FORMAZIONE

L'aggiornamento tecnico tenuto da Skeet Wyman
(con maglietta e grembiule rosso), uno dei migliori formatori
della Color Glo International, nell’ambito della Prima
Convention Color Glo svoltasi al Mediterraneo Hotel di Sorrento.

Specialisti si diventa
Gli affiliati Color Glo intenti a rispondere al test finale del corso
di formazione presso la sede centrale di Napoli.

Ecco come si articola il programma formativo per gli aspiranti affiliati di Color Glo,
marchio leader in servizi di colorazione, restauro e riparazione di pelle, similpelle,
vinile, plastica dura, alcantara, tessuti e velluti

C

i sono reti in franchising - forse
la maggior parte - che non richiedono ai candidati affiliati
una esperienza nel settore di cui andranno ad occuparsi entrando nel network. Questo perché, tra i vantaggi
dell'affiliazione commerciale, c'è la
formazione che il franchisor generalmente fornisce al franchisee, soprattuto quando si tratta di trasferire tecniche artigianali che rappresentano il
cuore dell'attività. È il caso di Color
Glo, leader mondiale in servizi di colorazione, restauro e riparazione di
pelle, similpelle, vinile, plastica dura, alcantara, tessuti e velluti. Il marchio, nato nel 1975 negli Stati Uniti, è
operativo in Italia dal 2005, dove conta quaranta affiliati, (tra le prossime
aperture ricordiamo Color Glo Point a
Massa Carrara, Taranto, Ragusa e il
nuovo centro operativo di Napoli).
Il servizio che gli affiliati propongono,
in negozi a insegna Color Glo ma anche a domicilio, consiste nell’eliminare
e risolvere problemi considerati da
sempre irreparabili quali buchi, graffi,
strappi, screpolature, spellature, colori
sbiaditi, cattivi odori da divani, poltro-

ne, interni di automobili (anche d'epoca), barche, abitazioni, uffici, cinema,
ecc. I colori utilizzati sono a base d'acqua, inodori e non tossici.

A LEZIONI DI RESTAURO

national, con una sessione dedicata al
marketing e alla comunicazione. Al
termine della formazione, che prevede un esame finale, viene rilasciato un
manuale operativo, costantemente
aggiornato con nuove schede tecniche per prodotti ed interventi. Non
mancano l'aggiornamento sui nuovi
prodotti distribuiti dal franchisor e
l'appoggio e i consigli dei formatori
agli affiliati, sia nelle primissime fasi di
avvio dell'attività che in seguito.
Dopo aver seguito il corso di formazione è consigliabile esercitarsi nelle riparazioni per alcuni giorni.

Color Glo Italia ha organizzato un percorso formativo ad hoc per preparare
adeguatamente i propri affiliati e per
trasferire le competenze necessarie allo svolgimento degli interventi di restauro e riparazione. Il corso di formazione, fondamentale per l'avvio
dell'attività, si svolge a Napoli presso la sede centrale della Color Glo
Italia e ha la durata di una settimana
lavorativa, per circa otto ore al giorI COSTI
no. È tenuto da Fabrizio Lo Russo, reIl corso di formazione è compreso
sponsabile franchising della rete, e si
nella fee di ingresso, che include ancompone di una parte teorica e di una
che esclusiva territoriale, abbigliaparte di esercitazioni tecnico-pratiche.
mento Color Glo, collaborazione comLe giornate di formazione sono una
merciale, assistenza e consulenza, forfull-immersion tra le metodologie e le
nitura iniziale di prodotti e attrezzatutecniche fondamentali per
re primo impianto merci,
eseguire restauri, rigenenumero verde nazionale
razioni e riparazioni e
con smistamento chiaper apprendere la conomate, presenza nelle
800-134999
scenza dei prodotti
principali fiere del franwww.colorglo.it
esclusivi Color Glo Interchising.
E.D.

Dicembre 2007

AZ FRANCHISING

153

