INFORMATIVA FRANCHISING

BROCHURE MOBILE

Eco Car Wash Mobile
Eco Car Wash mobile è una formula di autolavaggio su
“4 ruote” che grazie ad un furgone attrezzato e serigrafato, ti
permetterà di differenziarti dalla concorrenza e di effettuare
tutti i servizi che Eco Car Wash offre alla clientela, anche a
quella più esigente. .
Il furgone è completo di ogni accessorio,macchinario e prodotto che Eco Car Wash utilizza e può
raggiungere e soddisfare qualsiasi cliente: il concessionario,il privato (anche pulizia
abitazione,divani e tappeti) e aziende.
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Innovativa : Eco Car Wash è stata la prima azienda in Italia a lanciare questo format nel 2011.
È comunque considerata ancora una news che attrae molto la curiosità e l’interesse di
privati e aziende. Le aziende (concessionari,carrozzieri,meccanici etc) non avranno più
l’esigenza di spostare con manovre difficili e rischiose le autovetture e avranno un servizio
direttamente sul posto, di qualità ed efficiente che gli permetterà di guadagnare grossi
consensi dei clienti e li farà risparmiare su tutte quelle noiose pratiche per lavare l’auto. I
privati invece risparmieranno tempo e potranno usufruire del servizio a casa,mentre sono a
lavoro o in qualsiasi situazione, prenotando l’appuntamento anche nel l’app di Eco Car Wash.
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Dinamica: Eco Car Wash mobile arriva dove vuoi,quando vuoi non solo per le auto che
comunque rimangono il core business,ma anche per la sanificazione o la pulizia di
divani,tappeti,imbarcazioni o qualsiasi altro materiale che necessita di un pronto
intervento. Tutto questo è esclusivamente possibile grazie ai macchinari e ai prodotti
brevettati di Eco Car Wash, che fornisce già da iniziò attività tutto ciò che serve sapere
per qualsiasi evenienza.
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Smart: Eco Car Wash mobile è un’attività snella,che ti permetterà di aprire
con un investimento minimo e con piccolissimi costi di gestione. Rispetto a
tutti gli altri tipi di attività infatti, non avrai bisogno di un centro o di un
negozio operativo,eliminando così ogni tipo di costo vivo :
affitto,corrente,bollette varie e iter burocratico iniziale.

PERCHE' SCEGLIERCI
Eco Car Wash nasce nel 2011 ha un know how quasi decennale e lavora
ad un unico grande obiettivo : replicare il successo ottenuto
condividendolo con altri imprenditori. Aprire un’attività non è difficile, la
difficoltà è aprire un’attività che funziona. Sembra scontato ma non lo è
affatto,ed è qui che subentriamo noi,che abbiamo un analisi dei dati
dettagliata,conosciamo il target,sappiamo esattamente qual è la strada
da seguire e come agire per far monetizzare un punto e aumentare
fatturato. Inoltre negli anni continuiamo la ricerca e lavoriamo per
selezionare i MIGLIORI prodotti sul mercato, li testiamo per almeno 2
anni e poi li proponiamo ESCLUSIVAMENTE ai nostri affiliati. Abbiamo
stretto e Stringiamo accordi con enti e aziende
comeMercedes,BMW,Carrefour,Leroymerlin,GruppoSaba,Cbre,Audi. La
squadra è composta da esperti di marketing diretto,strategico,social
media manager,grafici e manager che ti aiutano a fare decollare
l’attività. L’assistenza è un altro punto forte, abbiamo dei macchinari di
riserva che spediamo se il tuo macchinario ha un problema e nel
mentre aggiustiamo il tuo,così non rimarrai mai nella condizione di non
poter lavorare. Insomma, abbiamo creato qualcosa di unico e
strutturato nel miglior modo possibile, e ti forniamo tutto ciò che ti
serve dalla fase di start up fino ad attività lanciata, non rimarrai solo e
senza esperienza così come se partissi da zero ma camminerai sempre
sulle spalle dei giganti. Ecco chi siamo, una grande squadra.

il vapore è diffuso nella pulizia civile e industriale. Il suo
impiego come sanificante
è riconosciuto e regolamentato a livello internazionale.
Il vapore di Eco Car Wash è brevettato saturo secco, questo
significa che produce 100% di vapore e non è presente
nessuna traccia di acqua.

Investimento iniziale per allestimento, compresa prima fornitura, Fee: 0 €.
Royalty: 0%.
Contributo pubblicitario per la gestione professionale della comunicazione
web e social: €100,00/mese.
Corso di formazione pre apertura per apprendere adeguati skills di gestione
risorse e consulenza marketing
Prima fornitura di prodotti.
Manualistica operativa completa di tutte le procedure, la modulistica, la
modulistica standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e
dettagliate.
Area dedicata sul sito web e posta elettronica personalizzata.
Licenza d’uso del marchio e dell’immagine coordinata
fornitura di abbigliamento personalizzato per il personale
Consulenza di marketing e comunicazione in fase di lancio attività e
successive
Macchinario a vapore e aspiraliquidi
Aspiratore/aspiraliquidi 3 motori
Macchinario a vapore 8 bar
Certificazioni
Serigrafia furgone
Allestimento furgone
Biglietti da visita

tot.12.900€ +iva

Investimento iniziale per allestimento, compresa prima fornitura, Fee: 0 €.
Royalty: 0%.
Contributo pubblicitario per la gestione professionale della comunicazione
web e social: €100,00/mese.
Corso di formazione pre apertura per apprendere adeguati skills di gestione
risorse e consulenza marketing
Prima fornitura di prodotti.
Manualistica operativa completa di tutte le procedure, la modulistica, la
modulistica standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e
dettagliate.
Area dedicata sul sito web e posta elettronica personalizzata.
Licenza d’uso del marchio e dell’immagine coordinata
fornitura di abbigliamento personalizzato per il personale
Consulenza di marketing e comunicazione in fase di lancio attività e
successive
Macchinario a vapore e aspiraliquidi
Aspiratore/aspiraliquidi 3 motori
Macchinario a vapore 10 bar in acciaio inox e aspiraliquidi
Certificazioni
Serigrafia furgone
Allestimento furgone
Biglietti da visita

tot.13.900€ +iva

Investimento iniziale per allestimento, compresa prima fornitura, Fee: 0 €.
Royalty: 0%.
Contributo pubblicitario per la gestione professionale della comunicazione
web e social: €100,00/mese.
Corso di formazione pre apertura per apprendere adeguati skills di gestione
risorse e consulenza marketing
Prima fornitura di prodotti.
Manualistica operativa completa di tutte le procedure, la modulistica, la
modulistica standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e
dettagliate.
Area dedicata sul sito web e posta elettronica personalizzata.
Licenza d’uso del marchio e dell’immagine coordinata
fornitura di abbigliamento personalizzato per il personale
Consulenza di marketing e comunicazione in fase di lancio attività e
successive
Macchinario a vapore e aspiraliquidi
Aspiratore/aspiraliquidi 3 motori
Macchinario a vapore 10 bar in acciaio inox e aspiraliquidi
Certificazioni
Serigrafia furgone
Allestimento furgone
Biglietti da visita
Compressore Professionale a 3 cavalli compreso di avvolgitubo
di 12 mt e pistola soffiatrice
Tornado

tot.15.900€ +iva

Oltre 30 centri attivi
Italia-Svizzera-Albania-Gran Canarie

Scegli il meglio
Scegli Eco Car Wash
info@ecocarwash.org
ecocarwash.eu

