Vuoi Aprire in (Franchising)
con Mister Holiday
Lavorare insieme per crescere insieme..
Per iniziare: Anche per le aperture in Franchising un'agenzia di viaggio di
piccole/medie dimensioni consente di limitare l'investimento iniziale.
Un locale con 2 postazioni e' sufficiente per fare un buon lavoro.
Iniziare in Franchising obbliga l'affiliato ad essere più formato e preciso perchè
essendo intestatario di licenza sarà responsabile diretto e dovrà occuparsi oltre
che della vendita anche di tutta la parte contabile e burocratica.
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 la formazione e l'assistenza fornite dalla sede, l'affiliato in
Franchising deve rimanere costantemente informato. Non si finisce mai
d'imparare a conoscere il mondo e dobbiamo sempre farci trovare pronti a
rispondere alle domande più disparate dei clienti.
Passione: Con l'apertura in Franchising sarete più responsabili ed esposti agli
errori. Per questo Formula, i guadagni vanno di pari passo al vostro impegno e
sicuramente potrete aspettarvi gratificazioni personali e stimoli sempre nuovi.

Cosa include l'investimento
- 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 (Facoltativo)
- Tre giorni di corso Marketing e prodotto (Facoltativo)
- Educational (Viaggi di lavoro)
- Convention Annuale
- Assistenza contabile
- Assistenza prodotto To 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 Franchising
(RICHIEDI INFORMAZIONI)

