
L’agenzia Diffusion nasce con lo scopo
di garantire competenza e professionalità
nell’offrire una serie di servizi d’assistenza
a cittadini stranieri in Italia, fungendo da
intermediario tra lo straniero e le varie
amministrazioni, ambasciate, consolati,
prefetture, questure, sportelli unici per
l’immigrazione, Comuni, commissariati,
ospedali ecc. All’affiliato non è richiesta
alcuna esperienza nel settore ma la
capacità di sapersi relazionare con il
cliente, predisposizione ai rapporti umani,
gentilezza, affidabilità, pazienza. Diffusion
garantisce la formazione e l’assistenza.
INFO: tel. 041 925582,
www.agenziadiffusion.it
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Professionisti
per stranieri

L’attività di Color Glo è basata sulla ripara-
zione, restauro e colorazione di pelle, vinile,
tessuto, plastica e alcantara. Il servizio pro-
posto, unico nel suo genere e novità assoluta
per il mercato italiano, è garantito da prodot-
ti e tecniche esclusive e da un metodo rivolu-
zionario made in Usa. L’unicità dell’attività Co-
lor Glo ne ha incoraggiato l’espansione in tut-
to il mondo, creando una rete di affiliati sod-
disfatti del risultato del proprio business. Il
franchising Color Glo offre la possibilità di
un’attività imprenditoriale dinamica e inte-
ressante, adatta a chi vuole entrare in un mer-
cato vasto ed eterogeneo, affiliandosi a un
marchio già affermato. INFO: Numero Verde
800 134999, www.colorglo.it

Tutto come nuovo

Moda bimbi
senza confini
Petit Patapon è un marchio di
successo nel settore abbigliamento e
accessori per bambini. Sono ben 13 i
Paesi nei quali si possono trovare le
collezioni Petit Patapon. In Italia, con
oltre 40 affiliati, il marchio vive una
stagione di crescita molto vivace,
soprattutto da quando è stato preso in
gestione da Master Tre Italia, società di
sviluppo franchising che vanta nel
settore un’esperienza di tutto rispetto.
Aderire al progetto franchising Petit
Patapon rappresenta l’opportunità di
avviare un’attività redditizia disponendo
di un progetto di sicuro successo.
È necessario possedere un negozio di
almeno 60 mq con almeno due punti
vetrina, ubicato in città con almeno
30mila abitanti in posizione centrale.
Nel centro di Napoli è stato aperto un
flagship store, vale a dire il negozio di
bandiera, punto di riferimento dello stile,
delle vetrine e delle tecniche di vendita
di tutta la catena, che ospiterà i nuovi
affiliati per il loro training iniziale con la
formazione d’aula e il tirocinio sul
campo. INFO: tel. 081 5108456,
www.petitpatapon.it

ATZORI SA BELLESA,MARCHIO ISPIRATO DALLE ORI-

GINI DEI SUOI FONDATORI, LA SARDEGNA, SI PONE CO-
ME OBIETTIVO LA BELLEZZA DELLA
DONNA,MESCOLANDO IL NATURALE AL SOFISTICATO, LA TRA-

DIZIONE ALLA MODERNITÀ. PROPONE RICCHE LI-
NEE DI COSMETICI, PRODOTTI MAKE UP
MADE IN ITALY, PROFUMI, GIOIELLI, IN-
TIMO E SCARPE DA BALLO. ALCUNI DEI PUN-
TI DI FORZA DEL PROGETTO FRANCHISING AZTORI SA BELLESA SO-

NO: ASSENZA DI RIMANENZE DI MAGAZZINO; ALLESTIMENTO E AR-

REDAMENTO UGUALE PER TUTTI I PUNTI VENDITA PER LA RICONO-

SCIBILITÀ DEL MARCHIO; IL MARKETING; LA FORNITURA DEI PRO-

DOTTI; IL BASSO INVESTIMENTO. INFO: TEL. 0444 317996, WWW.AT-

ZORISABELLESA.COM

PRIMA DOPO

Un gelato
ad alti margini
Polvere Di Stelle Italia Srl, azienda artigia-
nale specializzata nella produzione di basi
e semilavorati per gelato, ha sviluppato il
format franchising La Dolce Voglia con
notevole successo, consolidato e testato
anche nell’ultima apertura di Piedimonte
Matese. All’inaugurazione si è avuto il re-
cord di presenze e di incasso. La gente, en-
tusiasta e incuriosita della qualità dei pro-
dotti nonché dal layout del franchising, ha
subissato di telefonate il Numero Verde.
Oltre la linea franchising, Polvere Di Stelle
Italia ha realizzato un corner che racchiu-
de in un’unica postazione una gelateria
completa, realizzata con tutte le comodità
necessarie per poter operare senza parti-
colari disagi. La qualità dei prodotti, il mar-
gine di guadagno, la scelta della tipologia
di attività da sviluppare, hanno dato vita a
un sistema vincente, che è l’unico in Italia
a garantire il minimo reddito da contratto.
INFO: Num. Verde 800 913192,
www.ladolcevoglia.it


