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Dare il massimo della qua-
lità e dell’affidabilità rappre-
senta il cuore della filosofia 
di Mdc - Mondo della 
cartuccia. Il suo obiettivo 
è sviluppare e fabbricare 
prodotti compatibili di alta 
qualità per macchine da 
ufficio. Mdc offre infatti una 
completa gamma di prodotti 
che copre ogni esigenza di 
scrittura e di riproduzione 
dati, oltre a una serie di ac-
cessori destinati a miglio-
rare il lavoro e le condizioni 
di vita nell’ambiente ufficio. 
Tutti i prodotti sono coperti 
da polizza assicurativa per 
l’utilizzo sulle macchine di 
riferimento. Aprire un Mdc 
Point in franchising consen-
te di accedere a un business 
in notevole sviluppo, in gra-
do di far ottenere notevoli 
risparmi a tutta la clientela, 
privata e aziendale. Il lavoro 
dell’affiliato è avvantaggiato, 
tra l’altro, dalla disponibilità 
di un centro distribuzione 
dove è sempre pronto per 
una consegna rapida uno 
stock di tutte le linee di 
prodotti. 
INFO: tel. 081 8505451, 
www.mdcenergy.com, 
info@mdcenergy.com

Tutto 
per la tua 
stampante GuadaGnare facendo risparmiare e ri-

spettando l’ambiente: questi sono solo 

alcuni dei vantaGGi offerti da Color Glo, 

network in franchisinG nella riGenera-

zione di superfici in pelle, plastica, tes-

suto, velluto e alcantara. l’innovativo 

servizio proposto si caratterizza per la 

possibilità di applicazione in svariati cam-

pi, dall’automotive alla nautica, dall’ar-

redamento all’aereonautica. i colori uti-

lizzati sono a base di acqua ed ecocompa-

tibili. non è richiesta nessuna precedente 

esperienza, Garantita esclusiva di zona. 

info: tel. 081 282662, numero verde 800 

973305, www.colorGlo.it, info@colorGlo.it

Nasce nel 2010 Speed 
Casa, azienda che 
offre tutti i servizi e 
interventi per la casa, e 
nel 2012 Speed inizia il 
suo sviluppo nazionale 
in franchising. L’idea di 
base è raggruppare più 
professionisti esperti in 
settori diversi per offrire 
ai clienti un servizio 
di intervento per le 
manutenzioni domestiche 
rapido e di qualità. Speed 
Casa ha creato la struttura, 
pubblicizzato il servizio e 
ottimizzato le procedure 
per renderlo efficiente. 
INFO: www.speedcasa.
com, amministrazione@
dallocchiogroup.com

Edilizia 
in network

Rigenerare 
conviene a tutti

pRIMa dOpO

OdontoSalute è il franchising di cliniche dentali low cost-high quality che si 
sta rapidamente affermando in tutto il territorio italiano. A poco più di tre anni 
dall’apertura della prima clinica in Friuli-Venezia Giulia, la rete conta oggi sei cliniche 
già avviate e altre due di prossima apertura, in Lombardia e nel Lazio. Un successo 
importante per il network italiano al 100%, che sta rinnovando il modo di intendere 
l’odontoiatria nel nostro Paese. Non solo per i pazienti, che hanno accesso alle cure a 
prezzi accessibili e nel pieno rispetto della qualità, ma anche per gli imprenditori e per i 
medici che, cogliendo tempestivamente le opportunità derivanti dalla trasformazione in 
atto del settore, gestiscono cliniche dentali di elevato livello realizzando consistenti utili 
sin dai primi anni di attività. INFO: tel. 0434 29930, franchising@odontosalute.it

Un mondo di sorrisi


