella
tua zona per tutto ciò che riguarda un’assicurazione per una casa
protetta.

WWW.ASSICURI-AMO.IT

ANTHONY ROBBINS

ASSICURI

Franchising

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia, corner e freelance

“

Se vuoi provarci
allo fino in fondo.
Altrimenti
non iniziare
CHARLES BUKOWSKI

COSTRUI

”

Franchising

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia e corner

Il franchising dedicato alle imprese di costruzioni già esistenti
ma anche a chi vuole avviare un’attività nell’edilizia anche senza
esperienza. Con il nostro sistema comprovato, la formazione, i nostri
strumenti esclusivi quali il “Progetto Casa”, affiliandoti a Costrui-amo.
it potrai lavorare in sinergia con le Agenzie immobiliari proponendo
preventivi per le ristrutturazioni e per le costruzioni edili. Oltre
a tutto il nostro Know How con l’affiliazione fin dall’inizio avrai
l’affiancamento tecnico, legale e gestionale. La nostra esperienza nel
settore e la collaborazione con le Agenzie immobiliari già radicate
sul territorio garantisce all’affiliato la possibilità di avere un cospicuo
portafoglio clienti a fronte di una spesa minima che è quella della
Fee di ingresso e una Roy mensile fissa. Con i nostri strumenti avrai
la grande opportunità di proiettare i clienti nella realtà virtuale di
quello che potrebbe diventare il loro investimento senza pensieri
e soprattutto senza sorprese. La nostra Vision è quella di diventare
leader nella gestione e nello sviluppo di una rete di imprese di
rilievo nel settore edile, la nostra mission è la costante ricerca utile a
formare affiliati qualificati e competitivi, riconoscibili per l’alto livello
di specializzazione.

WWW.COSTRUI-AMO.IT

“

Ciò che non hai
mai visto
lo trovi solo
dove non sei mai stato

”
Il franchising per chi vuole iniziare a guadagnare da subito
sfruttando la forte espansione del settore degli affitti brevi.
L’affiliazione è indicata sia per chi questo lavoro non l’ha mai fatto
sia per chi è esperto, ma anche per chi si occupa già di dare altri
servizi e vuole aumentare il volume di affari inserendo un angolo
dedicato agli affitti per le vacanze o per chi ha necessità di affittare
un immobile per pochi giorni.

PROVERBIO AFRICANO

VACANZI

Franchising

Con Vacanzi-amo.it hai la certezza di dare un servizio professionale
diventando un esperto grazie al nostro Know How, i nostri corsi di
formazione ed il nostro gestionale intuitivo ed innovativo.
Sono sempre di più i proprietari che scelgono di mettere a reddito
il proprio immobile senza avere l’impegno dell’affitto a lungo
termine e sono sempre di più i clienti che cercano una formula
diversa dall’hotel per passare le vacanze in tutta libertà. Con il nostro
affiancamento iniziale e costante nel tempo ed i nostri strumenti
puoi intraprendere un’attività sicura e redditizia.
TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia e corner

WWW.VACANZI-AMO.IT

“

Ci sono abbastanza
risorse per soddisfare
i bisogni di ogni uomo,
ma non l’avidità
di ogni uomo
GANDHI

”
Ecologia, risparmio, rispetto dell’uomo e del pianeta sono i punti di
forza del nuovo franchising dedicato alle energie rinnovabili.

Gruppo

Energy

Aprendo un centro Gruppo Revolution Energy avrai garantita la
formazione tecnica, il supporto commerciale, l’utilizzo del marchio
e le convenzioni con le aziende fornitrici di prodotti di qualità per
luce, gas, fotovoltaico, caldaie a pellet e policombustibili, chiller per
piccole e grandi aziende insomma tutto il meglio del settore delle
energie ecosostenibili.
Il successo come affiliato è correlato alla forte espansione di richiesta
da parte degli utenti di soluzioni ad alta efficienza energetica e a
basso impatto ambientale.

