PARTNERSHIP

ENTRA NEL TEAM!
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franchise AsteXte
Il prossimo a gestire un point Astexte potresti essere tu! Cerchiamo candidati su tutto il territorio
nazionale, dal Friuli alla Sicilia.
Selezionare un nuovo franchise è
per Astexte una scelta strategica
di massima importanza.
La nostra catena si basa sulla
condivisione dell’attività imprenditoriale; i successi ottenuti in
questi anni di attività sono basati
sulla scelta delle persone giuste a
cui afﬁdare la gestione dei nostri
Astexte Point.
Per prima cosa valutiamo le vostre
esperienze professionali e cerchiamo di capire se sarete in grado di
guidare una squadra di successo.
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CHI STIAMO CERCANDO
Persone che presentano integrità personale
elevata; spiccate capacità di gestione del personale e di comunicazione; ottimo acume ﬁnanziario; forti doti di leadership; personalità
per essere un eccellente ambasciatore del
marchio; un approccio orientato al cliente.

Gestire un Astexte Point signiﬁca lavorarci
attivamente tutti i giorni, insieme al proprio
staff, sviluppando il marketing locale e le
vendite.
Requisiti minimi: età compresa tra i 30 e i
55 anni; capacità ﬁnanziaria personale di
almeno 5.000 €;

costi apertura
point astexte
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Costi di impianto ufﬁcio/negozio;
Utenze; Personale;
Initial fee dell'importo massimo di 2.900 € (IVA esclusa)
che è parametrata alla durata contrattuale
(solitamente il contratto ha una
durata di 5 anni).

a voi
spetta
il costo
della
location
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costi a carico
del point
I costi di gestione a carico del Point
Astexte sono: utenze e costi del personale.

AL RESTO CI PENSIAMO NOI
Oltre i costi legati alle fee iniziale di 2.900 € (prezzo competitivo nel settore), utenze e personale, al Point
non spetteranno altri costi anzi, avrà la possibilità di usufruire dei nostri molteplici servizi.

ad v

onl ine

ca l l center

b ac k o f f i c e

MA RKE T I N G

Pubblicità sui portali
immobiliari.

Sistema informatico per la
gestione delle aste e Crm.

Call center per la gestione delle
chiamate inbound/outbound.

Back Ofﬁce per il trafﬁco mail
inbound/outbound.

Marketing e Pubblicità
Nazionale.
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SELEZIONE E
FORMAZIONE

Se il candidato ha i requisiti minimi richiesti, verrà contattato per un colloquio informativo con il Manager; se tale colloquio avrà esito positivo, seguirà il contratto.
Successivamente, il candidato dovrà fare una “On the Job Experience” di tre giorni in un nostro Point, per un riscontro sul campo e un percorso formativo online
che avrà una durata massima di 1 mese (impegno di solo 1 giorno alla settimana).
Il candidato dopo la ﬁrma del contratto, inizierà l’attività di ricerca del Point e preparazione dello stesso, mentre lo staff di Astexte provvederà ad attivare il gestionale,
completo di immobili acquistabili in asta e inizierà una comunicazione tramite social sulla prossima apertura del nuovo Point Astexte.
Dopo due mesi, Astexte e il candidato si incontreranno per un check di analisi sull’attività svolta durante il periodo di cui sopra.

LA
LOCATION
La scelta della location verrà attribuita
al nuovo afﬁliato, che sceglierà tra 3 soluzioni:
- Negozio su strada;
- Ufﬁcio;
- Corner (spazio di co-working all’interno
di ufﬁci professionali).

proponetela voi,
altrimenti ci pensiamo noi

scheda
tecnica
Inizio Point 2021
Strutture Afﬁliate 23
Durata Contratto 5 anni
Assistenza si
Strutture Proprie 15
Localizzazione Italia
Esperienza richiesta
Marchio Astexte
Investimento da 5.000
Corner si
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PARTNERSHIP

CONTATTACI
info@astexte.it - franchising@astexte.it

