Vuoi Aprire una (Filiale) con
Mister Holiday
Se puoi sognarlo.. con noi puoi farlo..
Per iniziare: Aprire un agenzia di viaggio (Filiale) consente di entare nel mondo
imprenditoriale con spese contenute perchè non vi è un magazzino su cui investire,
riempire e gestire. Trovare un locale di piccole/medie dimensioni con due postazioni
consente di limitare l'investimento iniziale.
Iniziare questa nuova attività come Filiale vi permette di concentrarvi solo ed
esclusivamente sulla vendita e la promozione della vostra agenzia, lasciando alla
Sede la parte contabile, burocratica e commerciale.
Location: La posizione dell'agenzia contribuisce in buona parte ai risultati
dell'attività. Zone commerciali e di passaggio sono le più indicate per raggiungere al
più presto il break even ed iniziare a guadagnare.
Formazione: Oltre alla formazione,all'assistenza fornite dalla sede, l'affiliato deve
rimanere costantemente informato, partecipando agli eventi organizzati dalla sede
in collaborazione con tutti i Partner principali.
Passione: Ci vuole passione per questo lavoro, i guadagni saranno commisurati al
vostro impegno e perseveranza. Investite su di voi e sicuramente le gratificazioni
personali arriveranno.
N.B. Con il nostro sistema l’agenzia di Viaggi rimane di proprietà dell’affiliato

Cosa include l'investimento
- Direzione Tecnica
- Licenza A+B
- Gestione amministrativa con i Tour Operator
- Fondo di garanzia
- Fideiussioni
- Assicurazioni
- Esclusiva di zona
- 1/2 settimane di corso full immersion
- Quattro giorni di corso Amadeus per crs Voli
- Educational (Viaggi di lavoro)
- Convention Annuale
- Assistenza contabile
- Assistenza prodotto Tour Operator e problematiche varie
- Sito Web personalizzato per generare vendite anche Online (Vedi esempio)
- TravelApp, App per generare vendite dai telefoni dei clienti (Vedi presentazione)
- Software per la ricerca di offerte
- Accordi preferenziali con tutti i migliori To
- Portale per la creazione di Liste nozze/Regali (Vedi Liste Regali)
- Modulistica di Base
- Layout Biglietti da Visita
- Layout Insegna Mister Holiday

Contattaci e indica che sei interessato alla formula Filiale
(RICHIEDI INFORMAZIONI)