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia, corner e freelance

WWW.GRUPPOREVOLUTIONENERGY.IT

“

La fortuna non esiste:
esiste il momento
in cui il talento
incontra l’opportunità

”

LUCIO ANNEO SENECA

Il progetto Gruppo Revolution Aste prevede la creazione di una
rete su tutto il territorio nazionale che vada a coprire un settore
ancora sconosciuto a molti o che desta preoccupazione sul come
affrontare l’iter burocratico di partecipazione alle aste immobiliari.
Con l’affiliazione avrai il supporto di personale esperto per
intraprendere una carriera in un mercato con alte performances,
garantiamo la preparazione per affrontare tutti gli aspetti di una
partecipazione per conto del cliente e il disbrigo delle pratiche.
Oltre al Know how e alla qualità della formazione con il marchio
Gruppo Revolution Aste avrai a disposizione un gestionale
innovativo e di facile utilizzo, sul tuo profilo riservato avrai tutto
quello che ti serve per gestire gli immobili e le richieste dei clienti.
Unendoti a noi potrai differenziarti da qualsiasi concorrente di
zona e potrai far crescere il fatturato della tua nuova Agenzia
specializzata in aste.
TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia e corner

WWW.GRUPPOREVOLUTIONASTE.IT

“

L’occasione arriva solo
a colui
che è ben preparato
BARUCH SPINOZA

FINANZI

”

Franchising

Vogliamo espandere la nostra rete in tutto il territorio nazionale e
cerchiamo affiliati per prepararli ad offrire al cliente una consulenza
completa e professionale. Un’opportunità di lavoro dinamico
e stimolante supportato dalla nostra conoscenza del sistema
creditizio e dai corsi di specializzazione e aggiornamento dedicati
che ti permetterà di crescere professionalmente e raggiungere in
breve tempo i tuoi ed i nostri obiettivi.
Finanzi-amo.it è il franchising che consente di distinguerti dagli altri
operatori del settore grazie alle partnership con i maggiori Istituti
di credito che rendono l’accesso al credito a privati, famiglie ed
aziende più facile e conveniente. La struttura del gestionale e di
tutto il back office è in grado di supportare tutte le fasi dell’attività di
consulenza offrendo al cliente soluzioni integrate e personalizzate.
Entra nel nostro Team potresti scoprire che la nostra vision è in linea
con la tua personalità e la tua ambizione!

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE
Agenzia e corner

WWW.FINANZI-AMO.IT

“

Dai sempre più
in servizi, di quanto
tu riceva in pagamento,
e i clienti faranno la fila
per venire da te.

”
Il servizio di volture utenze offre soluzioni mirate al risparmio e alla
qualità per utenze private e aziendali. Il nostro obiettivo è quello
di fornire una soluzione e un servizio in più al cliente in materia di
utenze di energia elettrica, gas e telefonia. Questo servizio viene
messo a disposizione gratuitamente a privati, agenzie immobiliari,
centri servizi , CAF e a tutta la clientela che necessita di disbrigo
pratiche utenze. Seguiamo con cura chi sceglie i nostri servizi, il
nostro focus è sul risparmio del cliente finale.
È un servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione
messo a disposizione di privati e agenzie immobiliari. Ci servirà
soltanto il contratto di locazione scansionato e non dovrai più
preoccuparti di nulla, soprattutto non dovrai perdere del tempo
per recarti e fare la fila all’Agenzia delle Entrate, pensiamo a tutto
noi! È una prestazione a pagamento di alta qualità e velocità, così
da dar modo all’interlocutore di usufruire di un servizio altrettanto
qualitativo e rapido.

WWW.VOLTURI-AMO.IT - WWW.REGISTRI-AMO.IT

DENIS WAITLEY

VOLTURI

REGISTRI

“

Un servizio
personalizzato
ci fa sentire
persone speciali.
SETH GODIN

”
L’idea del ProgettoCasa è uno strumento efficacie
e indispensabile per le Agenzie immobiliari ed utilizzato dagli
affiliati di Costrui-amo.it perché ha un grande vantaggio che rende
competitivi rispetto alla concorrenza, è il modo più immediato di
aiutare il cliente a vedere come diventerà il suo immobile una volta
che è stato ristrutturato offrendo un quadro completo ed esaustivo
dell’immobile in esame.
Si tratta di una brochure al cui interno verranno inseriti tutti i dati, la
sua posizione, le varie alternative mutualistiche, nonché una sezione
con le foto dello stato attuale degli ambienti e la versione postlavori renderizzata, varie viste prospettiche tridimensionali e le
piante 2D.
Con Progetto casa puoi incrementare i tuoi ricavi diminuendo del
45% il tempo per portare a termine le trattative degli immobili che
sarebbero invendibili allo stato attuale ma che hanno il vantaggio di
poterli personalizzare in fase di ristrutturazione.
Progetto Casa, il modo più facile per convincere i clienti
ad acquistare un immobile da ristrutturare !!

WWW.PROGETTOCASACOSTRUI-AMO.IT
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