
Color Glo
profili franchising

dati generali

SERVIZI

� MARCHIO
Color Glo

� RAGIONE SOCIALE
Color Glo Italia Sas

� INDIRIZZO
Via Firenze, 54
80142 - Napoli

� TELEFONO
Numero Verde
800 134 999
081 0609249

� FAX
081 2142780

� E-MAIL
info@colorglo.it

� SITO WEB
www.colorglo.it

� ANNO DI FONDAZIONE ATTIVITÀ
1975 in Usa – 2005 in Italia

� PUNTI VENDITA AFFILIATI
Oltre 40 in Italia –
più di 500 all’estero

� SUPERFICIE MEDIA DEL P.V.
Non obbligatorio il primo anno

� UBICAZIONE OTTIMALE
Non è necessario il fronte strada

� PERSONALE RICHIESTO
1 (compreso il titolare)

� BACINO D’UTENZA
Minimo 100.000 abitanti

� INVESTIMENTO INIZIALE
22mila euro

� FATTURATO MEDIO ANNUO
In base al territorio ricoperto

� FEE D’INGRESSO
Sì

� ROYALTY
5%

� DURATA DEL CONTRATTO
5+5 (anni)

� FORMAZIONE
Sì

� ESCLUSIVA DI ZONA
Sì

Colorazione restauro e riparazione

una rete di affiliati soddisfatti
del risultato del proprio busi-
ness.
Il franchising Color Glo offre la
possibilità di un’attività im-
prenditoriale dinamica e inte-
ressante, adatta a chi vuole en-
trare nel mercato affiliandosi a
un marchio già affermato.
Non è richiesta nessuna espe-
rienza precedente nel settore.
Il know-how necessario viene
trasferito con un apposito cor-
so di formazione che si tiene
presso la sede centrale.
Oltre al corso di formazione,
nella fee d’ingresso sono inclu-
si esclusiva territoriale, abbi-
gliamento Color Glo, collabo-
razione commerciale, assisten-
za e consulenza, fornitura ini-
ziale di prodotti e attrezzatu-
re, Numero Verde nazionale con
smistamento delle chiamate.

tempo considerati irrisolvibili
come buchi, graffi, screpola-
ture, spellature, bruciature,
macchie difficili, perdite di co-
lore, cattivi odori da divani,
poltrone, interni di automobi-
li, barche, abitazioni, cinema,
uffici. Le superfici rovinate non
vengono sostituite ma rigene-
rate rispettando e conservan-
do l’originalità dei materiali.
Innovazione, qualità e utilità
sono le caratteristiche di un
servizio sempre più richiesto
da privati e addetti al settore
automotive, come carrozzieri,
rivenditori di auto, autonoleg-
gi ma anche salottifici e ri-
messaggi.

Il franchising
L’unicità dell’attività Color Glo
ne ha incoraggiato l’espansio-
ne in tutto il mondo, creando

L’azienda
Color Glo Italia è una delle so-
cietà europee Master Franchi-
see della Color Glo Internatio-
nal, multinazionale americana
nata nel 1975, leader mondia-
le di pelle, vinile, tessuto, pla-
stica e alcantara. Presente in
tutti i continenti con oltre 500
affiliati, dal 2005 anche in Ita-
lia. In poco più di 24 mesi di at-
tività la divisione italiana ha su-
perato 40 affiliati e continua a
crescere. Il servizio proposto,
unico nel suo genere e novità
assoluta per il mercato italia-
no, è garantito da prodotti e
tecniche esclusive e da un me-
todo rivoluzionario made in Usa.

Il servizio
Un intervento dei tecnici spe-
cializzati Color Glo permette di
porre rimedio a problemi un

Per ulteriori informazioni sulla proposta franchising:
Numero Verde 800 134999, www.colorglo.it, e-mail info@colorglo.it


