
 

Scheda informativa franchising “CertificatoCasa” 

 

G e n t i l e  C a n d i d a t o ,  

A seguito colloquio telefonico ti  invio l ’ informativa relativa alla possibil ità di 

affi l iazione al franchising Certif icatoCasa®. 

 

CertificatoCasa® è il primo franchising per Liberi Professionisti Specializzati, che utilizza il primo sistema 
INNOVATIVO, per creare una solida base clienti. Ecco in cosa consiste il programma di affiliazione: 
  

1) Supporto Logistico Start Up 
 

Il supporto Start Up ti aiuta a risolvere tutti i problemi burocratici e logistici prima 
dell’apertura del tuo centro CertificatoCasa® e aiutarti a concentrarti su quello che  
conta davvero: Fatturare! 
 
Ecco in cosa consiste: 
a) Consulenza Giuridica/Societaria/Fiscale SPECIALIZZATA: Un nostro consulente si 

occuperà di aiutarti a scegliere la migliore forma giuridica e le migliori soluzioni  
fiscali per te.  È fondamentale che lo faccia una persona che conosce il business  
e può inquadrare al meglio la tua partenza in CertificatoCasa® che deve essere  
senza errori! (valore: € 3.000,00) 

b) Tutti i formulari e i moduli di contratto (valore: € 5.000,00). Molti professionisti 
iniziano la propria attività senza i corretti contratti per un motivo molto semplice: 
hanno un costo enorme. Aderendo al network CertificatoCasa® tutti i contratti e 
relativi aggiornamenti fanno parte della fee. 

c) Consulenza specializzata nella ricerca del locale. Il nostro format di ricerca del locale 
dell’attività in 8 punti ti aiuterà a scegliere la migliore location e le migliori condizioni 
contrattuali. Valore: inestimabile visto che un locale commerciale sbagliato può 
condannare a morte la tua attività. 

d) Progetto di Arredamento. I nostri architetti realizzeranno per te il progetto di come 
deve essere arredato il tuo locale per massimizzarne l’efficacia (valore: € 997,00). 

 

2) Know How Specializzato 
 
Perché aderire ad un franchising invece che “provare” ad avviare un’azienda da soli? 
Le risposte sono due: 

� Per velocizzare i risultati 
� Per minimizzare gli errori (che potrebbero costarti molto cari) 

Per questo motivo ti forniamo un pacchetto formativo e di avviamento che ti aiuta in 
POCHISSIMO tempo a raggiungere il livello di esperienza che potresti acquisire solo in  
anni di lavori sul campo. 
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Ecco in cosa consiste e intorno a quali aree: 
 

A) Area Marketing/Vendite 

a. Formazione Approfondita sul nostro metodo di vendita “Certificato Facile”.  
Durata: 2 giorni intensivi presso i nostri uffici. 

b. Supporto Commerciale Illimitato per i primi 6 mesi. Per qualsiasi problema, dubbio, 
incertezza, un nostro consulente sarà a tua disposizione. 

c. Manuale “Top Secret” approfondito di Marketing e Vendite 
 
B) Area Gestionale 

a. Formazione di 2 giorni sugli aspetti legali/burocratici/gestionali tenuta da un esperto di 
CertificatoCasa®, per aiutarti a gestire al meglio i “numeri” della tua azienda e a 
crescere. 

b. Formazione a Distanza – alla quale puoi accedere quando vuoi – su come gestire tutti 
gli aspetti manageriali della tua azienda. 

c. Manuale Approfondito di Gestione. 
 
C)  Area Tecnica 
a. Formazione sui Certificati 
b. Manuale Approfondito 
c. Video Formativi 
d. Corsi aggiornamento sul metodo C.I.F.R.A.T.O.   
 

3) Strumenti di Marketing  
 
Diventare affiliato CertificatoCasa® non significa solo imparare a gestire un’azienda 
profittevole, ma anche capitalizzare sul lavoro fatto in 12 anni che ci ha permesso di  
capire come si vende al meglio questo prodotto ed essere riconosciuti dal mercato 
come Liberi Professionisti Specializzati. Devi solo inserire il Nome e Numero di telefono 
nel riquadro bianco dove c’è scritto “Affiliato”. 
 
Ecco cosa riceverai come affiliato: 
 
A) Utilizzo lo marchio CertificatoCasa® (Marchio registrato)  
B) Utilizzo di tutti i materiali di marketing (fisico e digitale) testati durante i 12 anni di 

sviluppo di Certificato Casa che dovrai semplicemente personalizzare con il tuo 
numero di telefono e l’indirizzo del tuo ufficio. 

C) Presenza sul sito internet certificatocasa.it e sulla pagina Facebook come ufficio in 
esclusiva 
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D) Zona territoriale di Esclusiva (da minimo 150 mila abitanti) 
 

 

4) Appartenenza al Network CertificatoCasa® 
 
Essere parte di CertificatoCasa® significa anche essere parte di un gruppo che collabora per 
semplificare i problemi quotidiani e crescere insieme. 
 
Per questo avrai diritto a partecipare al Forum Annuale degli affiliati nel quale riceverai 
aggiornamenti tecnici, gestionali e di vendita e farai anche parte dell’area riservata esclusiva  
per gli affiliati. 
 
Diventare affiliato CertificatoCasa® non significa solo imparare, bensì anche condividere la propria 
esperienza e professionalità con altri professionisti e scambiare lavoro e clienti. 
 

5) Crescita Economica e Personale  
 
Quando ti metti in gioco, cresci. Questa crescita in CertificatoCasa®, significa un programma di 
sviluppo della tua persona suddiviso nei seguenti punti: 
 

A) Definizione degli obiettivi strategici   
B) Utilizzo del Budget previsionale per programmare la crescita economica (valore: € 

1.997,00). 
C) Creazione dell’identità di Libero Professionista Specializzato eliminando l’imbarazzo 

dell’anonimato  
D )  Aumentare il tuo valore e apprendere nuove abilità   

 

6) Marketing Avanzato – La Royalties mensile 

 
E-mail Marketing – Marketing a risposta diretta 
A) Utilizzo di Piattaforma (Autorisponditore) per l’inserimento dei propri potenziali 

clienti a cui vengono inviate mail per educare al nostro Brand, alla nostra 
metodologia di lavoro, alla nostro posizionamento (valore: € 400,00) 

B) Campagna di lead generation sempre aperta mensile per tutta la durata del contratto 
C) Licenza del marchio registrato per la durata del contratto. 
D) Assistenza per tutta la durata del contratto. 
E) Campagne FB (valore: € 250,00) 

  



 

Scheda informativa franchising “CertificatoCasa” 

 

s c h e d a  i n f o r m a t i v a  f r a n c h i s i n g  
 

Caratteristiche 

 

- Licenza d’uso del marchio “Certificatocasa”; 

- Area di esclusiva; 

- Formazione iniziale; 

- Assistenza gestionale, tecnica e commerciale per tutta la durata del 
contratto; 

- Manuale Operativo 

Contatti 

 

CertificatoCasa srl – Referente sviluppo franchising:  
Dott. Nicola Dambelli 335.6030080 - www.certificatocasa.it 
 

Settore e merceologia 

 

Certificazioni energetiche e del risparmio energetico. 

Bacino utenza 

 

Circa 150/200 mila abitanti.  

Autorizzazioni 

 

NO 
 

Superficie del’ufficio 

 

Minimo 30 mq. con almeno una vetrina.  

Esperienza dell’Affiliato Si, professionista abilitato con obbligo di frequenza del corso di formazione 
iniziale.  
 

Personale addetto 

 

Minimo 1 persona full time. 

Volume di vendite A partire da 30.000 fino a € 80.000 annui a regime per ogni singola area di 
esclusiva. 
 

Durata del contratto 6 anni rinnovabili.  
 

Pubblicità 

 

 

- Nazionale a carico dell’Affiliante 
- Locale a carico dell’Affiliato 

 
Diritto entrata (fee entry) € 10.997,00 oltre Iva per acquisizione dell’area di esclusiva. 

  
Royalty periodica mensile 

 

Garanzie 

 

10% fatturato minimo € 500,00 oltre Iva mensili per la licenza d’uso del marchio. 
 
Si, pari a € 6.000,00 
 

 

Nota bene: le seguenti condizioni sono in vigore alla data di ricevimento della presente informativa. Certificatocasa srl si riserva il diritto di 

modificarle in qualsiasi momento. Si ricorda al candidato affiliato di richiederne la verifica prima della stipula del contratto di affiliazione. 


